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I Principj diArchitettura Civile di Francesco Milizia (1725-

1794) si colloca come spartiacque fra i grandi trattati del clas-

sicismo e la manualistica pratica ottocentesca, fornendo una

grande massa di informazioni sui procedimenti costruttivi

adottati dai contemporanei, oltre ad un vivace affresco di ci

che erano gli ambienti domestico, urbano e professionale.
Fra le molte edizioni del manuale del Milizia, sembrato

opportuno scegliere la seconda, cio l'ultima curata perso-

nalmente dall'autore, e precisamente la prima edizione

veneta (Remondini, Bassano del Grappa
- 1785), aggre-

gando le tavole di Giovanni Battista Cipriani alle quali il

Milizia stesso stava lavorando (Salomoni, Roma - 1800).

Inoltre, per aumentare la validit della pubblicazione come

strumento di lavoro, si ristampato le "Osservazioni ed

Aggiunte" fatte da Giovanni Antolini nella loro prima
versione (Stella, Milano - 1817).
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ARCHITETTURA CIVII

PARTE TERZA.

DELLA SOLIDITA' DELLE FABBRICfE.

l pi essenzial requisito degli edificj la Solidi-

t, senza di cui labellezza, Ia comodita
,
la ma-

gnificenza divengono un nulla . La sicurezza della pro-

pria vita
,
il dispendio e I' incomodo di rinnovarna

spesso la costruzione sono cose di sl grave importan-

za, che impegnano a qualunque precauzione per assi-

curare a qualsisia edificio la piu lunga durata.

L'uomo desidera in tutto il durevole. Gli Antichi

spinti da questo desiderio, e dalla gloria di laseiare

alla posterit pi remota riprove grandi della loro pe-

rizia, non risparmiarono niente per dare alle loro fab-

briche quella fermezza ,
che ha trionfato d'ogni acci-

dente. Si veggono sparsi per l'Europa, e specialmen-

te in Roma varj edificj, che hanno circa duc mila an-

ni, e non mostrano altro segno di vetusci, che il lo-

ro colore oHuscato, e bench senza cura, anzi a di-

sp. t t o



io Dell' Architettura

spetto diogni strapazzo per distruggerli , sussistono an-

cora con nosrrb stupore, e sussisteranno ancora per

ammirazione de'nostri posteri piulontani. Inutile am-

mirazione, anzi vergognosa, se sterile d' imitazione .

Nella Barbera sussistono ancora parecchi monumenti

di Architettura Romana; e non si vede pi& vestigio
di edificj cristiani, che pure v'erano in tanta gran co-

pia: ma sono spariti per difetto di solidit.

Gli Artisti moderni par che abbiano perduto il gu-

sto della solidita. Si dubita, se le loro opere possano

sostenere l'assalto appena di tre secoli. In una delle

cospicue Capitali d'Italia le case hanno pi breve du-

rata detla vita degli uomini, e quasi ogni anno ne ro-

vinano parecchie, n senza strage , e spavento dcgli
abitant, Malanno ormai generale. In Inghilterra le

case si fanno durare appena sessant'anni. Deriva ci6

da un gusto effimero
,
da interesse male inteso de' pro-

prietar), da difetto d' intelligenza (e non mai di mora-

ld) degli Artisti? Qualunque ne sia la causa, l Pub-

blico sar sempre esposto ai dannosi efl'etti , se chi pre-

siede alla pubblica felicit non s'incarica di un piano
di savj regolamenti sopra l' Architettura

,
e di una n-

cessante vigilanza in eseguirli.
Solida una fabbrica

, qualora considerata in se stes-

sa, e nelle sue parti va esente per lunghissimo tempo
dal pericolo di rovinare, o di deteriorare. Or siccome

il caldo, il freddo, l'aria, l'umidit, il propri peso,
l'uso stesso, le scosse, e gli urti ordinarj, e acciden-

tali si oppongono a questa stabilit, convien perci6
aver
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tver riguardo a tuttc queste cose non gi per aftatto
hbcrre

, ma almeno per difendere la fabbrica dalla lo-

ro efficace azione tendente a pregiudicarla . Gliedificj,
come gli uomini

, e come tutti i corpi , portano fino
dal Joro concepimenro il principio della Joro distruzio-

ne, la quale deVe esser dall'arte tenuta pii Jungi che
si pu.

Qualunque edificio deve considerarsi comc un tutto

composto di varie parti unite insieme e collegate . Que-
ste parti chiamansi volgarmente materiali ; e sono pie-
tre, mattoni, calce, arena, Jegnami, metalli ec. La

fortezza della fabbrica dipender dalla particolar fbrtez-

*a di ciascuna, e dalla unione di tutte insicrne lc sud-

dette parti componcnti: onde Ja solidit e durata di

qualunque edificio dipender da due riguardi: i. dalla

scelta opportuna de'materiali, z. dal loro convenevole

impiego , cioe dalla unione e combinazione delle parti .

i. La scelta de'materiali, che variano tanto in cia-

scun paese , e anche nel medesimo distretto, ricliiede

molta pratica deirArtista. Egli deve conoscerne tutte

le qualit , tutte le diflerenze, per iscegliere i miglio-

ri, che convengono al suo soggetto. Ne egli si con-

tenter delle relazioni popolari, per lo piu fallaci o

dubbie. Qui egli ha bisogno della sua fsica, Ja quale

gli far sperimentare con metodo, e con csattezza, e

gli produrr una perizia tale, chc ad un semplicecol-

po d' occhio
, ad una toccata ne sapr egli formare un

giudizio giusto, e sicuro d'ogni frode mercantile. Ma

il maggior bisogno, che qui haJ'Architetto, di quel-
la
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ta fiiosofia, la vera fiosofia, che lo renda un gaian-

tuomo . Guai , se egli vuol essere un Mida .

Sarebbe desiderabile , che le Accademie delle Scien*

ze, necessarie in ogni Principato ,
facessero degli spe*

rimenti anche m questo soggetto tanto utiie alla so*

ciet; cio sulla scelta de'materiali riguardo a certi

punti, che rimangono ancora indecisi , e oscuri dopo

unti secoli che si fabbrica . Pii) desiderabile ancora sa-

rebbe, che ciascuna Citt, dopo esperienze incontra*

stabili, pubblicasse leprincipali qualit de'matcriali del

suo distretto.

2. L'impiego convenevole de'materiali dipende prirt*

cipalmente da tre cose. 1. Dalla quantit. i. Dalla

distrbuzione. 3. Dalla scambievole connessione traloro.

1. Per la quantit, si debbono impiegar tanti mate-

riali
, quanti bastano per render solida la fabbrica . Una

economia male a proposito produce debolezza, e rovi-

na . Un eccesso di quantita producc dispendio grande ,

e anco disgusto alla vista ,

2. I materiali non hanno tutti lo stesso grado di re-

sistenza ; pcrci bisogna distribuirgli avvedutamente

nelle diverse parti dell'edificio, in maniera che i piu

dcboli sien collocati ove richiedesi meno forza
,
e i pi

forti ove si csige pi robustezza. Di pi: 1 materiali

di una stessa qualit non sono ugualmente buoni per

ogni sorte di opcre : e questo anche un oggetto di

discernimento ,
che deve essere famigliare all'Architet-

to. Cosi egli cviter e gli sbagli pregiudizievoli , dan-

do a ciascuoa cosa il destino conveniente, e le spese

su-
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uperflue, trovando il segreto di metter tutto a pro

fitto.

3. Se ogni fabbrica , come si detto, il risultato

di varie parti fra loro unite, ben necessario, che una

mutua connessione regni fra esse parti, e fra i mate-

riali componenti. In qualunque edificio alcune partt

sono sostanziali e primarie , come i fondamenti , i mu-

ri, il tetto ec. ; altre secondarie, come i pavimenti, lc

volte, gli ornati ec. di qualunque specie elle sieno, al-

tre sostengono, altre sono sostenute, e queste in qua-

lunque direzione. Tutto l'artifcio consiste di unirle

talmente fra loro e connetterle , onde regni da per tut-

to un giusto equilibrio di forze, n possa una parte

cedere indipendentemente dall'altra, n una sostenersi

senza sostener la vicina, n una premcre senza trova-

re un ostacolo capace da reggerla, e di equilibrarsi
coJIa medesima.

Dunque in ogni fabbrica convien distinguere la par-

te che preme, e la parte che sostienc. Un edificio a-

vr tutta Ja solidft necessaria ,
se la forza sostenen-

te superi abbastanza la forza premente. Si consideri

un muro distaccato da qualunque altra fabbrica : esso

h nei tempo medesimo la sua pressione, e il suo so-

stegno; perch Ie parti superiori premono sulle inferio-

ri, e queste sostengon quelle. Si esamini un edificio

intero: esso composto di pi muri sostenenti volte,

solari, tetti. Le volte, i solari, i tetti sono il peso

dell'edificio; i muri ne sono il sostegno. L'Archiret-

to, che ha fatto il suo piano, deve esattamente valu-



i4 Dell' Architettura ec.

tar la pressione de' pesi , per regolare con sicurezza la

forza de'sostegni.
Vi son de' pesi , che agiscon verticalmente , cio pre-

mono da su in giit. Tali sono i massicci de'muri,

che si ergono dritti da' loro fondamenti . Vi sono altri

pesi , Ja gravezza de' quali agisce in linea obbliqua ,

cioe spingono di qua e di l a destra e a sinistra : ta-

li sono le volte. Per misurame la pressione, convien

misurarne Ja curvatura: quanto piii questa abbassa-

ta, o scema, pil sar forte la spinta. Finalmente i

tetti, i solaj ec. hanno molta pressione in linea retta

verticalmente , e alquanto di spinta in linea obbiiqua.

Tutto cio va calcolato con esattezza .

La solidit dell'edificio dipende dunque dalla forza

de'suoi sostegni. Chiunque sapra dare ad un muro

semplice tutta la forza bisognevole per non giammai

crollare, sar in istato di dare sostegni sufficienti per

reggere i pi grossi pesi.

LI-



LIBRO PRIMO

DELLA SCELTA, E DELL'USO DE'MATERIALI
PER L' ARCHITETTURA .

CAPITOLO I.

Della scclta, e dell'uso delle pietre .

e pietre non sono che un composto di varie

terre, e di varj sali variamente fra Joro mi-

sti e combinati. Quindi la tanto apparcnte, cd inter-

na diversita delle pietre, delle quali non possibile

formare un catalogo compito, poich variano in cia-

scun paese, fn anco nel nome. AH'Architetto basta

avere indizj sicuri per distinguerle, e maniera d'espe-
rimentare le Ior qualit relativamente all'usodelle fab-

briche .

Le migliori pietre si stiman quelle, che hanno forza

da resistere al carico soprapposto, che non si fendono

per l'azione del gelo e del fuoco
,
n rimangono gua-

ste dall'aria, o corrose dal salso ne'luoghi marittimi.

Se un Architetto giunge nuovo in un paese, pu6 ad

un colpo d'occhio giudicare della buona, o cattiva qua-

lit delle pietre, dall' osservare lo stato degli edificj an-

tichi . Ma per giudicar di quelle , clie si estraggon

da nuove cave, convien fare le osservazioni seguenti.

i. Una pietra sara consistente ,
se avr un colore u-

gualc ,
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guale, una granirura fina ed unita, un peso conside-

rabile, senza vene, senza buchi, sonora alle percosse,

e volendosi rompere, rompasi in ischeggie nette. 2. Se

regger ali'incostanza dell'aria, e alla forza del gelo;

onde lasciata allo scoperto in un terreuo umido per

tutto I' inverno non sofl'ra alterazione. 3. Se immersa

per qualche tempo nell'acqua forte, o in altro scio-

gliente, non sar intaccata , n corrosa dal salso. 4. Se

esposta per qualche ora all'azione del fuoco, non ri-

marr n fessa in alcuna parte , n superficialmente
calcinata. 5. Se post nell'acqua non diviene piu pe-

sante, n vi lascia segni di fango.

Questi indizj per6 ammettono diverse eccezioni. Si

danno delle pietre con tante porosit apparenti, che

sembrano spugne , son ieggiere , e senza alcun suono :

frattanto sono durissime
,
e in fabbrica fanno una stret-

ta prcsa colla calce, la quale s'insinua in que'meati,
e si attacca tenacemente coll'ispida loro superficie. 11

difetto di una propriet pu6 esser compensato o da un'

altra particolare, o dal grado maggiore di una
, o di

tutte Ie altre prese insieme. La pratica la maestra

delle esecuzioni .

Le pietre sono molli, e cedenti, non solo nella lo-

ro propria origine, ma anco quelle, che gi formate

si estraggono dalle cave, mancano di quel grado di

durezza , che acquistano in appresso. 1 tubi special-
mente sono di questa natura . Quindi neccssario

non adoperarle subito scavate : si lascino almeno per

un anno all' aria aperta , per isvaporare 1' umi-

diti,
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dt, e per consolidarsi. Altrimenti, se s' impiegisscro
fresche, impicciolendosi poi col diseccarsi

,
la fabbrica

ne rimarrebbe tutta oflesa e scoinmossa ; e pel gran

freddo gelandosi l'interna umidit
,
le particelle terree

non reggono a quello ^forzo, e le pietre si fendono, e
cadono in dibtruzime. Gli antichi

,
come rif'erisce Vi-

truvio, ve le lasciavano un pajo d'anni, e aveano 1'

awertenza di tagliar le pietre nell'estate, e non mai

d'inverno, acciocch non avvezze ai venti
,
alle piog-

ge, al ghiaccio, a poco a poco s' indurissero
,
e acqui-

stassero fermczza da resistere alle maggiori ingiurie de'

tempi. Quelle, che dopo due anni si ritrovavano pa-

tite, s' impiegavano ne'luoghi meno esposti ; le altre,

che non restavano oHese, come approvate dalla natu-

ra, s'impiegavano ne'luoghi pi esposti esigenti mag-

gior fermezza. All'incontro le pictre dure
,
e i marmi

debbonsi lavorar subito cavati , perch allora sono pi
teneri

,
e di men diricil lavoro .

La pietra dura incontrastabilmente Ia migliore ; e

per degradarsi al gelo ,
vuole essere un gclo d' una ii>

tensit straordinaria, che congeli l'acqua contenuta in

essa pietra . 1 tagliatori delle cave dicono, che i rag-

gi della Luna ofiendono le pietre pi compatte . Pei

cuprir i'ignoranza, o la malignit, si ricorre spesso al-

la Luua, che lu da far tanto collc pietre e co'legni ,

quanto colle rape. 11 veleno delle pietre dure quella

specie di crosta
,
che hanno di terra non ben pietrifi-

cata. S'e non si scrostano interamentc di quella mate-

ria difttosa, si guastano, e si riducono dopo qualclie
Arch. Tom.ll!. B r?m
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tempo in polvcre per l'umidit-i corrosiva che assorbi-

scono. QuelJa crosta inoltre, essendo meno compatta

del resto dclla pietra, s'impregna facilmente dello spi-
rito di calce, n'esige perci6 maggior quantit, e vuo-

le in conseguenza pi tempo per diseccarsi , viene di-

sciolta dall' umido della malta
,
e diventa

,
come una

pietra sfarinata
, pessima per la costruzione .

Le pietre nelle loro cave formano tanti strati , o let-

ti dilerenti gli uni su gli altri , in una direzione pa-

rallela ,
o alquanto inclinati all'ori/zontc . Ma non

tutti gli strati , benche della stcssa cava , hanno ugual
durezza ; anzi si osserva generalmente, che quanto piu
le cave sono profonde , tanto meno le pietrc sono con-

sistenti. Si osserva anco, che le pietre adoprate in fab-

brica
,
e poste in quella medesima situazionc

,
come

erano naturalmente nella cava, resistono piu ai gran

pesi ; laddove situate in senso contrario
,
non reggono

ad ugual peso, e facilmente si fendono. I Muratori

conoscono ad uno sguardo il letto della pietra . L' AI-

bcrti vuole di pi6 ,
che un cdificio sia tutto costr.iito

dclle pietre d'una stessa cava, c che le pictre venatc

non si mettano verticali
,
ma orizzontalmentc, allin-

che presse dal peso non si aprano . V'c ancora chi

pretende, che le pietre riescan meglio prcsso i hioghi
dove si cavano

,
che impiegate in luoghi lontani : non

^ facile vederne la ragione . Si crede altresl , che le

pietre rivolte a settentrione sieno pi grevi e pi bru-

ne, perche sono pi umcttate dalle pioggc e dalle nc-

vi, che vi si conservano per pi lungo tempo; che

ali'
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all'incontro verso il mcriggio sieno pi leggiere e pi
bianche. Ma questo soggiace a grandi variazioni se-

condo l'indefinita variet delle circosranze locali . Quei-
lo, che generalmente vero e importante, si , che
nel collocar le pietre in qualunque fabbrica si badi
che si combacino bene scambievolmente

, n si scan-

tonino
, n si disorlino.

Le ardesie, le quali servono, come si detto, per
coprire i tetti

, sono buone
,
se rendono un suono chia-

ro, se rompendosi non si sminuzzano sotto il taglio,
se sono d'un turchino leggiero ,

e se al tatto compari-
scon durc e asprc, e se non s'imbevono d'acqua.

CAPITOLO II.

Dc Matton't .

v^/ltrf. Ie pietre fossili e naturali, l'arte ci sommi-

nistra i mattoni
,
che si posson chiamare pietrc fatti-

zie. L'invcnzione n'e antichissima . Le celcbri mura

di Babilonia eran di mattoni
,
e di mattoni crano an-

che la maggior parte delle fbbriehe dell'Egitto, dell'

Asia, della Grccia, e di tutta Roma fino al tempo di

Augusto. L'ar;tichit;\ c la generalita. di quest' uso so-

no derivate fbrse dall'abbondanza della materia
,
che

si trova da per tutto
,
si lavor.i

,
e s'impiega pi f-

cilmcntc della pietra .

La materia, di cui i mattoni compongono ,
e una

terra aryillosa, bianchiccia o grigia , pastosa ,
e priva

B 2 afit-
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aflatto d' arena c di pietrucce . Si conosce per buona
,

se inumidita si attacca tenacemente ai corpi, se cede

alle impressioni senza fendersi, se posta fra le mani

non si distacca che con forza notabile. L'argilla bian-

ca Ja men buona , la meno pastosa , ed quasi sul

punto di disnaturarsi . L'argiIIa e una terra vetrifi-

cabile, che ha subite precedentemente molte rivolu-

zioni
,

e dal lasso del tempo ricondotta al carat-

tere della sua origine combinata con acido vitrioli-

co. La sua pastosit deriva dalla estrema divisione

delle sue parti, e de'suoi sali: tolti i sali, addio glu-

tine.

Gli Antichi usarono due sorti di mattoni
,
o cotti

nelle fornaci, o crudi diseccati soltanto all'aria. Vi-

truvio bench conoscesse, che i mattoni cotti sieno in-

comparabilmente preferibili ai crudi , pure non descris-

se, se non se la maniera di far questi . Egi vuole
,

che si cavi l' argilla nell'autunno ,
si maceri nell'in-

verno, e si formino i mattoni in primavera, o nell'

curunno seguente , e si espongano all'aria
, acciocche

si vadano gradatamente seccando ; poich se si faces-

sero 1' estate
,
la loro superficie sarebbe tutta in un trat-

to inaridita dalla gagliardezza del calore estivo, e nel

prosciugarsi l'interno andrebbe necessariamente a scre-

polare, ed a fendersi. Ma se la necessit portasse di

formarli l'estate, egli vuole, che si coprino di paglia,
e se d'inverno, d'arena secca. Prescrive inoltre

,
che

non si adoprino i mattoni crudi che dopo due anni
,

c loda gli Uticesi , che non potevano impiegar nelle

loro
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loro fabbriche mattoni che stagionati di cinque anni
e approvati dal Magistrato .

Fra Ie rovine antiche non si sono mai scoperti mat-
toni crudi, non perch per gl'incendj siensicotti, co-
me taluno ha detto forse per ridere, ma forse perch
ia pioggia a lungo andare gli ha stemprati e disfatti .

Per questa ragione sono stati sostituiti i mattoni cot-
ti, e di questi soli si deve far uso nelle fabbriche.
Ma se si vogliono opere durevoli, convien praticarc
nella formazione di questi le medesime avvertenze pre-
scritte per i mattoni crudi, e di piil Ie diligenze se-

guenti .

i. Si rigetti ogni terra ghiarosa e sassosa, ogni fan-

go sabbionoso : queste materie pesan troppo , e non re-

sistono alla pioggia. Si scelga buona argilla biancastra,
attaccaticcia. Vi sono argille di varj colori ; le pi
forti sono Ie rossiccie e le oscure : i mattoni

, che ne

risultano, sono pesanti , e per conseguenza non buoni

che per i fondamenti, e non gi per i muri e per le

volte
,
dove si richiede durezza e leggerezza : due con-

dizioni essenziali per i mattoni . Si avranno egregia-
mente tali

,
se alla buona argilla si frammischia un

poco di cenere di carbone finamente setacciato.

Ex difficile conoscere ad un colpo d'occhio l'argil-
Ia
,
ch'e propria a quest'uso. Civuole I' esperienza ; c

I'esperienza facile, perch non si ha da far che un

mattone, e osservarne il successo. Cos) si conosce, se

si ha da smagrir la matena con sabbia, o raddolcire

con aggiungervi dell'argilla pi pastosa.

B ? 2. Si
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2. Si stempri e si maceri l'argilla; pi sar battuta

e maneggiata, diverrk migliore: ma si purghi attenta-

mente d'ogni particella pietrosa , la quale al fuoco

si calcinerebbe , e contraendo pi umidit , spezzerebbe
i mattoni .

Conviene esser persuaso, che l'argilla stata tras-

portata dalle acque, e deposta a letti delicati come fo-

gli, i quali non si possono distinguere per la loro unio-

ne : onde i banchi di argilia sono composti di strati

sottilissimi distinti . Questa disposizione si osserva ne'

pezzi d'argilla non ancora maneggiati, diseccandosi all'

aria.

Bisogna dunque trarre una buona provisione di ar-

gilla alla fine dell'autunno, stenderla ad una mediocre

altezza, e lasciarla esposta tutto l'inverno al gelo, al

digelo, ailc piogge. 11 geio fende quella materia fino

nelle piil picciole mollecole
, la rende voluminosa, e la

dispone al miscuglio ,
e alla uniformitk che si deside-

ra. Passato l'inverno
,
si stende alta un mezzo piede,

si umetta con sufficiente quantit d'acqua, e si stem-

pra co'piedi e cogli strumenti ; si rivolta, e si ripete

spesso questa operazione , finch sia perfettamente

steinprata. Se ne fa finalmente un mucchio piramida-
le, per mantenerla in quello stato di mollezza, finch

si metta in forme.

3. Tutta Ja pasta si metta entro forme rettangole
di legno di quella grandczza ,

di cui si vogliono i mat-

toni ; ma queste forme sieno prima bene impolverate
di sabbia secca

, affinchc la pasta non vi si attacchi .

Si
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Si riempino bene
,
e vi si prema e si spiani sopra con

un bastone tornito e bagnato .

4. Si rovescino questi nattoni sopra un suolo pia-
no, asciutto, e riparato dal sole, e vi si lascino sec-

carc per un pajo d'anni.

5. Ben scccati che sieno
,
si squadrino : indi si met-

tano ben disposti di taglio nelia fornace, e diasi loro

una cottura di 48. ore.

Qualunque lavoro argilloso deve esscre ben asciutto

all'aria prima di mettersi nella fornace ; si cuoce cosi

con minor fuoco
,
ne si torce .

6. Dopo estratti e rafreddati, si temprino ncll'ac-

qua, e si ricuocano di nuovo fino a mezza vctriici-

zione senza bruciarsi : acqui_tano cosi una doppia du-

rezza . I mattoni troppo cotti e bruciati sono neri
,

scabrosi
, spugnosi . I poco cotti sono teneri troppo ,

c posti in opera sono ammollui dalle urr.idit.., ne reg-

gono al peso .

Altre precauzioni sarebbcro ancora da praticarsi ,

per rendere i mattoni pi solidi dclle pictre pi durc ;

come dopo cotti macerarli di nuovo nell'acqua, e ri-

cuocerli : ma scnza la vigilanza di qualche intelligente

Magistrato non sperabile averli di buona qualit.
Noi ci lamentiamo della frequente rovina delle nostre

fabbriche
,
inarchiamo le ciglia alla perpetuit. delle an-

tiche
,
e trascuriamo i mezzi per formare eccellenti

materiali . I muri di mattoni sono per coinune con-

senso pi durevoli e pi resistcnti degli altri, spcciaJ-
niente contro l'azione del fuoco, che non pub calcj-

B nar-
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narli . La materia salino-tcrrosa della calce si aggrap-

pa ne' pori de'mattoni, e vi s'insinua profondamente .

Oltre tanti antichi edifizj, sussistono ancora i pilo-
ni dcl pontc di Calligola a Pozzuoli, bench battuti

continuamcnte dal marc
,
e ne vengono tagliati espres-

samente de'pezzi, per impiegarli come marmo.

L'Alberti vorrebbe, che i mattoni fossero Ievigati

nella loro superficie . Questo gioverebbe certamente

nelle facce apparcnti, che restano scoperte, affinch 1'

acqua non vi s'intruda, ne vi si attacchino i semi

dtlle piante, nc sieno soggette allo strofinamcnto : ma

per le facce interne, che si vorrebbero smaltare, quel

poco di asprezza conferisce ad una pii tenace con-

giunzione tra loro.

I segni per conoscer la bonta de'mattoni sono . i.

Se appoggiati alle estremit su due sostegni reggono

un peso considerabile . 2. Se hanno una leggerezza

molto sensibiie rispetto al loro volume . Vitruvio fa

menzione di alcuni mattoni dell'Asia, della Spagna,

e di Marsigiia, di talc ccceilenza chc galleggiavano

nell' acqua : il loro principale ingrediente era la pietra

poinice : ottimi mattoni per le volte . 3. Se percossi

danno un suono acuto ed uguale. 4. Se posti nell'ac-

qua non cangian colore, il quale suole esserc d'un ros-

so sbiadito tirante al giallo , onde formi un color gri-

sastro. 5. Se esposti una invcrnata al gelo non soflro-

no altera/ione.

Nelle facciate s'impiega anchc dcl pietrame-, alme-

no alle porte e alle finestre. Or quando il mattone
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grigio riesce dolce il passaggio da questo al color dcl-

la pietra; ma se rossastro, il passaggio ingrato ,

specialmente l'estate.

Le diflerenti specie di mattoni son proprie ai difle-

renti usi . I diflererui gradi di cottura cambian Joro il

colore. I men cotti sono di un rosso giallastro, e pos-
sono servire per i muri al coperto non esposti al fuo-

co, n alla umidit. I rossi sono pi cotti, e posso-

no impiegarsi ne'muri pii solidi e ailo scoperto. I

bruni
,
che hanno Ia maggior cottura , convengono al-

le fabbriche csposte all' umido
,

al fuoco
,
come ne'

cammini
, ne'forni ec.

La grandezza de'mattoni stata varia secondo gi

Antichi, i quali gii usarono d'ogni dimensione, e

giunsero fino a farne Junghi cinque palmi , e altrettan-

to larghi : ma facendoli sl grossi li bucavano, e nella

pasta mescolavano della paglia, afinch si potessero

meglio seccare, e cuocere. Ne usavano anco de'trian-

golari, i quali sarebbero di molto vantaggio in varie

occasioni, come nelle fbbrichc curve, e specialmente
nel convesso. Ora non si formano che rettangoli, di

8. in 9. pollici di lunghezza, la di cui meta si d al-

la larghezza, e la mcta di qucsta all'altczza: si cre-

dono cosl pi maneggevoli. Per la bellezza de'pavi-
menti si possono fare di varie figurc .

1 mattoni prima di mettcrsi 111 opera vanno infusi

nell'acqua per un quarto d'ora, affinch vi perdano

quell' arsiccio, che ii rende troppo assorbenti.

Le tegole si fanno a un di presso come i mattoni ,
ma



z6 Dell' Architettura

ma richieggono argilla pi purgata, e maggior diligen-

za nel formarli, poich essendo pit sottili de'matto-

ni
,
debbono avere maggior solidit , e accostarsi per-

ci6 di molto alla natura delle stoviglie. Grande atten-

zione vuole essere nel cuocerle
,
affinch non si tor-

cano, e si cuocano ugualmente in tutte le loro parti.

CAPITO LO III.

Dela Ctilce.

JLja caice si ricava dalle pietre calcari. La pietra, o

la terra calcare composta di parti quasiuguali d'ac-

qua , e di queila terra vetrificabile ,
ch' la terra ele-

mentare, miste con flogisto, e con aria. La Natura

impiega tutti i nicclii del mare, le conchiglie, i te-

stacei
,
e tutte le parti dure degli animali , come gu-

sci
,
ossa , corna , spine , per cambiare in terra calcare

la terra primitiva vetrificabile .

Le pietre calcari cotte in una fornace danno la cal-

ce, molto sperimentata da Chimici, di qualche uso

nella medicina, e d'importanza essenziale nelle fabbri-

che, relativamente alle quali soltanto qui si conside-

ra . 11 suo principale efl'etto di legar le pietre insie-

me ; ma sola non pub produrre questo legamento : ei-

la ha bisogno di altri agenti, come di arene, e di ter-

re. Se si pestassero, dice Vitruvio, pietre non cotte
,

non si potrebbe ricavarne alcun glutine ; ma se si cuo-

cono abbastanza, finch ne sia dissipata la loro inter-

na
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na umidit, e la coesione delle loro parti , onde di-

vengano porose e ripiene d'un certo grado di calore
,

e se si mettono nell'acqua, prima che quel calore sva-

pori, acquistano allora una nuova forza, e si riscaida-

no di nuovo per l'umidit dell'acqua, la quale in raf-

freddarie scaccia ioro il calore in fuori.

Tutte le pietre, su le quali l' acqua-forte agisce , e

produce efiervescenza
,
sono proprie da far calce : le

pi6 dure e le pi pesanti sono le migliori . La pietra,
che s'impiega a questo effetto quasi in tutti i paesi,

una specie di rocca o di selce pesantissima, che

volgarmente percib si chiama pietra da calce. II mar-

mo bianco, dove n' abbondanza, preferibilea qua-

lunque pietra , per farne ottima calce
,
Ia quale indu-

risce anche sott'acqua, e diviene nitida, come porcel-

lana. Le conchiglie delle ostriche e degli altri nicchi

marini sono anche proprj a questo uso : una tal calce

pero non buona per la superficie de'muri, perch si

scaglia : bensi eccellente per imbiancare i fili
,
le te-

Ie, ed adoperabile anche nel grosso della muratura.

Se perb vi si frammischia della buona arena
, regge an-

co all'aria, e frarnmista col tufo resiste all'acqua. In

somma ogni pietra estratta di fresco da cava umida

e ombrosa buonissima
,
cccettuatone il tufo

,
la ghia-

ja, le pomici, i sassi sabbionosi
,
e tutti quelli che si

fendono in iastre, o che esposti per qualche tempo al

fuoco si vetrificano ,
in vece di calcinarsi .

La diversita delle pietre produce la diversit.\ della

caice. Riferiscc Palladio, che ne'monti ci Padova si

tro-
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trova una specie di pietra scagliosa , che fa una calce

egregia per Je opere esposte all' aria o nell' acqua , per-

ch fa presa subito, e duta lungbissimo tempo . Vi-

truvio assicura, che la calce fatta di ciottoli ,
che si

trovano per i monti, per i fiumi, per i torrenti ,

ben propria per le fabbriche ; e quella che si fa di

pietre spugnose e dure, che ritrovansi per le campa-

gne, 6 delle migliori per gl'intonachi e per gi stuc-

chi . Soggiunge lo stesso Autore
,
che quanto pi po-

rosa una pietra , la sua caice piu tenera , e quan-

to pi6 quella umida, pik tenace la calce; quanto

pii la pietra terrosa
, pi la calce dura ; e final-

mente pi la pietra focosa, altrettanto fragile la

calce. Filiberto Delorme consiglia di far la calce delle

stesse pietre , colle quali si fabbrica; perch, dice egli ,
i sali volatili

,
de' quali la calce sprovista dopo Ia sua

cottura, le sono pit facilmente restituiti dalle pietre ,

che ne contengono de'consimili . Non so quanto sia

vera questa sua ragione , n se il suo consiglio si deb-

ba
,
e si possa sempre metter in pratica . Quello , ch'

principaimente importante per Ia bonta delia calce,

la maniera di cuocer le pietre.
La prima avvertenza di disporre le pietre entro la

fornace. Ex necessario adoprare in ciascuna cottura ia

medesima specie d pietre , e
,
se possibile , prese

da una stessa cava. In tal guisa tutta la calce avr lo

stesso grado di forza nella connessione della fabbrica.

Qualora in una stessa cottura vogliansi adoprare pie-
tre di diversa qualit , si usi almeno l'attenzione di

non
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non porle nella fornace alla rinfusa; ma sieno divise

le une dalle altre come in tante classi, affinch ridot-

te in calcina possano distinguersi le loro difl'erenti spe-

cie. Le pietre pi6 grosse, e pi diire si debbon collo-

care presso al centro della fornace ,
ove il calore pi

intenso ; Ie pi picciole , e Ie men dure nelle parti pi6
lontane dalla circonferenza .

Per ben calcinarsi ie pietre , vuole esser un fuoco vi-

vo, violento, e continuato ,
secondo l'Alberti

,
e il

Palladio, per sessant'ore almeno: ma cib non si pub
esattamente prescrivere, dipendendo dalla qualit della

legna che si brucia . 11 carbon fossile il pi attivo
,

fa una cottura pi6 pronta, e d una calce pi forte,

e pi6 grassa . Si conosce
,
che Ie pietre son cotte

,

quando dalla cima della fornace s'innalza una fiamma

a guisa di cono per l'altezza di circa 12. piedi, viva

e pura d'ogni miscuglio di fumo. Si esaminino allora

le pietre, e si vedranno d'una bianchezza risplenden-

te . Si lascia indi raflreddar la fornace, e si mette la

calce entro botti sotto una volta contigua, per tras-

portarle poi al iuogo destinato . Questa quella ,
che

si chiama calce viva, nella cui cottura si osserva. 1.

Che se fa vento, e l'aria e alquanto umida, la calce

riesce meglio che ne'gran venti
,
e tra le piogge. 2.

Che i legni troppo verdi nuocciono alla cottura, e al-

la qualit della calce . 3. Che il fuoco deve esser nel

mezzo delia fornace, affinch le pietre si cuocan tutte

ugualmente. 4. Che il fuoco sia violento, e continua-

to : una intermissione la perdita di tutta la calcara .

Si



30 Dell' Architettura

Si pretende che estinto una volta, non basterebbe pi

un bosco intiero per calcinar la pietra mezzo calcina-

ta. Strana pretensione I

Per distinguere , se la calce sia ben cotta , e di buo-

na qualit, la pratica somministra gl'indizj seguenti.

i. Se diviene la meta pi picciola del sasso ; da cui si

formata. Perdendo molt'acqua, perde del suo volu-

me ; ma acquista maggior peso che un consimil volu-

me di pietra non cakinata La ritirata di queste pie-

tre durante la calcinazione cagiona spesso la disfatta

delle calcare . 2. Se percossa risuona. 3. Se quando si

smorza, fa sentir de'crepiti, ed esala un fumo denso

ed abbondante . 4. Se per ismorzarla , vi bisogna molt'

acqua. 5. Se smorzata si attacca alle pareti delia fos-

sa o del recipiente.
Dalle nuove sperienze di M. de Buflbn risulta una

nucva maniera di far la calce con meno spesa ,
cio

di risparmiare molta quantita di legna, servendosi di

fornelli chiusi
,
in vcce di fornelli aperti, col mettervi

poca quantit di carbone, per cui si convertono in

calce in mcno di 15. giorni tutte le pietre contenute

ncl fornello chiu.o. M. de Buflbn ha osservato. 1. Che

i.i calce fatta a fuoco lento e concentrato non cos)

leggiera, come la calcc comune
,
la quale perde circa

la meta del peso primitivo, mentre questa ne perde
appena -^ . z. Che non assorbisce l'acqua contanta avi-

dita, come la calce viva ordinaria : quando vi si tuf-

fa, non da in principio alcun segno di calore ne di

ebollizione. ma poco dopo si gonfia, si divide, s'inal-

7a,
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za
,
e non ha bisogno d' essere rimescolata per estin-

guersi. 3. Che ha un sapore assai pi acre della calce

comune, e contiene in conseguenza pi6 copia d'alcali

fissi. 4. Ch' moito migliore, pi forte, pi glutinosa
della comune. 5. Che non si estingue all'aria che dopo
quattro o cinque settimane, mentre l'altra si riduce in

polvere in uno o due giorni. Un tal metodo di far la

calce andrebbe promosso.

Nella maniera consueta la maniera di estinguerla
contribuisce molto aila bonta delia calce, e a riparar-
neidifetti. Cotta che sia la calce, e lasciata alquanto

riposare nella fornace, si deve presto smorzare
,
altri-

menti andrebbe coi tempo a sfarinarsi , e perdendo
successivamente le particelle ignee, esalerebbe gran par-

te de'suoi sali volatili
,
da' quaii ella riceve tu;to il

suo vigore. Per estinguerla si praticano due vasche, o

due fosse ; una elevata da terra due piedi e mezzo
,
e

l'altra scavata nella profondit di circa sei piedi : en-

trambe ben murate e intonacate . Nella superiore si

metton ie pietre calcinate che si vogiiono smorzare ;

l'inferiore destinata per ricevere la calce estinta. A

questo efletto si adatta fra loro un canaletto di comu-

nicazione con una graticcia ,
la quale ritenga nella va-

sca di sopra quelie parti grossolane ,
che non si sono

bene stemprate . Prese una volta queste precauzioni , e

ben nettata la vasca superiore ,
si riempie essa vasca

di calce e di acqua. Ma si badi bene aila quantita

dell'acqua; il troppo aflbga la calce, e ne diminuisce

la forza ; il poco l'abbrucia, ne d'scioglie le parti , e la

ri.lu-
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riduce in cenerc. Si badi anche alla qualit dell'ac-

qua : non tutte le acque sono ugualmente buone pcr

questo efetto: le migliori son quelle di fiume o di

fontana ; quella di pozzo pu6 anco esser buona
,
se si

lascer per qualche tempo esposta all'aria dopo cava-

ta, affinch perda quella troppa freschezza, che nuo-

cereobe alla calce, col ristringerne i pori, e col to-

glierle cosl tutta 1' attivit . Peggio ,
se vi si mettesse

acqua calda : si scioglierebbero i sali della calce
,
la

quale per conseguenza perderebbe ogni suo glutine .

Vanno bandite le acque fangose e stagnanti , pregne

sempre di corpi stranieri . L'acqua marina e soltanto

buona per estinguer Ja calce grassa e forte ; poich
un pi'incipio certo della Chimica, che nel miscuglio
di due sali differenti il pi abbondante attrae a se

quello di minor copia, e Io converte in propria so-

stanza. Or abbondando di moltissimi sali queila calce,
che voigarmente si chiama forte e grassa, si pub be-

nissimo stemperare coll'acqua marina
, da cui ne at-

trarr i sali. AH'incontro la calce magra contenendo

pochi sali, sarebbero questi attratti dall'acqua di ma-

re, che ne ha di pi; onde mescolata con questa riu-

scirebbe cattiva, cio spossata.

Posta una conveniente quantit d'acqua entro ia

calce, bisogna fortemente rimescolarla con una pialla

per lungo tempo, e in piu riprese; e bene stemprata

che sia
,

si lasci scoiare da per se nell' altro recipien-
te. Accade spesso, che non tutta la calce si stempri :

quelle pietre, che non erano ben calcinate, rimarran-

no
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no pietre , e la gravit impedir loro di passare nel

recipiente della calce stemprata . Estintacosi la calce,

si lasci raflreddare per alcuni giorni, e poi se ne pub
far subito uso . Ma se si volesse conservarla

, bisogne-
rebbe coprirla di buona sabbia per uno o due piedi di

altezza : cosl si custodirebbe per due o tre anni senza

discapito. Se durante qucsto tempo si scoprissero de-

gli screpoli nella superficie, da'quali uscisse del fumo,
converrebbe otturarli con aitra sabbia .

In vece di due recipienti, si pu6 anco usarne un

solo, in cui si metta la calce con molta sabbia so-

pra: indi si asperga d'acqua, e si mantenga sempre

innaffiata
,
in guisa che la calce di sotto possa scio-

gliersi senza bruciarsi. Questaera la maniera degliAn-

tichi, i quali Ja lasciavan cosl per due o tre anni, e

ne ricavavan poi una materia bianchissima , e sl gras-

sa e glutinosa , che a grande stento se ne poteva stac-

care il bastone. Anche i Moderni consigliano qucsta

pratica, affinch le parti non ben calcinate abbiano

tempo da stemprarsi. Nuociono molto alla fabbrica i

pezzetti di calce non bene stemprati e smorzati : vi

producono delle screpolature e delle pustule , tanto

pregiudiziali specialmente alla pulizia ed alla consisten-

za degl'intonachi. Plinio riferisce, che v'era una leg-

ge, ia quale non permetteva I' uso della caice che do-

po tre anni ch'era stata smorzata. La calcc smorzata

quanto pi invccchia, tanto migliorc diventa per fare

una buona malta. Dice l'AIberti d'aver ritrovata una

calce conservata da cinquecent'anni si eccelknte, che

Arch. Tom. III. C pa-
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parcva mek, o inidollo d'ossa: egli avr avuta certa-

mente una bella dimostrazione di quella data . Palla-

dio per6 n'eccettua la calce di Padova, la quale vuol

essere adoperata subito dopo la sua fusione, altrimen-

ti si brucia, si consuma, e diviene del tutto inutile .

Siccome quella calce fatta di pietre scagliose, pare

che Ja stessa cautela convenga ad ogni calce di pietre

consimili .

Ma dove i materiali da calce sono cattivi , come si

pu6 fare per aver calce buona? Si abbia per fermo ,

che la bont della calce dipende dall' abbondanza de'

sali contenuti nelle pietre calcarie. Cib posto, si riem-

pia il recipiente superiore d'acqua e di calce viva ; si

stempri, e si lasci scoiare nel iccipiente inferiore . Si

versi in questo secondo recipiente tant'acqua, quanta

se n'era posta nell'altro per estinguer la calce. In

questa preparazione si pub fare uso dell' acqua mari-

na . Si rimescoli ben bene, e si lasci riposare per 24.

ore. Le parti pi6 terree faranno un sedimento, sopra

cui comparira un'acqua verdastra pregna di moiti sa-

li . Si levi quest' acqua ,
e si imbotti ; e quella depo-

sizione rimasta in fondo si getti via, come non pi
buona a nulla. Si rimetta nel recipiente superiore nuo-

va calce viva con quell'acqua verdastra serbata nelie

botti, si stempri, e si passi nel recipiente inferiore .

Ecco una calce migliore, pcrch contiene pi sali .

Ma si pu6 rendere ancora migliore con replicare due

o tre volte ia stessa operazione ; e allora la calce trat-

ta dal recipiente la seconda e la terza volta sar di

qual-
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qualche uso per le opetc grossolane, che non richieg-

gano un glutine fortissimo. Quclla poi, che proviene
dalle ultcriori operazioni , sar eccelknte al pari di

quella delle migiiori pietre caicarie. Coster pii ; ma

che ha da far l'economia coll'opera d' importanza ?

L'indizio, che ia calce sia bene estinta e di buona

qualit, quarido si riduce ad una pasta simile alla

crema, e immcrgendovi un coltello o la zappa, non

vi si sente alcuna irregolar resistenza, n intoppo di

pietre. Se il ferro n'uscira fuori asciutto e netto, e

segno ,
che Ia caice magra e secca ; sc poi ne usci-

rh carico di calce
,
che vi si attacchi come coila, 6

segno, che ella grassa e ben macerata .

La calce estinta ali'aria, e calcinata di nuovo, ri-

torna calce viva, e della stessa forza alla seconda cal-

cinazione come alla prima , purch vi si porti il fuoco

allo stesso grado . Dunque si possono far calcinarc le

veccliie malte, i calcinacci, i quali si ridurranno in

calce viva con molto maggior risparmio, specialmente

ove la calce sia cara e trasportata da lontano.

CAPITOLO IV.

DelV Arena .

J-Ja soia caice non fa alcun legame coila fabbrica :

bisogna che si frammischi coll' arena.

L* arcna e una cristallizzazione di qtiella terra pri-

migenia ,
che si chiama vetrificabile . L' arciu un

C 2 am-
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ammasso di particelle disgiunfe, scabrosc, rigide ,
cri-

stalline
, impenetrabili dall'acqua, indissolubili dall'ac-

qua-forte, scintillanti alle percosse dell'acciaro ,
resi-

stenti al fuoco, e vetrificabiii . Si congiunge in cote ,

si risolve in sabbione, e si ricompone in selce. Sem-

bra , che la difl'erenza delle arene non consista nelle di

loro intrisiche e sostanziali proprietk, ma in qualche
accidental cangiamento delle loro particelle , e nella mi-

stura de'corpi stranieri.

Si distinguono volgarmente quattro sorti di arena:

i. di cava, 2. di fiume
, 3. di fossi, 4. di mare. Ben-

ch l'arena di cava sia comunemente stimata la mi-

gliore per la muratura, anco le altre vi hanno il loro

buon uso
, quando sieno adoperate con discernimento .

1. L'arena di cava si trova sotterra , e spesso nello

scavare i fondamenti dell'edificio. Si distingue in ma-

schio
,
e in femmina: la prima di un color pi. cu-

po, e pi uguale nel suo stesso letto ; l'altra pi6

pallida, e pii disuguale . Quest'arena si trova ordina-

riamente frammista con ghiaja, cioe con quel sabbion

grosso composto di piccioli sassolini. Per mezzo della

ramata, o del crivello si separa l'arena fina dalla ghia-

ja, la quale ottima per i viali de'giardini, e per le

strade campestri .

L'arena di cava va adoprata estratta di fresco : se

sta molto tempo allo scoperto, diviene facilmente ter-

rosa. Ella riesce meglio per i muri e per le volte , che

per gl'intonachi, perch molto grassa, e nel disec-

carsi screpola .

L'arc-
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L'arena per esser buona nelle fabbriche deve esser

netta d'ogni parte terrea. Si conosce la sua bont, e

la sua purita, i. quando maneggiata, stridente, 2.

n si attacca alle mani . ^. Se posta sopra un panno

bianco e scossa
,
non vi lascia macchia . 4. Se infusa

nell'acqua, non la intorbida. 5. Se per qualche tempo

esposta all' aria aperta, non produce erbe. 6. Se ne

ra, rossa, carbonchia, bionda, contiene aliora del fer-

ro, e in conseguenza del vitriuolo, o del sale acido;

quindi l'arena bianca la meno buona.

AH' arena di cava si pu6 riferir quella polvere chia-

mata pozzolana, non perch si cavi da'pozzi, come

vuoie il Filandro
,
ma perch da principio fu ritrova-

ta a Pozzuoli. E% questa una polvere rossastra
,
che

mescoiata nella dovuta proporzione colla calce fa il

glutine il pi6 forte per collegare tenacemente insieme

le pietre in qualunque specie di fabbriche
,
e special-

mente in quelle de' luoghi umidi , e anco in marc sot-

to acqua. A tempi di Vitruvio non si trovava tale

polvere, come egli asserisce, che ne'contorni di Baja ,

di Pozzuoli , e del Vesuvio : luoghi tutti ripieni di

fuochi sotterranei, di zolfo, di bitumi, e di allume .

Onde egli giustamente filosofb, che Ia pozzolana altro

non sia che un miscuglio di terra con tufo, con bitu-

me, e con quaiche altra parte sulfurea, miscugiio pre-

parato da fuochi sotterranei. Quindi egli dedusse tut-

te le maravigliose propriet di questa polvere da'pre-
detti fuochi, i quali, traversando i meati delia terra,

la rendono non solo pi leggiera, ma anco pi arida,

C 3 C M-
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e capace perci6 di attrarre l'umidit: onde unite in-

sieme questre tre cose, pozzolana, calce ,
e mattoni ,

eileno s' induriscono prontamente, e fanno un masso

sl fermo ,
che non pu6 esscre n sciolto

,
nc rotto scn-

za i maggiori sforzi.

In fatti la tegola , che c un composto di terra , non

ha la virt di agire colla calce, se non che dopo la

sua cottura , e dopo d' essere stata conquassata e ridot-

ta in polvere. Cosl la terra bituminosa, la pozzolana,

essendo bruciata da'fuochi sotterranci, e sminuzzata in

particelle, una tegola lavorata e tritata, non dall'ar-

te, ma dalia natura.

Vitruvio, dal non vedere cave di pozzolana che ne'

contorni di Napoli , si Iambicc6 il cervello a spiegare ,

perch altrove non ve ne fossero: ma altrove vc n'e-

rano ; e Roma
, dove vivea Vitruvio

,
nc abbondava

pi di qualunquc aitro luogo. Possibile ch'ei non le

vedesse ! Forse non si erano ancora scoperte . Quante

spiegazioni aeree non si fanno, par nora voleM ptitrm
accertare dell'esistenza de'fatti? Koma piena tutta

ne'suoi deserti contorni di pozzolana eccellente
,
che

non fu veduta dagli antichi Romani, ed piena di

altre materie consimili a quelle del Vesuvio . Segno

evidente, che le sue adjacenze sono state piene diVul-

cani immemorabili . E in quante aitre contrade non si

trovano terrcni rosskci , ccm caverne di tratto in trat-

to aperte , profondiss.ime , tortuose, formate verisimil-

mente da fuochi sotterranei
,
o dala violenza de' tre-

muoti, o de'Vulcani. Chi volesse quivi tentarne lo

sca-
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scavo, vi troverebbe verisimilmente pozzolana, la piu
utile arena per le fabbriche, di cui ora si forma un

ramo di commercio.

ln Toscana ed altrove si scava un'altra specie di

arena, la quale ha anco fofl'erto internamente il fuo-

co, ed naturalmente ridotta quasi in carbone, onde

Vitruvio la chiamb carbuncolas
,
e il Galiani suo tra-

duttore incarbonchtata . Questa non dell'attivit del-

la pozzoiana per ie costruzioni sott'acqua, ma ec-

cellente per ogni altra fabbrica.

In Napoli e ne'suoi contorni trovansi sotterra stra-

ti copiosi d'una certa specie di pietruzze simili a pic-
ciole pomici, e alquanto giallette come pezzi di tego-

la o di coppi pcsti, dette col raptlli , cio lapilli .

Anche questa materia produzione di Vulcani
,
e fa

ottima lega colia calce . La sua parte pi6 minuta ser-

ve per I'intonaco, e la piil grossolana per i lastrichi

sl coperti che scoperti, tanto in uso in quella Citt.

2. L'arena di fiume b gialla ,
o rossa, o bianca.

Qualunque siasi
,
convien prenderla da dentro il letto

del fiume
,
e non dalie sponde ,

dove frammischiata

e coverta da quella belletta, che vi depongono le ac-

que nelle escrescenze. Questarena non difl'erisce in al-

tro da quela di cava, che in essere mista di terra e

di aitre sozzure trasportate insieme dalle acque corren-

ti. Un'altra diflcrenza vi si pu6 aggiungere, provenien-
te dal lungo perturbato movimento ,

in cui sono le

arene di fiume, ie quali pel mutuo sfregamento fra !o-

ro e co'sassi, prima di deporsi, perdono in parte le

C 4 loro
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loro punte e gli angoli , e acquistano una superficie

quasi levigata . Perdono cosl una qualit necessaria per

fare una buona lega colla calce. Si fatta J'esperien-
za di far rotare per qualche tempo un globo quasi pie-
no d'acqua, in cui era immersa una porzione di buo-

na arcna di cava, mescolata con piccioli sassetti irre-

golari , e si osservato
,
che 1' arena avea perduto mol-

to della sua primitiva scabrosita. Paliadio disapprova
i'uso dell'arena bianca, forse a motivo che le sue par-

ti sono quasi rotonde , e d' una superficie liscia . Si so-

no dati i contrassegni per conoscer la buona arena, =

questa si trova anche ne'fiumi; basta lavarla coll'ac-

qua, e purgarla di ogni parte terrea, d'ogni immon-

dizia
,
e separarla dalla ghiaja : allora s' incorpora be-

ne colla calce , e fa buona presa , almeno nella costru-

zione de' fondamenti
, e ne'muri grossolani . Di pi ,

l'arcna fluviale a cagione della sua grossezza ,
bat-

tuta a guisa di smalto co' mazzapicchi , fa l'intonaco

lustro .

3. Lo stesso pu6 dirsi deli' arena de'fossi. E che

altro un fosso che un picciolissimo fiume, o cana-

luccio, scavato per l'acqua corrente?

4. L'arena di mare vien comunemente rigettata a

causa della sua gran copia di sal marino
,
il quale

quanto pi6 facilmente s' imbeve della umidit , altret-

tanto difficile a diseccarsi . Qualora dunque si arriva

a spogliar quest'arena della sua acidit, e si spoglia
benissimo col lavarla nell' acqua dolce

,
si pu6 adope-

rare con successo. Si pu6 anco adoperar francamente

sen-
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senza altra lavatura, quando si voglia misticare con

calce forte e grassa , pel sopraddetto principio chimi-

co, che nel miscuglio di due sali diflerenti il pi ab-

bondante attrae a se quello di minor copia . II con-

trario accaderebbe, se si volesse unire con calce debo-

Je; piu debole diverrebbe la calce.

Oltre queste arene naturali, ve ne sono delle arte-

fatte per supplire ai difetti della natura . Ne'contorni

di Colonia e del basso Reno si usa una specie di pol-
vere grigia , detta terrazza di Olanda

,
e si fa di una

terra
,
che si cuoce e si macera come il gesso . Quan-

do non falsificata, buona per ogni specie di ope-

re, particolarmente per le fabbriche nelJ'acqua , resi-

stendo del pari alla umidit, come alla secchezza, ed

a tutti i rigori delle stagioni.

Anche i ciottoli di qualunque luogo roventati
,
e

ridotti in polvere, danno una specie di terrazza d'O-

landa, che unita colla calce fa un ottimo cemento.

La cenere di Tournay, che si trova intorno a quel-
la Citt , un composto di particelle d' una pietra tur-

china durissima, le quali cadono, quando essa pietra
si fa cuocere per farne calce eccellente . Quelle parti-

celle, cade.ido sotto la graticcia delia fornace, si fram-

mischiano colle ceneri di carbon fossile
,
e fanno un

miscuglio efficace per ben collegarsi coiia calce . E in

quanti altri modi non si pu6 artefare dell'arena di ot-

timo uso per le fabbriche? La migliore sarebbe d'ar-

gilia , cotta e ridotta in polvere grossolana : sarebbe una

pozzolana vera.

CA-
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CAPITOLO V.

Della Malta.

I j nwrASTo della calce coll'arena, o con altre mate-

rie consimili forma cib, che si chiama malta . Da ta-

Je impasto dipcnde tutta la bont della costruzione.

Non basta avere buona calce ben condizionata
,
n

buona arena per frammischiarle insieme; bisogna pro-

porzionare le loro quantit alle lor quaiit, e stemprar-

le esattamente insieme, quando si sul punto d'im-

piegarle .

Non si pu6 assegnar niente di costante circa la do-

se dell'arena colla caice, per fare una buona malta.

Cio deve variare secondo la variet degli ingredienti,

de'paesi, e delle qualita della muratura. Ordinariamen-
te si fa met e met. Ma se la calce buona, si pos-

son mettere -d'arena in ^-di calce, e talvolta anche

^-d'arena, e fino anchei, il che bene straordina-

rio, essendo rarissima una calce si forte e sl grassa da

portar tanta arena. Vitruvio crede
,
che la miglior

malta quella, dove sieno tre parti d'arena di cava,

o due d'arena di fiume, ed una di calce : egli stima,
che sar anco migliore, se vi si aggiunge una parte di

tegoia pesta. In somma la miglior calce suscettibile

di maggior quantit d'arena migliore.
Ma qualunque sieno gl' ingredienti , che in qualun-

que proporzione compongano la malta
, la di lei per-

fe-



Parte Terza. 43

fezione principalmente dcriva dalla fatica nel maneg-

giarla. Gli Antichi dicevano, clic la malta va stem-

prata col sudor della frontc
,
cioe misticata lungo tem-

po, in vece di mettervi molta acqna per averla subito

e senza fatica . A forza di braccia ha da diventar li-

quida e grassa. Poca aopia , anzi niente . Non la

necessit, ma Ja pigrizia degli ojx-raj, che v' impiega

I'acqua, la quaie la sgrassa ,
nc ammortisce i sali

,
e

ne diminuisce la bont. Attesta Vitruvio, che in que-

sta guisa facevasi una malta di una presa si tenace
,

che i pezzi degl'intonachi toiti dalle fabbriche antiche

servivano in vece di marmo. A Tunisi e sulle coste

di Barbara si usa attualmente una malta, come forse

la praticavano i Cartaginesi. fc.v composta di una par-

te d'arena, di due parti di cenere di legno, e di tre

parti di calce. Queste tre sostanze si passano allo stac-

cio, si misticano esattamcnte, si umettano con un tan-

tino d'acqua, e si manipolano insieme per tre giorni
e tre notti senza interruzione, affinch tutto s'incor-

pori perfettamente ; e mentre questo miscuglio si va

ftemprando e rapprcndendo, si umetta alternativamen-

te con acqua e con olio, e si continua a rimescolare,

finch tutto divenga omogeneo e compatto .

L' efltto della malta di legare insieme le pietre
nella muratura

,
e dopo che si indurita farne un mas-

so fortissimo. Non e inutile l'indagare, come cib ve-

risimilmente si eflettui . Secondo i Chimici la durezza

de'corpi proviene dai sali, che a guisa di tanti chio-

detti o di spille servono a fissare ed a congiungere in-

sie-
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sieme le particeile de' corpi , ove sono sparsi . La con-

geiazione deli'acqua n' una prova. Dunque la distru-

zione, che coll'andar dei tempo soflrono i corpi piik

duri
,
viene dalla perdita continua de'loro sali esalati.

Onde se si restituiscano ad un corpo i suoi sali per-

duti, ei ripigiia la sua pristina durezza, perch le sue

parti si ricongiungono . Quando dunque il fuoco roven-

ta e cuoce la pietra da calce , ne scaccia la maggior

parte de'di lei sali volatili, e zolfi
,
che tenevano le-

gate tutte le di ki parti; n le lascia che i sali alca-

lini; quindi la rende pi porosa, piii leggiera, e piu
assorbente . Cotta e bene estinta la calce

,
se si fram-

mischia coll'arena, tutti i sali vitriolici di questa ven-

gono assorbiti dagli alcalini di quella , e vanno a riem-

pierne i pori. Ecco perch la calce caustica
,
cio

distruttrice di alcuni corpi; non gi perch col suo

calore li bruci, come il volgo crede, ma piuttosto per-

ch ne attrae a se i sali, che tenevano collegate in-

sicme Ie particelie di essi corpi. Da ci6 risulta
,
che

quanto pi6 la calce e i'arena saranno triturate insie-

me, piU la maita riuscir tenace, e pi s' indurisce ,

quando impiegata; perch la maggiore strofinazione

fa sviluppar dali'arena maggior quantit di sali , che

si vanno piu intimamente ad introdurre nelle pi pic-
ciole parti della calce. Questa teoria non va esente da

grandi obbiezioni .

La malta dunque si pu6 considerare come un mi-

sto di sali vitriolici provenienti dall' arena , e di alca-

lici provenienti dalla calce, gli uni e gli aitri sali fer-

men-
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mentano insieme con attenuatissime particelle terree .

Se si lascia lungo tempo la malta senza metterla in

opera, si disecca, perde i sali e la sua untuosit, n

serve pi6 a far glutine; ma quando si frappone in pol-
tiglia o in pasta tra mattoni, o tra altri materiali ar-

sicci e assorbenti, e vi si preme, e vi si spiana, al-

lora co'suoi sali riempie i pori de'mattoni, da'quali
scappan fuori altri sali, che si attraggono con quelli
della maita, e cosi si accresce il contatto della super-

ficie. Indi svaporata e assorbita da'mattoni la parte

maggiore dell'acqua, Ie particelle della malta si acco-

stano sempre pi, e pi fortemente si attraggono co'

mat'-oni : s' indurisce Ja malta
,
e fa con essi mattoni

quella coerenza saldissima
,
che fa divenir la muratu-

ra come tutta di un masso
,
in cui, quando bene

stagionato, si dura pi fatica a disunir k pietre , che

a romperie , specialmente quando non sono spugnose ,

come i mattoni.

Si sperimentato, che un pezzo di malta compo-

sta di arena ben secca e di calce viva appena uscita

dalla fornace e spenta coll'acqua comune, bene indu-

rito dopo un anno, pesava considerabilmente pi6 del-

la calcina appena uscita dalla fornace e dell' arena sec-

ca . Dunque la malta avea ancora deil'acqua ; e la

conserv6 anco in una stufa ben calda : bisogn6 metter-

la in un crogiuolo ad un vivissimo fuoco di fucina ,

per ricondurla al primicro peso della calce e deil'arc-

na. Ma allora la malta perd tutta la sua consistenza,

e si strito!6 fra le dita . Quecta sperienza prova,
che

l'ab-
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l'abbondanza dell'acqua, che s'imniega nelia maita ,

la rende debolissima, e che poca contribuisce a!Ja sua

durezza, quando apparentemente sisecca. La flemma ,

o sia l'acqtia, ridotta ad una certa dose, e i?'ccssaria

per la consistenza de'corpi. Quello, che qui si dice

della malta
, pub applicarsi a qualunque altro corpo,

ed ai kgni, de'quali si parleri a suo luogo.

Quindi si spiegano facilmente parecclii fenomeni. i.

La malta subito impicgata non fa presa; bisogna ac-

cordarle qualche tempo ,
aflinche i suoi sali agiscano,

e s' introducano ne' pori dcilc pietre . Guai a quclle

fabbriche, che si diseccano troppo presto : 1' aria e il

calore ne dissipano i sali, che non hanno avuto tem-

po da penetrare ,
e dare la necessaria consistenza alla

muratura. Percib Ie fabbriche fresche vanno riparate
da venti impetuosi , e da forti calori

, uguaimente che

dalle piogge. Quindi i muri grossi, data proporzione,
sono assai pi6 solidi de'muri sottili, perch la lor gros-

sezza impedisce la pronta evaporazione de'sali, i qua-

li non hanno tempo da inchiodare
,
di incorporarsi, e

da consolidare. z. La calce, che assorbente, conser-

va per pib lungo tempo 1' umidit\. Dunque nelle ope-

re sotterranee, ove la terra naturalmente umida, la

malta deve comportar menocaice. Una maggior quan-
tita di calce non fa tanto etletto in poco tempo, quan-
to una minor quantit in un temp. pii lungo . 3. L'

acqua e i sali svaporano dalla muratura fresca, fanno,
che la di lei supcrficie esterna sputi una specie di cro-

sta bianca , che dopo qualche tempo portata via dal

ca-
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calore, dalla pioggia , dall'aria. 4. La malta non fa

presa con ogni pietra , e ne fa meno, quanto piu le

pictre sono lisce
,
e pi si accostano al marmo ; onde

nelle fabbriche de'marmi inutile la malta . 5. Si ri-

chiede una malta pi6 liquida per quelk pietre clie s'

imbevono piu d'acqua, che per quellc che sono meno

assorbenti, e della natura de'ciottoli.

La malta fatta di buona calce e di pozzolana pene-

tra fin le pietre focaje, e di nere k rcnde bianche.

Dove la buona calce rara, conviene risparmiaria per

le opcre d'importanza, e impiegar I'ordinaria nc'fon-

damenti, e nelk opere grossolane . Si fa ancora una

maita bastarda
,
cio mista di buona e di cattiva cal-

ce per i muri ordinarj , ma non per gii edificj acqua-
tici .

Preteudono alcuni
,
chc Ia fuliggine stemprata nell'

orina
,

e frammista con quell' acqua che serve a me-

scolar la malta, sia efficace a fare la piu. sollecita pre-

sa . Quello ch' certo si , che il sale armoniaco sciol-

to nell'acqua di fiume e misto colla malta k fa fare

una presa pronta al pari dcl ges.o. La polvere dcila

stessa pietra, con cui si e fatta la calce, produce io

stcsso efletto.

Oltre la malta comune composta di calce e di are-

na
,
si pratica in varj paesi, e secondo k diverse cir-

costanze e gii usi diversi un impasto diverso. Talvol-

ta si compone d'una parte di tegoie, o di mattoni

pesti e criveliati, e d'un.i parte di calcina : qucsto

cemento attissimo per lc incro-.tature che Iiauno d_i re-

_i_te-
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sistere all'umidit ed alle acque. Si fa ancora pel me-

desimo oggetto un consimile misto di carbone strito-

lato, di cenere, e di scoria di ferro ben pesta. Se si

stempra calce con olio di lino o di noce, e si unisce

con arena , o con .macerie , si ha una malta impene-
trabil dali'acqua. La ghiaja colla calce forma una buo-

na malta per i lavori grossolani; e frammischiando in

tale misto due parti di macerie di muri vecchi , e pe-

stando il tutto fortemente co'mazzapicchi, si ha una

composizione eccellente per lastricare acquidotti , pon-
ti
,
strade

,
volte

, logge scoperte , ed altri luoghi espo-

sti all'aria.

Per gl'intonachi de'muri e delle volte e assai buo-

na una malta bianca, composta di pelodi bue mesco-

Iato con calce e con acqua senz'altra arena.

Gli Antichi smorzavano una gleba di calce fresca

nel vino; la tritavano poi con grasso di porco e con

latte di fico, e ne risultava una massa pi dura di

qualunque marmo. Che gagliarda malta non sarebbe

questa per gli acquidotti e per lc cistcrne
, specialmen-

te se vi si mescolasse dclla pece liquida, e dopo ap-

plicata si lavorasse con olio di Jino.

Negli atti dell' Accademia di Svezia si d conto d'

una malta composta nel modo seguente : 9. parti d'

argiila fina, 6. di ceneri stacciate, 3. di sabbia fina

6. di olio, o d'olio di lino, o di catrame, con ac-

qua sufficiente, finch il tutto ispessisca: si rimesco-

li
,
si batta

,
si pesti per un giorno ; pi6 si lavorer

,

pi diverr consistente. L'olio, o il catrame si metta

a po-
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a poco a poco, e vi si aggiunga di tempo in tempo

dell'acqua, affinch s'impasti meglio. Questa malta

ottima per le volte, perch si secca e s'indurisce su-

bito, specialmente se sicno coperte di sabbia fina. Si

puo adoperarecon gran successo ne'luoghi umidi, per-
ch non attrae l'umidit. Si provato tenerne un

pezzo nell'acqua per 6. mesi senza alterazione del suo

peso; segno certo che non vi si introdotta acqua .

Dove riesca disgustevoie l'odore del catrame, ch' d'

un odor forte e durevole
,
si usi olio .

La maita per i fornelli si fa di argilla rossa mesco-

lata con acqua, in cui sia stemprato sterco di caval-

lo, e fuliggine di cammino.

Se alla calce si unisce marmo, tufo, e gesso ridot-

ti in polvere, e vi si frammischia acqua, ovvero ori-

na
, quando il tutto sia ben macerato

,
ottimo per

fare un pavimento durissimo, il quale riuscir anche

lustro, se si asterge con olio di lino o di noce.

Se al gesso o alla calce viva si unisce un coagolo

di latte sbutirrato, o bianco d'uova, si ha un glutine

tenacissimo . Anche il cacio macerato per Jungo tem-

po nell'acqua, poi agitato nell'acqua bollente, e stem-

prato sopra una lapide con calce viva fa un buon ce-

mento per i vetri . Ma il pi efficace per i vetri e per

le porcellane il sugo d'aglio. Un miscuglio di por-

zioni uguali di vetro polverizzato, di sal marino, e di

limatura di ferro
, frammisti, e fermentati insieme ,

formano il miglior cemento che finora si conosca.

M. d'Ambournay ha ritrovata ultimamente una mal-

Arch. Tcm. III. D ta
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ta per fare bacini d'acqua senza muratura . Questa mal-

ta deve appoggiarsi sopra uno spalto, o spianata, il di

cui pendio sia il doppio della sua altezza. Se non si

vuole spalto, convien fabbricare sul fondo un picciolo

muro ,
chc lasci tra esso e la terra un intervallo di

un piede; in questo intervallo si pigcra la malta. Lo

spalto costera mcno, e sara quanto solido, altrettanto

vistoso. Suppongasi dunque il nostro bacino tagliato a

spalto, e la terra ben ferma, e resa tale a forza di bat-

terla. Bisogna avere dell'argilla gialla, colla quak si

forma un recipiente, in cui si estingue dclla calce usci-

ta recente dalla fornace. il giorno appresso questa cal-

ce in consistenza di crema . Allora si prende una

carrettata di questa calce, e quattro di argilla, e se ne

fa una malta, che deve diventar densa a forza di bat-

tere e di stemprare , senza mettervi una goccia d' ac-

qua . Se quando si stacca un pezzo di questa malta ,

non vi si veggono pi vene di calce, la imlta buo-

na; se no, si ribatte. In un giorno se ne fa la pro-

vista d'un mese. Allora la met deglioperaj cominua-

no a prepararne, mentre gli altri colle mani guarnite
di grosse tele la impastano come pane, e nc fanno pal-
le grosse , quanto la testa d' un uomo . Si portano que-

ste palle presso al bacino, in cui discende un uomo

forte e destro, il quale riceve una palla gettatagli dal

manovale, e la lancia con forza da tutta Ja sua altez-

za in terra nel centro dei bacino; poi nc lancia un'

altra, e cosl via via, finch il fondo sia coperto da

queste palle, lc quali si hanno da toccar bene le une

le
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le altre. Fatto il fondo, si copre lo spalto nella stes-

sa manicra, cominciando dal fondo fino ai bordi . II

tutto dcve esser fatto di scguito, affinche- l'opera non

languisca. Alia ine della <;iornata, prima di lasciare

il lavoro, s'innafra lcggermente 1' ultima fila delle pal-
le gettate, affinch non si seccliino, e per potersi Je-

gare con quelle che si gctteranno il giorno susscguen-

te. A misura che una parte deil'opera prende consi-

stenza, bisogna batterla leggermentc con un battitojo
di Iegno d'un piede quadrato, e grosso cinque polli-
ci
,
il quale si strofina neile cencri

,
acciocche non vi

si attacchi Ja malta. A misura che questa indnrisce
,

va battuta pi6 fbrte, finche siasi obbligato di spruz-

zarvi dell'acqua, per poterla batterc ancora di pi .

Quando incomincia a spolverare sotto il b.ittitojo, con-

vien maneggiare la cazzuola di ferro, colla quale per

mezzo di spruzzi si calca e si riunisce come il cemen-

to. Finalmente con un grosso penncllo intinto nell'

oiio di lino si spalma per tre voltc, adoperando in

ciascuna spalmata la cazzuola. Si riuniscono i piccioli

screpoii, clie fanno sembianza di formarsi. Questa mal-

ta divien pin dura della malta misra col gesso, e tut-

to il vaso riiuona cotne una campana. In questo sta-

to bisogna ricoprirlo di gazone grosso un pollice, e

condurvi I'acqua, che vi sar contenuta come in un

vaso di porcellana . Questi bacini si fanno di qualun-

que grandezza: il tempo piu favorevole per lavorarli

sul fine d'Aprile, dopo le gelate ,
e prima de'caldi.

Dove questo bacino non coperto d'acqua, sofl're ai

D 1 gfl: ,
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geli , onde va difeso 1' inverno con paglia , o con altn

preservativi : riesce cosi di gran durata . Queilo ch'

sott'acqua s'indurisce pi6, n ha bisogno di pavimen-
to nel fondo . L' acqua vi si mantiene chiara , e i pe-

sci vi fanno bene, purch vi si mettano duc mesi dopo.
Ev di grandissima utilita il metodo ingegnoso in-

ventato nel 1773. da M. Loriot per comporre una

malta o cemento di un uso universale
,
e della mag-

gior durata per k fabbriche. Ognun sa, che la sola

calce smorzata e stemprata non fa presa, diseccandosi

si riduce in polvere. Ma egli ha sperimentato , che se

alla medesima calce smorzata si aggiunge un terzo di

caice viva in polvere finissima
,
e s' impasta esattamen-

te insieme
,
e si adopera subito ,

ne risulta immedia-

tamente una sostanza della maggior consistenza , una

lapidificazione istantanea senza pi nb ritirarsi , n sten-

dersi
,
restando sempre nello stesso stato ,

in cui si

trovata nel momento della sua fissit. Egli ha vedu-

to questo cemento reggere inalterabilmente ad ogni in-

temperie, ed a qualunquc massa d' acqua . Questa la

base della scoperta : scoperta grande . Eccone le con-

seguenze ch'ei ne ha giustamente dedotte.

1. Questo cemento pub abbracciare altre sostanze ,

internarvisi
, incorporarvisi , secondo la conveuienza del-

k Ioro superficie , c formare percib un volume della

massa che si vuole impiegare .

2. Una parte di mattone ben pesto e setacciato , due

parti di sabbia fina di fiume crivellata, un quarto di

oalce smorzata e stcmprata , e un quarto di calce viva

in
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in polvere, impastando, e impiegando tutto solkcita-

mente, formano una malta fortissima per intonacare

bacini, canali , ed ogni costruzione da mantenere ac-

qua. In mancanza di mattone pesto si possono ado-

prare dclle focaccc di terra cotte al forno
,
e ridotte

in polvere, ovvero tufo secco e pietroso, polverizzato
e stacciato : questo riesce pi6 kggiero .

3. La polvere. di carbon fossile mescolata con ugual
quantit di calce viva fa anche un intonaco impene-
trabile all'acqua.

4. Un misto di due parti di calce smorzata, d'una

parte di gesso stacciato, e di un quarto di calce viva

fa un intonaco assai proprio per l'interioredegliedificj.
5. Le marne esattamente polverizzate e stempratc s'

incorporano a maraviglia coila calce. ln somma tutte

Ie vetrificazioni de'fornelli, delie fucine
,
delle fonde-

ric, che sono impregnate di sostanze metalliche aitcra-

te dal fuoco, tutti g!i avanzi delle pietre ,
e tutte ie

macerie fanno colla calce un'ecceilente malta.

La malta eccellente, 1. se impenetrabile all'ac-

qua , 2. se passa subito dalla liquidita alla consistenza

dura, 3. se acquista una tenuita prodigiosa da pene-

trare i minimi ciottoli, che se ne inzuppino, 4. se

conserva sempre lo stesso volume senza screpoli e gon-

fiature. Veggonsi edificj antichi formati di pietrame e

di ciottoli alla rinfusa , ma cementati da una rmlta ,

che sembra di essere stata ben liquida per insinuarsi

ne'minori interstizj, e comporre un ammasso pi du-

ro di uno scoglio.
D 3

p"
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Per ridurre la calce in finissima e impalpabil polve-

re, come si richiede pel buon efletto
,
si Iasci estin-

guere all'aria
libera in luogo aperto, finch sia ridotta

in polvere impalpabiie; indi si ricalcini in un forno

da vetri, a misura che se ne ha bisogno. Questo me-

todo pi economico e piu sicuro di quello di pestar-

la ne' mortaj, e di stacciarla con tanto nocumento de-

gli operaj. Questo il metodo di M. Loriot, miglio-
rato da M. de Morveau .

Gli Antichi intendevano per cemento una specie di

fabbrica composta di picciole pietre, disposte e taglia-
te in una certa maniera, per contrapposto alle fabbri-

che fatte di pietre squadrate. Noi gli diamo un senso

ben diverso. Per cemento noi intendiamo una compo-

sizione di materia glutinosa, propria a lcgare e a fer-

mare insieme molti pezzi distinti. Quali sieno i mi-

gliori cementi per l'arte edificatoria, gi si son visti.

Per conosccrne la forza basta dare un'occhiata alle an-

tiche ruine
,
fortissime ancora dopo migliaja d' anni ,

ed a'vecchi castelli difficili a demolirsi. Sembra quel
cemento d'altra solidit di queilo delle nostre fabbri-

che moderne. Dicono alcuni, che la vetust dia alla

calce, e fino alla terra una consistenza di pietra. Ma

pcrch questo eflctto non si osserva nelle nostrc co-

struzioni
, le quali dopo alquanti anni si polverizzano

al tatto?

CA-
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C A P I T O L O VI.

Del Gesso.

J-l gesso una pietra calcaria combinata con acido

vitriolico, proveniente da terra marmorea sciolta in

creta
,
e rigenerata , si converte in amianto

,
in mica

,

in talco . Si raschia colle unghie ,
e si riduce facil-

mente in particelle impalpabili : battuto coll'acciarino

non tramanda scintille, n soffre efl'ervescenza
,
n dis-

soluzione per mezzo degli acidi , quali sono l'acqua-

forte, lo spirito di sale ec.

Vi sono pi specie di gesso, provenienti daiia va-

riet della sua figura, del suo colore, e della sua con-

sistenza .

i. 11 gesso usuale, detto da' Francesi pierre a pla't-

tre , cioe pietra da intonaco
,

bianco con alcune pun-

te lucenti, macchiettato di rossastro e di verdastro. Sc

ne trova in Italia, in Germania, in Francia ec. pres-

so i fonti termaii e salsi . Ex prodigiosa la sua abbon-

danza ne' contorni di Parigi , e specialmente a Mont-

marte , dove se ne osservano strati immensi d' una pro-

fondit tale
,
che scavando 70. e 80. piedi in giu , non

se ne ancora trovato il fine . Gli Antichi lo traeva-

no in gran copia dalie cave di Cipro ,
e ne facevano

a un di presso gli stessi nostri usi , cio per cemento ,

e per Ia plastica.
2. II gesso a fogli, detto pietra specularia, o spec-

D 4
cho
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chio d'asini, una pietra formata di molti sfogli de-

licatissimi, posti gli uni su gli altri, che si separano

con facilit, talvolta trasparenti come il vetro, e tal-

volta coloriti d'iride. Ha l'apparenza di talco, ma ne

diflerisce per le propriet ; perch questo gesso nel fuo-

co diviene bianco e opaco, mentre il talco non vi sof-

fre alcuno cangiamento. Questa sorte di gesso il pi

puro per gli stucchi.

Se ne trova dello striato, cio composto di fili pa-

ralleli fra loro
,
e percib rassomigliante all'amianto.

Talvolta cristallizzato, e in varia forma, a romboi-

de , a piramide , a cilindri . Queste cristallizzazioni

gessose si conoscono facilmente per la lor poca du-

rezza .

3. II gesso alabastrino il pi6 duro, il piu diafa-

no, il pi suscettibil di pulimento, il piu bianco di

tutti gli altri gcssi: talvoita anco gialletto. In Ger-

mania se ne fanno delle graziose figure ,
come anche

a Volterra, cd a Monte Sant' Angelo nel Regno di

Napoii. Anche questo gesso deriva dall'acqua termale

a guisa delle stillaiatiti , e si rapprende cristallizzan-

dosi.

A gessi possono riferirsi tutte le concrezioni tartaro-

se, specialmente quelle de' bagni di S. Filippo in Tosca-

na , dove quell'acqua depone un tartaro bianco latteo,
con cui l'erudito Signor Leonardo de'Vegni, intelli-

gente della buona Architettura, ha inventata una nuo-

va plastica, che per la sua particolar bellezza merite-

rebbe d'esser piix promossa .

L' uso
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L' uso dd gesso nell' Architettura molto esteso .

Talvolta s'impiega crudo in pezzi informi come esce

dalla cava, e serve come pietra ne' fondamenti e ne-

gli altri muri; ma in tal caso giova lasciarlo esposto
all'aria per lungo tempo.

II suo principal uso per cemento, e in questo ca-

so ha bisogno di cottura. Per mezzo del fuoco egli

acquista ia virt non solo di attaccar se stesso, ma

anco di attaccare insieme i corpi solidi. La sua prin-

cipal qualit la prontezza della sua azione : stempra-

to con acqua egli sufficiente da per se medesimo a

consoiidare subito senza alcun ajuto diarena. II gesso

nel calcinarsi perde la sua acqua di cristallizzazione
,
e

riprende la sua forma e ia sua durezza
,
subito ch'

misto con acqua. Qual matcria dunque pi6 utile di

questa per la costruzione ? Ma per produrre il suo

buon efletto richieggonsi alcune precauzioni , fra le qua-

Ii Ja cottura la pi importante.
Ex difficile cuocer bene il gesso . Vuole un grado di

calore, che gli disecchi a poco a poco l'umidit, c

ne svapori i sali che io legano : onde si ha da dispor-
re il fuoco in maniera

,
che il calore gli agisca sempre

sopra ugualmente d'ogni parte. Se troppo cotto, di-

viene arido, e incapace di far lega ; s' poco cot-

to
,

1' umidit che gli rimasta lo rende del pari
inabile.

II gesso ben cott si conosce ad una specie di un-

tuosit, o di grasso, e si attacca alle dita nel maneg-

giarlo. Cib fa, che impiegandolo prende subito, s'in-

du-
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durisce da per se
,
e fortemente si conglutina . Se e

mal cotto, non fa presa, o la fa debole.

L'altra precauzione di adoperarlo subito uscito dal-

Ia fornace, altrimenti le sue particelle volatili se ne

scappano via. Se non si pu6 impiegar subito, si con-

servi almeno ben rinchiuso in botti, riposte al coper-

to in luogo asciutto, e riparate dal sole, perch l'umi-

dit lo spossa, l'aria lo sventa col dissipargliene i sa-

li
, e il sole riscaldandoio lo mette in fermentazione .

Ex come un Iiquore squisito, che si mantiene a forza

di diligenza d'impedire la perdita de'suoi spiriti.
II gesso non va adoprato l'inverno, almeno ne'cli-

mi freddi, perche gelandosi l'acqua, con cui si stem-

prato, si ammortisce, ne fa piu corpo: onde ne risul-

tano opere, che si scheggiano, si scrostano, e riesco-

no per conseguenza poco durevoli
,
e brutte. Molto

meno va impiegato ne'luoghi umidi: non potendo sva-

porar l'acqua, si gonfia, e cade.

II gesso duro e bianco s'impiega negl' intonachi e

negli stucchi di opere belle e signorili : il tenero e il

grisastro ne'muri dozzinali e di campagna . Col gesso

calcinato purissimo si contrafl a il marmo ; basta ridur-

lo in finissima polvere, stacciarlo, umettarlo con ac-

qua gommata, e frammischiarvi i colori convenevoli

per formar le macchie e le vene ad imitazione di que'
marmi, che si voglion contraflre. Questo miscuglio

prende una forte consistenza
,
e un bellissimo lustro .

Degli usi dcl gesso cotto e stemprato si parlera al-

trove .

F da
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Ev da avvertirsi
, che il gcsso , a diil'erenza dclla cal-

ce
,
ridotto una volta in pasta, non ripiglia pi colla

calcinazione ie sue prime qualit, nb rimescolato coll'

acqua si rindurisce pi. La pasta del gesso in seccarsi

si gonfia, e aumenta di volume: tutto il contrario ac-

cade alla malta .

CAPITOLO VII.

Dclla scclta e delV uso dc' legnami .

P
A er fare una giusta scclta e tutto il buon uso de'

Icgnami sono necessarie alcune previe nozioni sopra la

formazione, crescimento, e tessituradel legno. Si espo-

ne perci6 qui in ristretto quanto hanno scoperto colle

loro osservazioni e colie loro sperienze i migliori Na-

turalisti del nostro secolo, fra'quali sono i pi6 celebri

M. de Bufl'on
,
e M. du Hamel du Monceau .

Un seme d'albero, una ghianda, che si getta in ter-

ra a primavera , produce dopo alcune settimane un

picciolo getto, tenero, erbaceo, il quaie aumenta , si

stende, s'ingrossa, indurisce , e contiene gia fin dal

primo anno un filo di sostanza legnosa. All'estremita

di questo picciolo albero un bottone
,
il quale sboc-

cia l'anno seguente, e d un secondo getto simik a

quello dcl primo anno, ma pi vigoroso, che ingros-
sa e si estende maggiormente ,

indurisce nello stesso

tempo, e produce altresi nella sua estremit superiore
un altro bottone, il quale contiene il getto del terzo

an-
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anno. Cosl degli altri, finch l'albero sia giunto a

tutta la sua altezza. Ciascun di que'bottoni una se-

menza, la quale contiene il picciolo albero di ciascun

anno.

Dunque il crescimento degli alberi in altezza si fa

per piu produzioni simili e annuali ; cosl che un al-

bero alto cento piedi composto nella sua lunghezza
di molti piccioli alberetti posti gli uni su gli altri : il

piu grande di qucsti appena lungo duepiedi. Quin-
di vengono tante giunture ben sensibili, il numero del-

le quali dal pedale fino alia cima indica l'et dell'al-

bero. Tutti questi alberetti di ciascun anno non can-

giano mai n di altezza n di grossezza ; esistono in

un albero di cento anni senza essersi n ingrossati n

ingranditi : sono solamente divenuti pi6 solidi . Ecco

come si fa il crescimento in iunghezza : da questo di-

pende quelio in grossezza, il quale si fa nelia manie-

ra seguente .

11 bottone, che alla sommita dell' alberetto del

primo anno, trae il suo nodrimento a traverso della

sostanza e dei corpo medesimo di questo picciolo al-

bero; ma i principali canali, che servono per condur-

re il sugo, si trovano sempre fra la corteccia e ii filo

legnoso. L'azione di questo sugo, che in moto, di-

lata que'canali, e gl'ingrossa; mentre il bottone coll'

inalzarsi gli stira e gli allunga. Di piu : il sugo col

continuo scolare vi depone le parti fis^e
,
le quali ne

aumentano la solidit : onde nel secondo anno un pic-
ciolo albero contiene gi nel suo mezzo un filo legno-

so
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so in forma di cono molto allungato, che ia por-

zione dei legno del primo anno, e in oltre contiene

un altro strato legnoso anche conico, che inviluppa ii

primo filo e lo sormonta, e che la produzione del

2. anno. 11 3. strato si forma al ^.anno, come il 2.:

cosi b di tutti gli altri anni
,
e di tutti gli aitri stra-

ti . Quindi chiaramente si vede :

1. Che gli strati legnosi annuali sono tanti coni 1'

uno dentro l'altro.

2. Che il diametro dell'albero aumenta ogni anno

per due grossezze di strati.

3. Che gli alberi crescono pi6 in altezza che in

grossezza ; che questo crescimento si fa per la eruzio-

ne de'fili che escono da'bottoni, i quali sono tanti

alberetti posti gli uni su gli altri , ma legati insieme

dagli strati kgnosi, che si stendono per tutta l'altez-

za dell'albero, e ne formano la grossezza.

4. Che al piede e al centro dell'albero il legno

di tutti gli anni ; mentre alla circonferenza e alla ci-

ma b il legno deil' ultimo solo anno . La corteccia

csteriore b per altro una produzione del primo anno.

Abbattuto un albero, si conta facilmente sul taglio

traversale del tronco il numero di questi strati conici,

k sezioni de'quali formano tanti circoli per lo pi6

concentrici: onde l'et d'un albero si riconosce dal

numero di questi circoli
,
che sono distintamente se-

parati gli uni dagli altri. In una quercia vigorosa ia

grossezza di ciascuno strato annuale di 2. in 3. Ii-

nee . Ogni strato annuale anco composto di al-
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tri strati pi delicati, che siformano successivamente ,

mentre la pianta in sugo; ma questi non si rendo-

no visibili che macerati nell'acqua. Questi coni an-

nuali si uniscono tra di loro per via di alcune lami-

nette intermedie, le quali non sono sl forti come le

tuniche legnose.

Come si forma e cresce il fusto deil'albero, cosl for-

mansi e crescono i suoi rami, cio per bottoni sboc-

ciati in qua e in I, gli uni in cima agli altri, e per

coni, i quali fanno capo nel corpo dell'albero: quin-
di i nodi , i quali penetrano piu profondamente ne'

tronchi , quanto pi antichi sono i rami che gli han-

no cagionati .

Non bisogna dimenticarsi , che quando ciascuno di

questi coni annuali formato, non cresce pi n in

lunghezza n in grossezza : onde il primo cono di una

quercia, la quak abbia cento anni
,

un legno di

cent'anni, e l' ultimo cono un legno d'un solo an-

no. Dunque nel suddetto albero trovasi dei legno d'

ogni et , cominciando dail'uno fino aicentoanni. Or

se pel buon legno richiedesi una certa eta, passata la

quak b giudicato cattivo, potranno trovarsi nel me-

desimo corpo d' un albero porzioni di kgno di quaiita
difl'erenti : la parte esterna dell'albero e quclla di so-

pra non avranno per anche acquistata tutta la loro

perfezione, mentre il legno del cuore sara iu perfetto

stato, e quello del centro vicino al pedale it?omince-

r a patire.
Per meglio comprendere come possa il kgno in un

certo
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certo spazio di tempo diventar buono, e poi guastar-
si, basta osservare gli strati diversi, per i quali pas-
sano gli alberi dalla loro nascita fino alla Jor decaden-

za. Si osserva, che il primo strato una sostanza ge-

latinosa, ui glutine solubile nell'acqua ,
facile a fer-

mentare, e a divenir pabolo degl'insetti. Questa so-

stanza a poco a poco si manifesta sotto la forma d'

una tessitura fibrosa, erbacea, e succoknta. II sugo ,

che copiosamente vi scorre
,
lascia entro a que'pori le

particeile atte a divenir solide
,
e vi divengono fila-

mentose. Continuando il sugo a traversare pcr questa

sostanza, eila cresce in densit, e diviene albume o

albuno. Questo albume aitro non e per anco che una

sostanza rara, che percib chiamasi altresl spugna ,
la

quale ha bisogno che il sugo nutritivo nel traversare

deponga in lei certe particelk fisse : cosi l'albume va

a diventar col tempo un legno denso ; ma a forza di

condensarsi, i suoi pori si rendono sempre pi6 angu-

sti, e finalmente s' impiccoliscon tanto, che ii sugo

non pu6 scorrervi pi con faciiita . Per questo impe-
dimento cominciano i k<;ni a scompaginarsi e a deca-

dere
, perch, quando il sugo perde l'ordinario suo

moto, infallibilmente si corrompe .

Da ci6 facilmente risulta : i. Che quando un albe-

ro ancora in crescere
,
il suo legno verso il centro

del pedak pi6 compatto, pi pesante, piu forte, e

meno alterabile del legno che in cima del fusto ,
e

in tutte le altre parti dell'albero . 2. Che il legno del

centro deve esser migliore di quello che pi dal cen-

UO
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tro si allonrana. 3. Onde atterrato l'aibero, l'ordine

della corruzione delle parti costituenti il legno deve

esscre inverso di quello delia loro formazione ; cioe le

parti, che sono state le ultime a formarsi, si distrug-

gono prima di quelle, che si sono formate le prime .

4. AU' incontro quando gli alberi sono maturi
,
il le-

gno del centro deve pesar meno, ed esser men buono

di quello, ch' pi6 vicino alla superficie . La bont

de'legni consiste nella loro durezza. Tutto ci6 b con-

fermato da costanti csperienze.

Le sostanze gommose e resinose
, perduta la loro

umidit , contribuiscono alia durata de' legni , ai quali
sono elleno come un baisamo, che gli preserva dalla

corruzione, o come una vernice, che li rende impene-
trabili ail'acqua, o come una sostanza aromatica, che

ne allontana gl'insetti. Un pocodi flemma o d'acqua
necessaria per la consistenza de'corpi ; il troppo d'

acqua cagiona fermentazione ; il niente fa il corpo fria-

bile , e lo riduce in polvere . Onde le fibre legnose ,

perduta ogni flemma, non hanno pi6 vigore : hanno

bisogno d'una giusta dose d'acqua pcr esser duri . Ex

del legname, come della malta.

La distruzione del legno proviene: 1. dai moto del-

le sue parti, che si slargano e si gonfiano all' umi.

do e al caldo, e si restringono all' asciutto e al

freddo : 2. dall' abbondanza deli' acqua ,
che prima

scioglie le parti men fisse, e poi intacca le altre : 3.

dalla fermentazione
,

che succede specialmente in

un' atmosfera calda e umida : 4. dagli insetti , i qua-

li,
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li, trovando tenere e disunite le parti, faciiinente le

rodono .

Col ristretto di questi lumi sopra la formazione e

tessitura del legno si pu6 farne una scelta fondata su

principj sodi, e non su tradizioni incerte e per lo piu
fallaci . I legnami si possono scegliere o mentre gli al-

beri vegetano ancora nelle campagne, o quando sono

atterrati , e riposti ne'magazzini. L'Architetto deve

conoscerli nell'uno e nell' altro stato.

Nella scelta de'kgnami per le costruzioni, e per

qualunque lavoro d'importanza convicne aver riguar-

do, 1. alla natura del terreno
,
in cui gli alberi cre-

scono, 2. al loro clima, 3. alla Ioro situazione, 4. all'

esposizione, 5. aila loro et, 6. alle diverse loro ma-

lattie e accidenti, 7. ai tempi daatterrarii. E alia Lu-

na? Le osservazioni de'migliori Naturalisti non hanno

finora scoverta alcuna sua influenza ne'regni della na-

tura : la Luna non nfluisce che nel flusso e riilusso del

mare, e nelle teste del volgo.
I. Nelle terre acquatiche e paludose i Iegni degii al-

beri delia stessa specie sono men duri di quelli venuti

in terreno asciutto
,
e generalmente non sono buoni

esposti all'aria, e dove si richiede robustezza. Vi cre-

scono pi sollecitamente per la grand'acqua ,
la quale

poi svapora, n vi lascia che picciolissima porzione di

particelle fisse e untuose, che sono Je sole atte a pro-

durre la densit. Quindi son pib kggieri , pib teneri,

soggetti a fermentare e ad inverminare. I loro pori so-

110 larghi, e la grana senza queila specie di vernicc,

Aicfi. Tom. III. E chJ
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che riveste internamente i pori de' buoni legni : le fi-

bre sono slegate, onde le schegge cavate colla scuve

non sono d'un sol pezzo, come ne'Iegni buoni, ma di

picciole parti a guisa di zolfanelli; nc- dalla piaiia esco-

no nastri
,
ma scheggette che si sminuzzano tra le di-

ta . L'alburno b pi6 duro a paragone del resto, e la

corteccia piil aspra che negli altri . Non reggono ai

chiodi , cio si fendono e si spaccano . Secchi hanno

un color giaiio rossastro, e posti neil'acqua non se ne

inzuppano tanto come i buoni. Tali legni sono chia-

mati grassi.
Ne'terreni argillosi , ove 1' acqua ritenuta, gli al-

beri sono come nelie paludi ; ma riescono bene
,
dove

l'argilla frammista con altre terre . Si debbono ec-

cettuare gli alberi acquatici, i quali non possono ve-

getare che vicino all'acqua. Ma anco questi riescono

migliori in un buon fondo alto tre o quattro piedi so-

pra l'acqua, che dentro l'acqua stessa.

Ne'tcrreni aridi, magri, mancanti di umore, gli al-

beri crescon poco, e sl brutti, che al solo vederii ri-

buttano; onde i loro legni non sono n grandi, n

forti per opere d' importanza .

I migliori albcri richiedon terre sostanziose, fertili ,
chiamate sciolte o fangose, e di fondo, ma piuttosto
asciutte che umide. Quivi i legni sono, i. d'unacor-

teccia fina e chiara
,
d' un alburno pi sottile , di stra-

ti meno grossi, ma tra loro pi uniti, e d' una tessi-

tura uniforme pi che i legni de' luoghi umidi. 2. Di

pori piccioli , di grana serrata
,
intonacata di vernice

,

e di
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e di materia geiatinosa. 3. Di color gialio pallido . 4,

Non soggetti a inverminare. 5. Piu pesanti : la lorn

giavit specifica a quella de'legni palustri come 7.

a 5., 6. Non pieghevoli, ma rompendosi fanno scheg-

ge ; laddove i grassi si rompo.no netto netto come ra-

pe. 7. Forti, e sostengono jl quinto di piu. 8. Nel

diseccarsi sono soggetti a fendersi , e ad imbarcarsi ;

perch la materia gelatinosa nel seccarsi si spcssisce, c

si ritira . 9. Si induriscono prima di giungere alla loro

grossezza. 10. Sono anco i migliori pel fuoco : fanno

un calore piu intenso
,
carboni piu grossi, e cenere

piena di saii fissi.

II. II clima inluisce molto nelie pante . Generai-

mente ne'climi meridionali, e ne'paesi caldi i kgn

riescon migliori. GIi alberi de'paesi freddi e umidi so-

rio piu grandi , e di aspetto pi bello ehe quello de'

paesi caldi e secchi ; e quantunque meno forti , i loro

legni son buoni, dove richieggansi grandi dimensioni :

si lavorano facilmente, non si squarciano, c sono buo-

ni per i minuti lavori per I'interoo delje fabbriche, e

per i lavori di fenditura .

Se i Iegni de'paesi caldi sonomigliori, forse b perche
nelclima caldo il sugosi rarefa pi, evi sublima quellc

partifisse, che non potrebbero elevarsi ne'climi freddi,

Quando si dice meglio, s'intende sempre date k

altre cose uguali relativamente al terreno, alla specie,

all'eta, alla situazione, all'esposizione, e a qualunqiiv'

altro accidente . Queste circostanze vanno considcratc

sempre tutte insieme.

f. ? rrr.
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Ma e mpossibile trovar lunghi e grossi travi pef

Uso delle fabbriche, e della marina, che non proven-

gano da alberi troppo maturi. Le dimensioni di que1

pezzi non si possono trarre che da querce grosse, e

pcr conseguenza vecchissime di due irt trecent'anni ;

onde son tutti intaccati di qualche segno di troppa

maturit. Gl'lngegneri , gli Architetti , i costruttori

delk navi restatio sorpresi in vedere di sl poca durata

i loro grart legni. la causa di tanta sollecita decaden-

za nasce dall'esser gli alberi troppo maturi. Si adopri-
no dunque legui meii grossi : forse un legno sano di

mediocre grossezza sar pit resistente d' un kgno gros-

sissimo, che abbia il cuore patito ; e se un solo me-

diocre non basta, se ne riuniscano pi insieme. Si

diffidi sempre della grossezza ,
la quaie da per lo pi6

una forza apparente, ma non vera.

E* da osservarsi, che gli alberi venuti dal seme so-

ilo scmpre migliori di quelli venuti da'ceppi, da'qua-
!i riescorto alberi molto grossi da piede , e sottiii iti

cima
,
e ne risultano kgni non molto buoni.

VI. II pcggior male, che possa accadere agli albe-

ri, e in conseguenza ai legni, b la morte, da quaiun-

que causa sia prodotta ,
o da vecchiaja , o da malattia ,

o da accidente .

Gli alberi e i legni sono difettosi : i. Se hanno la

corteccia smorta, rognosa , spaccata 4 squarciata per

traverso, e staccabile coile mani verso ilpedale. 2. Se

hanno macchie grandi bianche o rosse 'dall' alto al bas-

So su la corteccia . 3. Se hannoukerc, cicatrici, nodi

tnar-
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trurciti
, bubboni, escresccnze, cordoni. 4. Rami coro-

narj putrefatti. 5. Fogiie di color pallido, che cadano

anticipatamente. Onde la visita de'boschi deve farsi

in autunno. 6. Se hanno forcine e ascelle staccate da

renti, e marcite. 7. Fe^sure nel pedak . 8. Se sono

verminosi, e perci6 frequentati dalle piche . 9. Se so-

no percossi dafulmini. 10. Se battuti col martellonon

rendono un suono forte e vivo : questo perb un se-

gno assai fallace. Con tutti questi difetti i kgni non

cessano d' esser buoni a qualche cosa, per piccioli la-

vor:, per fenditura ec.

I predetti segni servcno per conoscere i difetti dc-

gli ilberi sui pedak ; ma non sono ugualmente sicuri

come quelli, che si scoprono coll'esaminare il kgno

med'.simo dopo che gli alberi sono atterrati , e in par-

te Javorati : allora si scorgono i difetti seguenti .

1. Stravolgimento o slogamento del legno quella
fessura o apertura continuata , che seguita la direzione

degli anelli o degli strati annuali, e forma fra loro un

vano circolare concentrico ,
che li disunisce . Questo

difetto appena visibik ne'iegni ancora pieni di su-

go, ma a misura che si seccano, ingrandisce; e tal-

volta non si vede che una corona di legno vivo cir-

condare un nocciolo di legno morto, il quale si pub

cacciar via a forza di mazzuola ,
e aliora non resta

che un tubo di legno vivo. Per le opere di fenditura

si pub fare uso di questo legno col trarre quaiche as-

sicella, qualche palo, o qua'che doga dalla parte vi-

va
, che rimane neil'esterno o nell'interno. Ma tutto

E 4
icte-
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intero non si pub adoperare, specialmente nelle opere

di durata , perch 1' acqua e il sugo radunati in quelle

fessure vi formano un germe di putrefzione , e il pez-

zo notabilmente men forte.

Questo vizio pub esser cagionato dall' impeto de'

venti, dal peso delle nevi e delle brine, dalle scorti-

cature che si fanno alle piante novelle
,
da tutto cib

che internamente per soprabbondanza di sugo, o cster

namente per qualche accidente separa la corteccia dal

legno . Quindi gli alberi isolati
,
i piantoni alti in un

bosco da tagiio, e quelli, che dopo 1' atterramento si

trovano piu esposti ai venti
, soggiacciono ad essere

stravolti .

2. Diacciuolo ogni fessura
,
che dal centro del

tronco d' un albero si estende alla circonferenza , e suo-

le ordinariamente esser prodotto da forti diacci. Que-

sti squarci si aprono col diseccarsi degli alberi , e pro-

ducon difetti tanto pii considerabili
, quanto pi sono

estesi; e sono pi6 nocivi ai pezzi destinati alla segae

alla fenditura, che a quelli che dcbbono esser posti in

opcra in tutta la loro grossezza.

3. La stellatura o radiatura un diacciuolo nel cuor

dell'albero con isquarci incrociati a guisa di raggi .

Questo vizio si trova nelle grosse e vecchie piante,
ed da temersi pib del diacciuolo

, perch indica un'

alterazione, e anco un principio di putrefazione nel

cuore del legname . Quando la radiatura b picciola ,

non se ne deve far molto caso, e i fusti si possono

adoperare interi; se grande, si tolga il cattivo le-

gno
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gno del centro, e il resto c buono per lavori da fcn-

ditura.

4. 11 doppio alburno, cio quella corona di legno
tenero e imperfetto, che circonda il cuore d'un albc-

ro, oltre l'alburno ordinario ch' sotto la corteccia,

un difetto degli alberi cresciuti in terreni magri e

secchi
,
dove hanno sokrta per mancanza di nodri-

mento qualche malattia, da cui poi sono guariti ; ma

il cattivo legno prodotto in quel tempo non ha potu-

to risanarsi . Questo difetto sl essenziak ,
che un ta-

le albero non pub adoperarsi n meno intero; perch

il doppio alburno , peggiore dei semplice aiburno , pre-

sto marcisce.

5. Quando la corona o la fascia dcl doppio alburno

non cinge tutta la circonferenza d'unalbero, chiamasi

diacciuolo lardato. Questo difetto particolare degli

alberi esposti al meriggio o a levante, prodotto veri-

similmente dal Soie che hadiseccata la scorza, osciol-

te quelle nevi e brine , le quali rigelandosi hanno fat-

ta da quella parte perire la corteccia.

6. Legni vergheggiati diconsi quelli, che hanno del-

le vene bianchiccie o rosse ,
che pajono pi umidc del-

l'altro legno, e sono o fistole, o stillicidj, o diacciuo-

li
,
o stravolgimenti , o doppio aiburno : tutte indican-

ti la decadenza . Questa diversit di colori si manife-

sta ancor piu, quando si segano i lcgnami : troppo

tardi si conoscono tali difetti . 1 legni si risentono an-

che delle annate asciutte, umide, tempcrate. Quindi

7. Gli strati troppo sottili sono un difetto dell'an-

nata
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nata troppo arida e fredda : gli strati troppo grossi in-

dicano l'opposto. Per Io pi6 dove gli strati sono di

grossezza molto disuguak, si connettono male fra di

loro .

8. Dove le fbre sono assai torte spiralmente , il Ie-

gno difttoso, specialmente per i lavori da fenditu-

ra. I buoni lcgni debbono avere le fibre dritte.

o. Sono legni grassi quelii che non prendono alcun

lustro, e lasciata cadere sopra la loro superficie una

goccia d' acqua, si spande per ogni verso ; all'incon-

tro sopra un pezzo di legno buono ella resta raccolta

in goccia.
io. Quando il vizio solamente locale

,
come un

nodo marcito proveniente da un ramo rotto, e il ri-

manente del pezzo di buon iegno ,
se ne taglia ia

parte oflesa, e si fa quaiche uso del resto; n impor-
ta che risultino de'pezzi curvi: questi sono di grand'
uso per la marina, per le volte, per k cenoine, per

i ponti, per i carri . Un legno naturalmente curvo b

piu resistente nel suo centro che un legno dritto , per-
ch non ha voto

, n inuguaglianza di grossezza ; e la

sua forza riunita delle fibre b a quella di un pezzo

dritto, come una volta ad un solajo piano. 11 contra-

rio per6 nell' incurvatura artefatta a spcse dei legno .

Un trave sugoso caricato di peso s'incurva, e i fale-

gnami credendo dargli piu forza lo rivoitano dall'al-

tra partc, e cosl lo rendono piu deboie, perch le fi-

bre esterne dell' incurvatura fatta dal peso vengono

molto stirate, e col seccarsi si raccorcianoe pii si ri-

tira-
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tirano, e perdono la forza elastica a misura che si

seccano, n resta loro che l'infkssibilita del leono sec-

co: onde rivolto il pezzo eileno si rompono, perch;
Ie fibre condensate vanno in dilatazione, e leriiasciate

in contrazione . I legni incurvati per arte resistono pi
coll'opporre al carico il lato concavo.

Per meglio conoscere i difetti, convien pulirne la

parte coll'ascia; e se il difetto s'interna, bisogna ta-

stario o col ferro puntuto, o col succhiello, finch si

toeca il fondo cariato. Quando il male oflende tutta

la sostanza del legno, bisogna rigettarlo. Per meglio
accertarsi d'ogni suo vizio, giova segarne una estre-

mit, pcr render netti i capi del pezzo; e allora si

conosce
,
se ha qualche stravolgimento , diacciuoio

,

stellatura, doppio alburno, uniformit di coiore, inu-

guaglianza di strati ec.

11. I nodi, i fili tagliati, e altri difetti del Iegno

diminuiscono molto la sua forza. I nodi sono specie
di cavicchie aderenti all'interno del legno, e diminui-

scono quasi del quarto la sua forza .

12. 11 peggior difetto degii alberi e il loro voto in-

terno, ii quale talvolta si grande , che non resta lo-

ro che la corteccia, con cui nondimeno seguitano a

vivere e a fruttare. I grandi alberi d'olmi, e di quer-

ce ec. soggiacciono a questo malanno ,
che non pro-

viene dalla natura, ma dall'arte mak intesa . Provie-

ne dal mondarli troppo tagliando i rami grossi , e spe-

cialmente decapitando lo stipite principale . Per questi

tagli si introduce negli alberi I'aria, e la umidit stra-
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niera con loro interno pregiudizio : ma il pregiudizio

maggiore viene dal sugo tramandato daile radici , il

quale non potendo piCk essere assorbito dai rami, che

sono stati recisi, rifiuisce, caria, e cancrena necessa-

riamente Ia parte legnosa. Vanno esenti da questa re-

gola i pini, e i cedri, i quali si possono troncare al-

Jegramente senza che il loro tronco divenga mai voto.

La ragione si , che le loro fibre sono impregnate d'

un olio incorruttibile e balsamico, ben diverso dal pu-

ro sugo degli altri alberi
,
la di cui soprabbondanza li

porta alla putrefazione .

VII. II tempo pi opportuno da tagliare gli alberi

l'inverno. Que'kgni, divenendo secchi, riescono pi

pesanti di quelli tagliati nella state e nella primavera ;

forse perch nell'inverno il sugo h piu spesso ,
e me-

no svapora . Ev per6 la diflerenza del peso molto mi-

nore ne'kgni secchi che ne'legni verdi . Ne'grandi ge-

li e ne' venti grandi non vanno tagliati gli aiberi ; e

nell'atterrarli si ha da badare che non si danneggino,
e che non oflendano colla loro caduta quelli che re-

stano in piedi.

Dopo i su riferiti riguardi , tutti d' importanza , bi-

sogna averne in mira degli altri non meno importan-

ti, e questi si riducono principalmente a due: i. Al

modo di procurare ai legni la maggior durezza possi-
bile ; 2. ed a quello di conservarli sempre sani .

i. Quasi in tutti i lavori , e particoiarmente negli
architettonici , il miglior legno stimato quello ,

che

il piu duro. Egli pi duro, quanto piii b com-

patto,
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patto, quanto meno poroso, e per conseguenza quan-

to piu b pesante allorche b secco . La sostanza pura-

mente legnosa b pi grave dell'acqua; e se i kgni gal-

leggiano, b perch racchiudono molt'aria; ma quando
s' inzuppano bene d' acqua ,

cessano d' essere galieg-

gianti.
1 migliori Naturalisti hanno osservato, che gli al-

beri scorticati sul pedak a primavera sul ioro fusto,
e lasciati cosi vegetare per un anno, somministrano

un legname pi duro, anzi lo stesso alburno si con-

vcrte in legno. La ragione si , che a misura che l'

aibero scorticato perde le foglie, scema la traspirazio-

ne di esse foglie, e questa traspirazione sl prodigio-

sa, che in una quercia si fa ascendere a 24. barili in

12. ore del giorno: onde questa quantita di liquore nu-

tritivo, che pi non traspira, serve ad aumentare la

densit, la durezza, e la forza del legno.

Questa b una scoperta rikvante
, perch 1' alburno

de'legni non iscorticati sul pedale b d'una sostanza s_

fragile, che si marcisce nell'umido, e s'inverminaneli'

asciutto ; onde devesi levar via in ogni conto , quando

si squadrano i kgnami , altrimenti gli oflende . Ma in

quest'altro modo non solo si risparmia la pena di Ie-

varlo, ma si fa acquistare al legno una maggior gros-

sezza, e per conseguenza maggior forza.

2. Se i legni sono poi tagliati con tutta la cortec-

cia, come ordinariamente si pratica, e si lasciano al-

lo scoperto e all'umido, si guastano piu presto . All

ir.contro, se appena tagliati si scorzano e si squadra-
no,
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no, piii s' induriscono , e mcglio si difendono dalla cor

ruzione .

Ma quanto pi6 i legni sono duri, aitrettanto sono

soggetti a screpolare , a scheggiarsi , a fendersi . I le-

gni di mediocre qualita si fendono meno ; i marci

niente .

Le fenditure si formano nel legno, a misura che si

disecca
,
e si fanno maggiori, quanto pii. solkcito i_

il diseccamento . I legni squarciati, tenuti lungo tem-

po nell'acqua, si sono riserrati interamente. Sotto ac-

qua i legni si conservano benissimo
,
come si osserva

nell'arsenal di Venezia, e a Pozzuoli nel ponte di Ca

ligola, da dove si traggono de'pezzi, come se fossero

tagliati di fresco. Per evitare il suddetto inconvenien-

te, ch'e essenziale, si debbono usare per i legni le

stesse precauzioni, che usano gli stovigliaj per i loro

vasi, di non esporli ne al Sole, nb al caldo. Convien

ritardare l' evaporazione .

Si b osservato , che i legni si squarciano meno ,

quanto maggiore il numero delle parti, in cui sono

divisi . Onde se i legni si hanno dasegare, si seghino
subito negli stessi boschi . In questa guisa il trasporto
e meno dispendioso, i pezzi si possono adoperare piii

prontamente, e se si vogliono conservare al coperto ,

si conserveranno benissimo
, purch si difendano le

estremit con fango ,
o con creta

,
o con qualche

grasso.

Ma se i legni si hanno da adoperare interi, bisogna
non solo scorzarli subito, ma anco riquadrarli ,

e ri-

mct-
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mcttergli al coperto : cosl poco o nuila si fendono
, e

si conservan sani.

I legni buoni scemano di volume, a misura che per-

dono il loro umore; e scemano di volume in tutto e

per tutto ,
a diflerenza delle corde, k quali coll'asciu-

garsi acquistano in lunghezza quello che perdono in

grossezza. II legno dclla circonferenza col diseccarsi

perde pi peso, e diminuisce di volume pi6 che il le-

gno del centro . I legni grossi diseccandosi perdono del

loro peso , ma non del loro volume .

E siccome in una fabbrica si prescrive di non im-

piegare che le pietre d'una stessa cava, cosl i kgna-

mi si vogiiono d'una medcsima foresta
,
almeno quel-

li che s'impiegano in un medesimo luogo, come in un

tetto
,
in una sala ec.

Sc si ha premura di adoperare il legno subito appe-

na tagliato, bisogna accelerarne 1' evaporazione col ri-

scaldarlo a poco a poco nelle stufe
,
o nelia sabbia cal-

da ,
o al Soie , o anco al fuoco coil' abbrostolirlo : ma

quest'ultimo mezzo non b buono che per i pali , che

si piantano sotterra per le palificate . L'abbrostolire,

o arsicciare i legni , e anche cuocerli nella morchia

dell'olio contribuisce a renderli piu durevoli.

I legni per 1' impressione dell' umido e del secco non

solo si accorciano e si allungano, ma secondo l'espe-

rienze di M. de la Grande fanno anche un moto oriz-

zontale intorno al proprio asse da destra a sinistra, e

da sinistra a destra, simile in qualche modo a quello

delle corde di budelio, che si usano per gl' igrometri.
Del-
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Della resistenza de'legnami si parler in appresso.

Frattanto b da avvertirsi di non mai adoperare legna-

me, se non stagionato almeno d'un pajo d'anni:

questa una regola generale .

Molte sono le specie de'legnami, che possono ser-

vire
,
e sogliono impiegarsi nelle fabbriche ,

ma non

tutti si accomodano allo stesso uso. Eccone i princi-

pali, che si trovano quasi da per tutto. Chi ha una

tintura di buona Botanica ( e che male sarebbe ,
che

gli Architetti ne avessero un poco ? e la potrebbero ot-

tenere pi6 facilmente di quel che pensano , se pensas-

sero a divertirsi meno, o a sapersi divertire . Ev un

bcl divertimento l'imparar la Botanica ) sapr distin-

guere le specie costanti delle piante dalle loro variet

accidentali, le quali provengono da'climi, dalle stagio-

ni
, da' terreni , dalle situazioni , dallc et , dalle ma-

lattie, e da altre variabili circostanze.

A B E T E.

Ex di buon uso per 1' Architettura , per le barche ,

e per piccioli lavori .

Per fare maturar l'abete, e renderlo proprio alla co-

struzione, giova scorticarlo a primavera fino a due per-

tiche al di sopra delle radici, lasciandogli dali'aito al

basso una striscia di corteccia larga 4. dita. 11 calore

d.ll'estatc cambia il sugo in resina
,
che gli esce da

ogni parte; e quella striscia di corteccia lasciatagli fa,

che si nodrisca , e non muoja . Si taglia nell' inverno
,

e si



Parte Terza. 8i

e si trova pi nodrito di quello che non fosse stato

scorticato .

ACERO, CEDRO, EBANO, PERO,
BOSSO ec.

Questi, come i legni del Brasile , per le loro mac-

chie, tinte, venature, e per la loro rarit si destinano

per gli omamcnti pi delicati d' un edificio . Dove i

cedri riescono alberi grandissimi, come nella Virginia ,
loraministrano ottimi pezzi per i falegnami.

A L N O.

Ev molto proprio per le palizzate ne' Iuoghi palustri .

CASTAGNO.

II castagno o silvestre o coltivato d buon legnatnc

per le fabbriche
, qualora sia impiegato al copcrto ;

marcisce presto , quando sia esposto alternativamente

all'umido e all'asciutto. Percib bisogna ben difendere

cn fodere di altro legname i travi neile estremit che

toccano il muro.

Per avere bei pezzi di questo legname per le fab-

briche
, bisogna che gli alberi sieno in un folto bosco .

Se si tengono assai distanti gli uni dagli altri , gette-

ranno molti rami e frutti in abbondanza , ma non gi

legnami belli . 1 castagni grossi e vecchi danno un Je-

Arch. Tom. III. F 6a0
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gno poroso, e
son prcferibili i travi di castagno gio-

vane.

II marrone d'India, detto ipocastano, da un legna-

meleggiero, sfilacciato, spugnoso, che facilmcnte mar-

cisce .

C I P R E S S O.

Somministra un legno forte, e resistcne alle ingiu-

rie del tempo senza marcire : i suoi pali sono quasi
incorruttibili . Conserva un odore troppo acuto, e do-

ve questo ofl'enda, impedisce che s'impieghi tal legno
neli' interno delle abitazioni.

F R A S S I N O.

Da un kgno duro, ma soggetto ad esserpresto tra-

forato da'tarli.

G A Z I A.

Pseudo-Acacia
,
o Robinia un buon legno , duro,

massiccio
, pieghevole ; 1' unico suo difetto di squar-

ciarsi facilmente.

L A R I C E.

Rassomiglia al pino, e all'abete, ed lo stesso che

il cedro del Libano. Ev uno de' migliori legni per ogni
u.o.
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uso. Vitruvio e Plinio Iiunno voluto spacciario per in-

combustibile : a' giorni nostri si brucia come qualun-

que altro kgno, bench con qualche poco di difficol-

t di pi.

N O C E.

E' buona per le fabbriche al pari delia qucrcia , al-

meno ai coperto; ed essendo tak legno unito e dol-

ce, atto a molti Iavori.

O L I V O.

Ev di grande uso per i fondamenti
,
e per i rivesti-

menti dc'tcrrapieni , dove, dopo d'cssere stato abbro-

stoiito
,
s'intreccia tra mczzo k pietre a guisa di cliia-

vi
,
e dura senza rmi pericolo di corrompersj . L'ab-

brostitura scrve per dicudcrlo daH'umido e da'vermi.

O L M O.

Tra le varie specie di oimi qucllo chc si chiania

maggiore, di fogiie piccioe, e di rami comprcvu ,
e

che crescc in terreno forte e asciutto, vicnc sudrirtn,

ed b buono per trombe, e per tubi da cortdurrcacque.
L'oimo di foglie larghissimc e scabrc non c moito

forte
,
ma da buoni t.ivoioni, e deschi. I! piu forte di

tutti g!i omi cqueiio, che chiamasi attorti^liato, per-

chc Ie fibre dcl suo legno sor > co.rc legatc c attrrti-
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gliate insiemc: ha le foglie meno grandi, ma pi ru-

vide, e d'un verde pi cupodiquelledell'antecedente.

P I N O.

E" ecccliente per ogni spece di Architettura ; il suo

legname per6 non deve esscr bianco
,
ma bensl d' un

giallo chiaro, e pregno di ragia odorosa, che traluca,

quando vi batte il Sole. Se fosse d'un rosso scuro, e

d' una ragia nericcia , sarebbero questi segni d' una vi-

cina corruzione.

P L A T A N O.

E un legno pienissimo, compatto, duro, pesante,

e buono per ogni opera.

QU E R C I A.

Tutte le specie delle querce si possono per uso del-

la costruzione ridurre in due classi, 1. in verdi, 2. e

in bianche.

1. Le querce verdi sonoquelle, che conservano sem-

pre verdi le loro foglie : tali sono i lecci, o elci, o

cerri, e i sughcri.

Questi alberi non giungono mai alla grande^za dcl-

le quercc bianche, ma i loro legnami sono i pi6 du-

ri
,
i pi resistenti

,
e i pi conservabili , senza tarlar-

si, spccialmente quando sono immasi nell' acqua, do-

ve
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ve acquistano anzi maggior durezza: onde riescorto di

ottimo uso ne' fondamenti
,
che con palificate si co-

struiscono ne'Iuoghi umidi e paludosi , e anche in ma-

re sotto acqua. A tutti questi pregi si unisce anco la

flessibilit. Non v' kgname, che piu di questo riu-

rtisca in se pi vantaggi per le opere grandt d'ogni
sorte d'Architettura , e con ragione fu da' Greci e da'

Romani consacrato a Giove. Pretendono alcuni artti-

ci, che i chiodi e i cavicchi di ferro
,
con cui neile

varie costruzioni si collegano i pez-:i delle querce, __'

inrugginiscano : dalle varie sperienze non si ricavato

nientc di certo.

i. Le querce bianche sono quelle, che nell'autunno

perdono le Ioro foglie. Crescono queste ordinariamcnte

piu grandi deile ajtre. II loro legname men duro;

ma quando ben condizionato, eccellente pcr le fab-

briche , come anco per i lavori minuti da sega , e per

quelli da fenditura.

La quercia gode una et delle pi6 lunghe : elia non

incomincia ad esser buona che da'50. fino a'2oo.anni.

TIGLIO, PIOPPO, SALCIO, ONTANO.

Sono legni dolci, trattabili, senza nodi, e attissimi

per porte, per ftnestre, per
cornicioni , e anche per

travi. Lasciati lungo tempo etnro l'acqua, vi si con-

servano intatti, e acquistano tal peso, che non
vi gal-

leggiano pii.: onde possono servire nee opcre idrau-

Uche.
F 3

-i-'Ar-
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L'Architetto dovri conoscer questi ed altra sorte d'

alberi, per trarne de'kgnatni, che cgli dividcra in tre

classi principai. La prima per travature, per tavolati

di solaj, per palizzate ec. la 2. per porte, finestre,

cornici , sculture cc. la 3. pcr ornamenti delicati
, per

intarsiature ec.

Per garantire in qualche maniera i legnam dal fuo-

co ,
conviene fargli stare per 15. in 20. giorni in una

salamoja composta di vitriuolo. di sal comune, di al-

lume, e d'acqua, senza per6 galleggiarvi . Impregnati
che si sono di parti saiine, si mettono a seccare . II

fuoco non si attacca Joro pi che sul ferro ; divengo-

no rossi
,
ma non s'infiammatio. Ma in altro luogo

si parkra deila maniera di rend-jre incombustibili gli

edificj .

Anchc una intonacatura di bianco di caice e di ac-

qua di vitriuolo
,
che si faccia ai travi

,
e ad aitri la-

vori di lcgname, li difcnde passabilmente da un pic-
ciolo inccndio. Dovc i travi entrano sotto i focolari,

giova ricoprirli bcne di sa!e, e poi murarli.

Per preservare i Icgnami dalla corruzione, e dagl'in-
setti

,
sono efficaci le inverniciature, o i profumi di

zolfo, e delk resine suifuree, e particolarmente della

canfora. Queste materie si possono bruciare ncgli ap-
partamenti umidi .

CA-
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CAPITOLO VIII.

Vcl Feno.

T
'

_I_J architettura fa grand' uso del terro non solo

per custodia, come ne'canceili, nelle porte, nelle fine-

stre, nelie scale, nelk ringhiere; ma anche per soli-

dita deile fabbriche
,
come per congiunger k pictre fra

loro o co' legnami , e per concatenare k parti distanti

per mezzo di spranghe o di catene .

Negli edificj antichi si osserva molta parsimonia di

ferro; non se n' mai scoperto alcun pe^zo in luogo

apparente: non vi si veggono che alcuni ramponi di

bronzo, delie spranghe ,
o sieno grappe, o branche ,

nascoste negli architravi, nclle cornici, e nelie volte.

Nelle opere Gotiche e tutto l'opposto : non vi si

trova pietra, che non sia sigillata a piombo con bran-

che di ferro. Anche nelle nostre l'abbondanza gran-

de, e forse abusiva, specialmente in queik catcne, che

s'impiegano negli archi, e che dimostrano ia debolez-

za della costruzione . Contro queste catene Vignola non

si dava pace , e soleva dire ,
che h fabbriche non si

hantio da reggere collc stringhe. E che direbbe egli , se

ora vedesse in Roma ,
ove i materiali e i cementi so-

no i migliori, costiuirsi cdificj di pianta ,
e concate-

narsene di ferro ogni pczzo ? lo ho veduto d: frcsco

faLbricare in Albr.no il palazzo Corsini, e ho vedura

ciascuna camera incerchiata da quattio grosse spranghe
F 4

dl



88 Dell' Architettura

di ferro. Gli edificj ben costruiti non hanno bisogno

di queste allacciature , le quali non sono che rimedj

per le fabbriche vecchie e rovinose. Quando Ia neces-

sita porta d'impiegar tali spranghe di ferro, s'impie-

ghino, come si spacciano da'Mercanti, senza punto

diminuime la grossezza ; basta solo batterne le estre-

mit, per farne l'occhio e l'uncino.

II ferro soggetto a due grandi inconvenienti : 1'

uno di dilatarsi al caldo, e di ristringersi al fred-

do : inconveniente irreparabile , e di non leggiero no-

cumento alle fabbriche. L'altro d' inrugginirsi fino

alla ruina
,
sia o no esposto all' aria : si evita questo

male coll'inverniciarlo . Si hanno delle buone vernici

verdi per que'ferri, che s'impiegano ne'giardini; edel-

le nere per gli edificj cittadineschi . Ma il ferro, che

si rinchiude nella muratura e fra la malta
,
ancorch

si copra di lamine di piombo, difficilmente si preser-

va dalla ruggine.
Tutti i colori

, ne'quali entra molto acido, come il

rosso, il bianco, il piombo, il verde di montagna, 1'

orpino, l'ocra ec. rodono il ferro. Per conservarlo e

difenderlo dalla ruggine, giova il nero di fumo con

buon olio di lino . Vernice buona e facile 1' olio
,
in

cui s'immerga il ferro infocato.

II buon ferro si ravvisa alle sue vene continuate e

dritte senza intcrruzione
,

e alle teste d'una spranga

nettc senza feccia. Le vene dritte indicano un ferro

senza gruppi e senza sfogli ; e le teste nette indicano

la nettezza interna. Ridotte in lame quadre, o d'al-

tra
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tra figura , se i lati son dritti
,
e segno che il ferro e

buono , perch ha potuto resistere ugualmente ai col-

pt del martello.
II buon ferro non si deve romperef-

cilmente n al freddo n al caldo; deve essere senza

macchie grigie cenerine, le quali impediscono di ben

lustrarlo ; non ha da fare schegge o filamenti
,
che io

rcndano fragile , quando si vuol piegare ; n ha da es-

ser s\ tenero da bruciarsi troppo presto al fuoco.

Niun Filosofo ha f'atte finora sul ferro osservazioni

e sperienze pi6 utili di quante ne ha fatte Mr.de Buf-

fon. Egli ha sperimentato e osservato, che il fcrro

perde di peso ogni volta che si caccia ad un fuoco

violento, e alla lunga divien s Ieggiero, che < tutto

friabile e di niuno uso. La forza del fuoco riduce il

ferro in iscoria, materia porosa e leggiera, Ia quale

ulteriormcnte si converte in calce . II ferro come il

legno, materia combustibile ,
che pu6 divorarsi dal

fuoco, se vi si applica con violenza e lungamente .

Onde se si vuole conservre al ferro la sua solidit
,
il

suo nervo ,
cio la sua massa e la sua forza , si espon-

ga il men ch' possibile al fuoco violento . L'incande-

scenza lo deteriora : non dcve soflrire che un fuoco doj-

ce, in cui divenga a colore di cerasa.

La buona fusione deila miniera ad un fuoco not*

troppo forte il primo principio dcl buon ferro : ma

una cattiva pratica guasta anco il ferro ben fuso
,
o

questa pratica d'immergerlo rovente nell'acqua fred-

da per maneggiarlo pi6 presto. Quanto pi l'acqua

fredda, pi il ferro diminuisce di nervo, si rende vi-

treo,
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treo, cambia grani , e si dctcriora. II ferro vuolc po-

co fuoco, c molto martdlo : il niarteilo colf awicina-

rc le parti feirec lo rcndc picompatto; e quando 'ia

acquistato sutto l martcllo !a forza, di cui capace,

il fuoco non fa chc diminuirla . 11 buon fcrvo, ch'o

quasi tutto ncrvo
,

b almen cinque voltc pi6 tc.iace

dcl ferro sncrvato : ogetto importantissimo pcr tanti

lavori
,
che richiedono forza e leggcrczza . Tutta ia di-

versita dcl feiro dipende unicamente dalla maniera di

trattarlo : la diierenza dele minicre non vi toutribui-

sce niente ; martellando molto, e infocando poco, ogni
ferro si fa ugualmente buono

, provenga da qualunque

rcgione del Mondo si voglia .

II miglior fcrro qucllo, che non ha quasi grana,
e che intcramente d'un nervo grigio cenerino . Lv

anci.e buono quello di nervo nero, ed preferibiie al

primo per g!i usi che esigono che si riscaldi pi6 vol-

te prima d' impiegarlo . Qutllo, clie c iiieta nervo e

inet grana ,
e nel commercio il ferro pcr eecclknza,

perche si pub scaldare piil voite senza snaturarlo .

Quello Stiza ncrvo, ma di giana fina, scrve a molti

usi. Finalmcnte quello senza ncrvb e di grana grossa

dovrebbe esscr proscritto, e pe. disgrazia il piu co-

mune.

E impirtante conoscer la gravit specifica de'ma-

tcriali, che s'impkgano neile fabbriche
,
non solo pcr

rcgolare il carico d.-lk vctture nel nasportarli ,
ma

principalmeutc p^r contrapporre al ioro peso sostegni
convenicnti.

TA-
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T A V O L A

Del peso d' un piedc cubico di alcimi materittli.

Itbbrc libbre

Acqua dolce 7*- Maita 120.

Acqua marina 73- Mattone 130.

Arena 120. Marmo 252.

Ardesia 15. Pietra ito.

Argilla *35- Piombo 828.

Calce 59- Rame giailo 548.
Ferro 5S0. Rosso 48.

Gesso 86. Tegole 127.

Legno di querc . verd, , 80. Tcrra grassa 125.

Secca 60. Magra 95-

Di Alno 37- Tufo 174.

Per trovare Ia gravita sptcifica di qualunque mate-

riale, senza ricorrcre alla suddetta tavola e senza cs-

serc obbligato di ridurre a cubo un pezzo di matciia-

le, ecco un mezzo facile. Si prenda un pezzo di ma-

teriale di qualunque grandezza e figura ,
si pcsi prima

neli'aria, indi si ripcsi tuflato nell'acqua; se ne noti

la difl'erenza, e si faccia l'analogia seguente. Come ia

diflrenza de'pesi nell'aria e nell'acqua e al primo pc-

so, cosl 71. iib. (peso d'un piede cubico d'acqua) sa-

ra. al peso d'un pic cubico dei materiak in questibne.
Se per esempio una pietra nelf aria pesa 150. lib., e

nell'
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nell'acqua ne pesa 80., Ia diflerenza h lib. 70.: dun-

que 70 : is :: 71 :
15*7I

= 152. Onde il peso ri-

cercato del piede cubico della pietra h libbre 152.

L'Architetto djve sapere il prezzo de'matcriali
, la

quantit che n' entra in una canna di opera, la quan-

tit che pu6 esser trasportata da carrette, e lavorata

in un giorno da un opcrajo. Cognizioni necessarie
,

per calcolare preventivamente il valore d' un edificio
,

e il tempo, in cui sara terminato. Questi dettagli va-

riano secondo i varj paesi, n si acquistano che coila

pratica.

LI-
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DE' terreni idonei per le fabbriche

E PER I FONDAMENTi.

CAPITOLO I.

Mantera di piantar git edificj.

sferiinza e geometria sono i due requisiti
essenziali per questa operazione. Senza gco-

metria come si pu6 delineare sul terreno la pianta di

un edificio? E senza pratica come situarla drittamen-

te ai principali punti di vista, che ne abbelliscano l'

aspetto1 I cantoni della fabbrica debbono essere verso

quella parte, dovc l'acqua o il vento pu6 fare impe-

to; e allora i cantoni possono farsi circolari, affinch

sieno pi resistenti. La pratica far stare ben attento

ad esprimere sensibilmente e con esattezza i tratti, le

aperture degli angoli , gli aggetti , Ie scarpe , e gii in-

grossamenti necessarj pel contorno de'corpi saglienti e

rientranti , interni ed esterni ; e fara badare che le mi-

sure particolari si accordino colle generali.
Per facilitare queste operazioni sul terreno, si pian-

tano in qualche distanza da' muri di faccia alcuni pa-

li bene squadrati, ben conficcati nel suolo, e perfetta-

mente verticali : la pi6 necessaria di tutte le pratiche

la perpendicolarit d'una linea sopra un'altra. Qu*-
ti
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sti pali vanno sostenuti da altri pezzi di legno , non

solo per pi fortificarli, ma anco per tener fissi i cor-

doni, e come si sono posti secondo i contorni della

pianta .

In un edificio considerabiie bisogna che tutte ie Ii-

nee rette sieno a liveilo, e si rincontrino tutte fra lo-

ro: onde
,
se il terrcno e in pendio, prima d'inco-

minciar l'edificio, si deve segnare esattamente il suo

pendio con de'ripari situati in uno stesso livello.

Delineata tutta l'aja, non bisogna incominciare gli
scavi, se prima non siensi fatti molti confronti tra

quella deiineazione e il disegno. Da questa opcrazione

dipende la giusta posizione delfedificio. Ev necessario

perci6 saper maneggiare diversi strumenti , una squa-

dra di cinque in sei piedi, un livello grande d'acqua,
un semicircolo ec. Giunto che si ai fondamenti a

fior di terra, vanno replicate ie stcsse operazioni del

liveiio, affinch le ultime possano servir di prova alle

prime , e cosl accertarsi di non esscrsi ingannato . Nel-

lo stabilimento de'principj qualunque diligenza non

mai superflua .

CAPITOLO II.

Stab'imento e condotta de' lavori .

-I/e fabbriche si fanno ordinariamente ad appalto ge-

nerale o particolare, a giornata, a cottimo, o in tut-

te e tre queste maniere insieme.

Nel-
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Nclle opere grandi se si potessro avere degli Ap-
paltatori solubili, e di tanta capacita da abbracciare

una impresa generale, sarebbe un gran vantaggio trat-

tare con essi . Ma dove trova-e teste s) forti da soste-

nere un peso sl grave? La precipitazione , con cui or-

dinariamente si fanno le opcre, e la durata di tali im-

prese riducono spesso 1' Appaltatore o a sparire ,
o a

defraudare. Sono percib preferibili gli appalti partico-
lari

,
che si possono adcmpiere in poco tcmpo.

Gli appalti non si debbono dare sempre al meno of-

fercnte , ma al pi6 sicuro e ai pi capace.

I lavori a giornata vanno colla mag^ior lentezz.a
,

perche l'operajo, sicuro del suo guadagno, altro pen-

siero non ha che di fare scolare il tempo, e di cresce-

re il ntunero delk giornate.
11 cottimo, o sia il lavoro dato a prezzo fermo d'

un tanto per misura va pi6 solkcito ; perch chi gua-

dagna secondo lavora
,
ha per lavorare un grande spe-

rone, il suo interesse : ma quanto 1' opera guadagna in

solkcitudine, ahrettanto pu6 perdere in esattezza.

Richieggonsi percib degl' Inspettori , Arghi vigilan-

ti, fedeli, intelligenti, i quali soprantcndano ai loro

rispettivi ripartimenti : chi al trasporto de' materiali
,

chi alia composizione della malta, chi alla costruzione

de'mu'-i. Quest'ultimo spccialmente non dcve perder

mai di vista la mano de'muratori, i quali per pi ca-

gioni negligono l'accurata disposizione ric'matcriaii : ne-

gligenza pcrniciosa, che accadc, sempre che non sono

illuminati da un Inspcttore che li ten^a in risperto ,
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ne li faccia lavorare che alle ore debite, esempre sot-

to la sua inspezione. Quattro operaj bene osservati

faranno pi lavoro
,
che otto abbandonati alla loro vo-

lont. La mediocre spesa per alcuni Inspettori assicu-

ra un'opera del maggior dispendio, la quale fatta ma-

le a proposito eccede del centuplo la spesa degli ap-

puntamenti, che si vogliono risparmiare col far di me-

no d' Inspcttori . Qualche premio, ch' eglino potessero

accordare a chi lavora piu puntualmente, sarebbe spe-

sa o risparmio?
Un' attcnzione essenziale il dare gl'impieghi se-

condo la necessit delle opere, e secondo la capaciti
delle persone. Incaricare chi non sa, o mcaricarlo di

pi di quello che sa fare, un andare incontro a di-

sordini, che perturbano l'economia e I'avanzamento

dell'opera. Si b allora costretto a cambiar d'lnspetto-
ri : cambiamento nocivo , perch i nuovi non possono

acquistar le necessarie cognizioni di quel che si h fatto ,

e di quello che si hada fare, se non a costo dell'opera.
Un' altra precauzione delle pi necessarie per la con-

dotta de'lavori di non incominciar mai un'opera,
se prima non si h fatta la provvista e Ia raccolta de*

materiali, e di quanto necessario per una spedita e

continuata esecuzione. Quando l'opera incomincia-

ta, ogni mancanza produce un ritardamento dannoso,
un aumento di spesa, e una confusione pregiudiziale
all' edificio . 1 materiali debbonsi radunare presso i luo-

ghi, ove hanno da impiegarsi , senzi che imbarazzino

n gli operaj , n le vetture .

CA-
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CAPITOLO III.

Scavi di tcrra .

k3t scava la terra non soio per costruire i fondamen-

ti, ma anche per ispianare ed uguagliare ilsuolo, cho

ha da servir d'aja all'edificio, e alle sue adjacenze .

Di rado s'incontra un terreno tutto a proposito da

fabbricarvi senza inuguaglianze, le quali vanno to!te

per renderne l'uso piu comodo e bello.

Si usano due maniere da spianare l terreno: l'una

a livello ,
l'altra secondo il suo natural pcndio .

Nella prima si fa uso dcl Jivello ad acqua , col quale

strumento si faciiita ii mezzo d'u^uagliar tutta la su-

pericie con molta precisionc.- nella seconda non si fa

che rasare l'eminenzc, e colk terre, chc ne provengo-

no
, riempiere le cavita.

L'escavazione delk terre, e il loro trasporto sono

due oggctti considerabili nella costruzione, e nuritano

piu attenzione di quel che si crede . Senza una gran-

desperienza ben lungi di vegliare alfeconomia, si

moltiplica la spesa senza accorgerscne . Si e obbligato

talvolta a riportare pcr lungi.i circuiti la stessa terra

trasportata via, per ia negligenza di non averne in siti

convenienti ammassata abbastanza prima d'innalzare i

muri e Ie tcrrazze. Sovente si ammucchia in un luo-

go, da dove convicne riportarla ncl sito stesso, on-

de s'cra tratta. In qucsta guisa in vece di mu.T.'er

Arch. Tcm.IU. & qu-'"
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queste terre una sola volta, si rimuovono tre e quat-

tro volte con moito dispendio.
La qualita del terreno che si scava, la lontananza

del trasporto della terra, la vigilanza degli Inspettori
e degli operaj impiegati, la cognizione del prezzo del-

le giornate, la provista sufficiente dei.',li strumenti ne-

cessarj, il mantenimento, il riposo , la cura di appli-
car la forza e ia diligenza degli uomini nelle opere

pi6 o meno penose, la stagion propria per questa sor-

te di lavori sono tante considerazioni
,
che esigono un'

inteiligenza consumata per superare tutte le diflcolt,

che possono incontrarsi nell'esecuzione. La cognizione
di questa parte dell'Architettura, e il bucn ordine de-

terminano Ia spesa e il tempo, che si richiede per co-

struire un edificio.

Dalla negligenza di qucsti diflerenti mezzi, e dal

desiderio del presto risuitano spesso moiti inconvenien-

ti. Col fare gli scavi in diverse ripresc, in diverse

stagioni, e con operaj d'interesse opposto si spende
molto e malc.

U minor dispendio pel trasporto delle terre h farlo

men iungi che si pub, adoprare carrette le pi adat-

tate, praticare ne'siti in pendio strade serpeggianti ,
comode, e pagare a misura di pertiche o di canne, e

non a giornate .

Gli scavi per i fondamenti degli edificj si fanno in

due maniere. L'una per tutta l'aja compresa dai

muri circondarj, quando vi si vogliono far cave sot-

terrannee, acquidotti ec. ; e in tal caso si scava da

ptr
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per tutto fino al buon terreno . L'altra in parte ,

quando non vokndosi cave, si fanno soltanto de'fossi

deila larghczza de'muri, che si hanno da fondarc :

questi scavi si discgnano a cordone sul terreno, e si

segnano con de'ripari. Ma prima d'eseguire quaiun-

que scavo, bisogna conoscere la qualita de'terreni.

CAPITOLO IV.

De' diffcrenti tcrreni .

Xer quanto grande sia la diversiti. de'terrcni, si

possono nondimeao ridurre a tre specic principali.

La prima specie di tufo o di rocca, che si cono-

sce facilmente per la sua durezza. Per iscavare questo

terreno, bisogna adoprare il piccone, ii trapano, il

cuneo, la mazza, e talvolta la mina . Bisogna osscr-

var bene la qualit di questa pietra. Quando per ca-

varia s'impiega la mina, convien servirsi in principjo

del trapano lungo 6. in 7. piedi , bene acciajato in

punta, e maneggiato da due uomini. Con qucsto stru-

mento si fa un buco 4. in 5. piedi profondo, capace

di contenere una certa quantit di polvere . Caricata

la mina
,
si ottura il foro con un tappo cacciato a for-

za, afinch la polvere faccia il maggior efl'etto. Si da

poscia fuoco coila miccia
, pcr dire tempo agli operaj

di allontanarsi. Scoppiata Ia mina, e rotte e sbntaiia-

te Ie pictre, se ne f lo sgombro, e si ripete fopera-

zione
, quante volte bisogna .
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La 2. specie di terrcno di roccaglia o di sabbia ,

per le quaii non si ha bisogno che dcl piccone e del-

la zappa. La roccaglia e una pictra morta mista di

terra, pi difficile delle altre a scavarsi. La sabbia e

di due specie : f una ferma , su cui si pu6 fondare

solidamente; l'altra c mobile, sopra ia quale non si

pub fondarc scnza molte precauzioni . Si distinguono

ordinariamente queste due sabbie per ia terra, che se

ne trae colla tasta di ferro
,
la di cui punta trapana ,

e porta fuori deila terra . Se ia tasta resiste e stenta

ad cntrare, b segno ciic la sabbia b dura ; se all'in-

contro penetra faciimente , la sabbia b mobile . Que-

sta sabbia mobiie non si dcve confondere con quella

che si chiama bolknte , perch n'esce dell'acqua col

camminarvi sopra. Si vedr in appresso, che su que-

sta sabbia si possono piantare i bndamenti con tutta

sicurez7.a .

I.a 3. spccie c di terrc, che sono di duc sorti : al-

cune nell'acqua, difiicili a deviarne lc sorgive, e a

prosciugark; altre fnori d'acqua, facili a scavarsi, e

a trasportarsi . Queste ultime sono di quattro specie .

La prima e terra ordinaria, che si trova in tutti i

luoghi secchi ed elcvati : la 2. e terra grassa , che si

trac da' luoghi ba.si e profondi, composta spcsso di

bclktta
,
e di faugo, clic 110,1 hanno alcuna solidit :

la 3. 0 argilla, chc si trova iudiflcrentemente ne'luo-

ghi alti e bassi
,

e pub riccver solidamentc i fonda-

menti, sopra tutto quando e compatta, c d'uno stra-

to bcn piolbndo, come suole essere, e da pcr tutto

di
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di ugual consistcnza : Ia 4. queila terra di torba
,

grassa, ncra,
e bituminosa, provcnicnte daila putrefa-

zione dclle piante, che si trova ne'luoghi paiustri, e

che seccata al Sole e atta a fr fuoco : sopra un con-

simii terreno non si pub ondare solidamente senza il

soccorso dell'arte, e di quclle prccauzioni, che si ad-

diteranno in apprcsso.

Per ben conosccre il tcrreno convien prima consul-

tar le genti dei paese, Ic quali lo conoscon meglio di

qualsisia stranicro per lc osservazioni e per l' esperien-

ze, che continuamente vi fanno. Si osservino ancora

le piante clie vi crescono; ma per trarre profitto da

questa osservazione, l'Architctto vede il bisogno d'es-

sere instruito dclla storia naturale : allora egli dalla

qualit delle piante conoscer quella de'terrcni. Si d

anche per prova della fermezza dcl tcrreno, se lascia-

to cadere da una grande elevazione un corpo pesan-

tissimo non si sente risonare un tamburo sitnatovi da

presso, n si vede trcmolare l'acqna quieta d' un va-

so: meglio ancora osservare lc cisterne c i pozzi
che sono nel paese e ne'suoi contorni. K percib, pri-

ma d'incominciare i fondamenti dclie fabbriche, b be-

nc scavare i pozzi, lefcgne, lechiaviche, che han da

servire pcr l'edificio: con questi scavi si conoscc me-

glio il terreno, su cui si vuol fabbricare.

C 7
CA"



102 Dell' Architettura

CAPITOLO V.

De
'

fondamcnti 'tn gcncralc .

X fondamenti sono
,
come dicc Palladio, la base e

il piede dell'edificio: dalle loro solidit dipende tutto

il successo della costruzione. I loro difetti sono fata-

li
,
e di difficil riparo ; ma dato anche che riesca ri-

pararli, la fabbrica rester screditata, sospetta di rovi-

na
,
e compariri patita . Ordinariamente le crepature

e i peli delle fabbriche nascon tutti dai fondamenti,

de'quali ogni picciola fessura e inclinazione ne produ-

ce delle assai maggiori ne'muri r.oprapposti . Non si

pu6 dunquc inculcare abbastanza la piii scrupolosa di-

ligenza nella loro costruzione, se si vogliono, come si

debbouo volere, opere salde e durcvoli.

Prima di fondare va e.aminata la qualitii del tcrre-

no. Non si dcvc mai fondare chc sul sodo. II terre-

no sodo si trova spcsso scavando ; e trovatolo, si sca-

vi ancora p^v quaklie tratto ncl sodo stesso pcr assi-

curarsi, se la f'crmezza trovata sia apparente o reale .

Ma qualora manc.i qucsta sodezza di terreno, o per

quanto si scavi , si prevegga non poterla trovarc che

ad una profonditi enorme, o mai, non incontrandosi

che terra paludosa ,
o arcna mobile e inconsistente

,

allora non bisogna ostinarsi ad ulteriore escavazione :

conviene coll'arte supplire ai difetti d.lla natura. La

fermezza dclle fabbriche non dipendc, come il volgo
crc-
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crcdc, dalla profiondit-i dc' fondamcnti , ma Lensi da

una base stabile e soda, cioc capace da reggcre al ca-

rico de' fondamenti d/muri
,
c di quanto c ioto so-

prapposto. Or l'arte, regolata dall'esperienza, ha in

ogni tempo somministrati spedicnti utili e sicuri con-

tro la natural debolezza del suolo: anzi si b costante-

mente osscrvato ,
che ne' tcrreni fragili , paludosi , o

arcnosi, per quanto siasi profondato lo scavo, non si

mai giunto ad un fondo stabile, e si e dovuto inal-

mente, non senza un notabik accrescimento di spcsa ,

ricorrere a quei suggerimcnti dcll'arte, che dovcano

usarsi da principio, c chc or ora si additeranno .

Stabilita una base bcn ferma, bisogna che il piano

del fosso, entro cui si ha da fabbricare il fondamcn-

to, sia a livello e uguale, almchc il pcso prcma ugual-

mente; onde non venendo a calarc pi6 da una partc

che dall'altra, i muri non si aprano.

I fondamenti vanno fatti a scarpa, cioe dcbbono

scemare in larghczza a misura che s'innalzano, e deb-

bono innalzarsi in pendio ; coll'avvcrtenza perb ,
chc

questo decrescimcnto sia da una parte el'altra, e che

il mezzo di sopra vada a piombo al mc/zo di sotto.

Questo metodo va osservato ino alla cima degli edifi-

zj. La necessaria utilita di questa scarpa e chiara, ed

dedotta da un principio incontrastabik ddla mccca-

nica, per cui ognun vede, che un corp) sta piu sal-

do a proporzione dell'ampiezza della base , sopra cui

posa . Oltrc di che quanto pil larga la base inferio-

re, il carico soprapposto f_\ una pressione pi cspasa:

C. 4
ia
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la parte inferiore, che drittamente gli corrisponde ,
e

mcno premuta, e per conseguenza la base e il fonda-

mento saranno pi fermi e pi6 resistenti. Di pi, pre-

sentando il fondamento un piano inclinato, resistera

meglio alfurto della terra
, speciaimente quando nell'

inverno pi gonfia, e pi pesante per le piogge assor-

bite tende con maggiore sforzo a rovesciare qualunque
ostacolo .

Discordano gli Architetti nelfassegnare il rapporto

della base inferiore e superiore de' fondamenti . Vitru-

vio, Palladio, de Lorme
,
i Mansardi vogliono la ba-

se inferiore doppia della superiore. Scamozzi con mol-

ti altri la stabilisce a non pi del quarto, ne a meno

del terzo, benche nelle torri ei f abbia fatta tripla .

Non si pub prcscriver niente di certo, senza aver ri-

guardo alla profondita de'fondamenti, all' altezza degli

edificj , alla qualit del terreno e de'materiali. Da tut-

ti questi riflessi M. Belidor dcduce
,
che un muro al-

to 20. piedi sara ben piantato, se aila sua base si as-

segneranno 4. pollici per parte di pi6 della grossezza

del muro: onde un muro alto 20. picdi , e grosso 2.

avr nel suo fondamento una base larga 2. piedi e 8.

pollici . Cosl un muro alto 50. piedi avr la sua base

fondamentale larga 10. pollici per parte di piu della

sua grossezza: onde, se questo muro e grosso 3. pie-
di

,
Ja base del suo fondameuto sara larga 3. piedi pi6

20. poilici, cioe 4. piedi 8. pollici.
Se si vorranno alzar de' mtiri

,
che abbiano da so-

stener qualche .< pinta ,
non nccessario piantarli nci

mc-z-
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mezzo de' fondamenti
, ma e mcglio , trovata la neccs-

saria grossezza, dare pio. larghezza alla ritirata corris-

pondcnte al punto di appoggio ,
clie ali'altra. Per

esempio ,
ad un muro alto 50. piedi convien dare ne'

fondamenti la ritirata, o risega di 10. poilici per par-

te ; ma se esso muro e caricato di molti solaj e d'un

gran colmo, sara meglio dare 13. ovvero 14. pollici
alla risega di f'uori

,
e 6. ovvcro __. a quella di den-

tro. In questa guisa il braccio di lcva corrispondente
alla resistenza si trova allungato rclativamente al cen-

tro di gravit dcl nuro, e si avra piu solidita e pito
sicurezza .

I fondamcnti costruiti di mattoni possono aver me-

no scarpa di quclli di pietra; perche questa matcria

b men ferma e meno uguak. La ma_!ore scarpa, e

la pik larga base deve essere per le torri isolate c per

i carnpanili. La scarpa di questi fondamenti si puo

fare a semplice pendio, o a gradi, come k pirai.iidi

di Egitto, ma vuole esser sopra una basc la pii a-

ma, e di una muratura la piii consistentc.

Negli angoli interni ed estcrni delf cdificio i fonda-

menti e i muri dcbbono esser pi grossi, almeno ino

al pianterrcno, perch g!i angoli sofl'rono doppio cari-

co delle facce e de'fianchi; e perci6 le finestre, Ie

porte, e tutti i vani debbono sempre esser lontani da-

gli angoli .

Qualora si vogliu risparmiare spesa ,
e particolar-

mcnte dove si nbbian da et>>er colonne, o dovc si tro-

vi terreno non da ]>er tutto sodo, si praticano foiida-

n?-nti
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menti ron continuati, ciob si fanno pilastri bcn fon-

dati, su'quali si voltano degli archi . Bisogna starc at-

tento a far quelli dellc e:tremit pi6 forti degli altri,

pcrch tutti gli archi appoggiati f un coniro l'altro

tendono a spingere i piii lontani . Ev anco un buon

consiglio in questi tali fondamenti fare degli archi ro-

vesci, in guisa che il convcsso dell'arco sia in gii, e

posi o sul terreno, o sopra altri archi volti in senso

contrario. Con qucsto spediente si evita f avvallamen-

to, che potrebbe accadere a qualche piione per l'inu-

gual consistenza del terreno: si trova in questa guisa

sostenuto dalle arcate vicine
,
le quali non possono ce-

dere , perche sono appoggiate sopra terre , o sopra al-

tri archi, che sono al di sotto .

Conviene altrcsl avvertire di dare ai massicci de'

fondamenti aicuni spiragli , per i quali traspiri l'umi-

dita, e la muratura si prosciughi meglio . Ma la mag-

giore awertenza, specialmente quando vi sono cave o

sotterranei , c che niuna parte di muro o colonna po-

si mai in falso. II pieno deve essere sempre sul pie-

no, e non mai sul voto, affinch l'edificio possa se-

der bene ugualm?nte da per tutto: altrimenti a che

servirebbe tanta cura per i fondamenti ?

S'incontrano spesso ne'fondamenti sorgive d'acqua,
che nuocciono molto all' opera . Estingucrie col gettar-

vi sopra calce viva mescolata con cenere
,
o argento

vivo ,
che col suo peso le sforzi a prcndere altra dire-

zione ,
sono rimedj assai equivoci . Meglio scavare-

qualche pozzo ,
e condurvi l'acqua per canaietti di k-

Z"
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gno o di tcgola, e poscia con trombe cstrarla : in que-

sta guisa si potr lavorare in sccco. Con tutto cib per

prcvenire ogni danno futuro, chc tali sorgive potreb-
bero recare ai fondamcnti, giova praticar nella mura-

tura aicuni piccioli condotti
,
che diano un Jibero

corso .

Ne' fondamenti si pub usar malta un poco magra ,

perche non sono discccati dall'aria, dal vento, dal

Sok. Se si fanno dipietre, qucste vogliono esser gran-

di, bcne assettate e collegate. Le pietre fondamcntali ,
e soprattutto le angolari debbono csser ben entro ter-

ra
,
al copcrto dei gelo ; aitrimenti a primavera , quan-

do disgcla, si aprono e siscatenano. Negf invcrni for-

ti il freddo penetra fino a 3. piedi. Intorno ai piloni
non si deve gettar terra, prima che l'cdificio sia com-

pito , perch k pietre si avvallano nel disgelo . 1 va-

ni, che restano ne'fossi de'fondamenti, debbono restar

pi asciutti che sia possibik ; e percib non vanno

riempiti di terra, ma di ciottoli, di scorie, di calci-

nacci ec.

I fondamenti di un edificio vogliono essercfatti tut-

ti in una volra, afinch da p>:r tutto si rassettino

ugualmente nello stesso tempo, esi asciughino. Quan-

do non si possa cib eettuare per ostacoii di fabbriche

vecchie, si lascino lc dentature molto forti e grandi,

per poter/i poi attaccar le nuove, quanto pib presto

si pub, affinche la fabbrica si congiunga, e si assodi

megiio tutta insiemc.

Fatti i fondamenti, si Jascino riposare per qi.alche
ttni-
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tempo, prima di fabbricarvi sopra i muri, particolar-
mente se vi si impiegata molta calcina con arena

ordinaria . Dove si adopera pozzolana , come a Napo-

li c a Roma, o gesso, come nella Marca d'Ancona,

o quella calce Padovana di scaglie, che ha molto del-

la natura del gesso, ivi la muratura fapresa pi pron-

ta, e si pu6 fabbricare piii sollecitamente.

I.

Fondamenti sopra un buon terreno .

1-J facile fabbricar sopra un terreno solido. Si fa

prima la trincea
,
o il fosso di quella grandezza e pro-

fondit, di cui si voglion fare i fondamenti. Per lo

pi6 tale profondit il sesto dell' altezza della fabbri-

ca, quando non vi si vogliono far cantine o altri sot-

terranei. Indi si procede alla costruzione colle regolc

pi6 comuni, note a tutti i muratori. Basta avvcrtire,

che ne'fondamenti vanno impiegati materiali forti, la-

vorati
,
e bcn disposti .

Ex una pratica detestabik riempiere i fond.;menti a

sacco, cio di pietrame, e di frantumi irregolari, but-

tati gi alla rinfusa con una massa di malta . Ev im-

possibilc, che in una riempirura sl fatta non rcstino

de'gran voti. Que'sassi gettati in confuso hanno pcr

necessit da prendcre ogni sorte di situazione viziosa
,

alcuni in piano, altri di fianco, quali in angolo ,
c

quali in falso. Saranno percio infallibiln?nte schiacci.i-

ti
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ti dai carico superiore : quindi i terribiii efletti
,
e Ie

crcpature degli edificj.

La muratura nascosta sottcrra esige tanta esattezza

di lavoro, quanto quelia ch' esposta agli occhi. Lsi-

ge buone pietre di taglio, o almeno grossi macigni di

figura rcgolare. Gii strati, o sieno i ilari debbono es-

sere m un esatto livello, e perfettainente a piombo.

Le pietre si verticalmente, che oiizzontaimente si han-

no da disporre nella stessa posizione, che aveano ne-

la cava . Le giunturc d' uno strato hanno da incontra-

re il picno deil'altro. Non debbono restare altri vani

nella grossezza del muro che quelli , che si Iasciano

espressamente per isfiatatoj , e per prosciugarlo . La

malta non va profusa, ma quanto basti per legare in-

sieme le pietre, e per riempkrne i piccioli intervalli.

II.

Fondamenti stt la rocca.

JLja rocca il pi6 solido terreno per i fondamenti,

come lo b il tufo, e lo scaranto. Questi terreni sono

fondamenti naturali . Pare dunque che sia cosa ben fa-

cile fubbricarvi sopra : ci6 non di meno si richieggo-

no molte precauzioni.
Prima d'incominciare a fondar su la rocca, convien

per mezzo della tasta assicurarsi della sua solidit . Ac-

cade talvolta che la rocca sia d'una assai mediocrc

grossezza, e che al di sotto sia naturalmente vota: al-

lora
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lora sarebbc Jo stesso che cdificare sopra una volta
,

cio veder rovinata la fabbrica appena eretta . Di sl

begli scherzi ne sono avvenuti spesso . Quando dun-

que colla tasta si b sperimentato, che la rocca in-

ternamente vota , bisogna allora piantare entro la sua

cavit alquanti pilcni in una giusta distanza tra loro,
e voltarvi sopra degli archi, affinch possano valida-

mente sostenere il carico de'muri, che vi si soprap-

pongono .

Quando la solidit deila rocca ben assicurata
,
c

vi si vuol fabbricar sopra, bisogna praticarvi de'filari

di pietrc a risalti
,
salendo e disccndendo sccondo ia

forma della rocca, e dando Ioro pi6 assetto che sia

possibiie . Se la rocca b troppo Iiscia, onde la maita

non vi si possa aggrafre ,
n farvi buona presa , bi-

sogna scarpeilarla, e scarpellare anco le pietre, che vi

si metton sopra : aliora la inalta, entrando in maggior
copia in quelle cavita, consolida tenacemente la nuo-

va costruzione. Quando poi vi si r.ddossa la muratu-

ra, si possono ridurre i muii ad una minor grossezza ,

praticando scmpre nella rocca dcgl ir.cavi per ricever-

vi le morse delle pietre.
Se la superficie della rocca assai disuguak e aspra ,

si pu6 risparmiare Ja pena di spianarla e di uguagliar-
la. Si possono riempiere quelle inuguaglianzc con pie-
tre minutc e cou malta : si avra cosl uua costruzione,
stimatissima da;;li Antichi , e preferibiie a qualunque
altra; perche indurita che sia, forma una massa pi
solida e pi durcvolc del marmo, e pcr conscyaenza

da
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da non cedere giammai, malgrado i pesi inuguali so-

prapposti, o le parti del tcrreno piu o men solido
,

sopra cui elia posta. Questi sono i fondamenti, che

diconsi pietrati, si praticano ne'pendii delle rocche, e

si fanno nella maniera seguente.

Si scava la rocca pcr 6. in 7. pollici, eailati, che

forman la grossezza de' ondamenti
,
si mettono de' ri-

paii di iegname o di tavola, i quali comporranno una

specie di cassettoni. Gli orli superiori di esse tavole

dcbbonsi situare pi orizzontalmente ch' b possibile ;

gli orli inferiori debbon seguire il pendio della rocca.

Si ammassa indi una gran quantit di pietre minute,

e di frantumi di rocca, se sono di buona qualit, e

frammischiandovi della malta, se ne fanno molti muc-

ciii . Dopo uno o due giorni si riempiono di questa

materia i cassettoni in tutta la loro estensione, e con-

tinuamente vi si batte sopra con mazzapicchi, e spe-

cialmente nel principio, affinch la maita e le pietre

s'intrudano meglio nelle sinuosit della rocca. Quando

fatta muratura abbastanza secca, e di una suli-

ciente consistenza, si staccano i ripari per servirsene

altrove. Se perb si hanno da fare de'risalti in salita

o in discesa
,
si sostiene Ja muratura ai fianchi con al-

tri ripari. In questa guisa si sormonta la rocca fino

a tre o quattro piedi secondo il bisogno. Indi si po-

sano gli altri fondamenti a strati uguali , per innalzar-

vi sopra i muri neila maniera ordinaria .

Se Ja rocca b molto scoscesa ,
e si vogliono evitare

i ripieni dietro ai fondamenti , basta stabilire vn soJ

ripa-
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riparo davanti per tenere la muratura, e riempier poi
l'intervallo cou pictrata, come prima . Stabilita cosi f

alt.zza de'fondamenti, c spianuta convenevolmente in

tutta la sua estensione, si continua Io stcsso lavoro

per tutta ia sua larghezza . Ma si badi sernprc di fare

obblique le estremit della muratura gia fatta ,
di get-

tarvi sopra delfacqua, e di batter bene la nuova, a-

finch meglio si lcghino insiemc. Un.i tal costruzione

fatta di buona calce e la migliorc e la pi6 comoda che

si possa desiderare.

Dove la pietra dura scarseggia, si posson fare que-

sti fondamenti colla calce pi scelta : f opera ne diver-

rebbe pi dispendiosa, ma meno che te fosse di pie-
trc di taglio, e il dispendio non un ostacc;!o per le

opcrc importanti . In qucsto caso s'impiegano due spe-

cie di malta ; una piu na mista con ghiaja, l' altra

con pietre minutc. Si getta nel c.issettone uno strato

di malta ina, la quak si aggrappa meglio dell'altra

su la rocca. Indi alcuni degli operaj gettino la malta

fina da una parte e l'altra de'b.irdi interni del casset-

tonc, aitri ne riempiano il mezzo di pietrata, e altri

battano . Se qucsta operazione sarii fatta con diligen-

za, ia malta ina si legher con queila di mezzo, tbr-

merii un paramcnto, o sia una superficie unita, che

indurcndosi divcrra col tempo pi fbrtc deila pietra,
e far.\ io stcsso clltto . Vi si posson poi figurare an-

che delie giuuture, e delle bugne .

Taluni pcrb prctcndono ,
che sia mc ;!io impiegarvi

la pietra riquadrata ,
o i mucigni , spcciaimente ne'

muri
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muri maestri di faccia, e negli angoli, efare la rietn-

pitura di frantumi e di malta, quando la rocca d'

inuguale altezza nell'estensione dell'edificio.

Si pu6 ancora per economia , o per la grande altez-

za de' fondamenti usare dclie arcate, di cui una partc

posi da un lato sulla rocca, e l'altra sopra un piedrit-
to o sopra un massiccio, piantato sopra un buon ter-

reno battuto e assodato
,
o lastricato. Ma allora lc

pietre componenti il massiccio debbono esser poste sen-

za malta
,
e le loro superficie debbono strofinarsi le

une le altre con acqua e con grasso, affinch si toc-

chino in tutte le ioro parti. Se vi si vuole impiegar

la malta
,
si accordi il tempo necessario per seccarsi

,

affinch questo massiccio non sia soggetto ad assettar-

si da una parte, mentre dalla parte della rocca non

si assetta . Non bisogna frattanto trascurare d' empie-

re di malta le giunture, che sono formate dalle estre-

mit delle pietre fra loro e colla rocca, perche queste

non sono soggette ad assettamento .

III.

Fondamenti 'tn pcndio^ 0 sopra monti.

_T abbricandosi in pendo ,
si badi che la parte

di sopra non graviti su quella di sotto. Si pu6 consi-

derare la fabbrica in penuo, come unafabbrica a voi-

ta. Si pub sostenere con archi il pcso del monte .

Se il pendo un terrapkno ,
convicn persuadersi,

Arclj. T*,n. III. H 'h:
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che esso terrapieno non sempre del medesimo peso.

Quando piove, e nelfinverno s'impregna d'acqua, e

per conseguenza divien pi6 pesante , di maggior mole
,

di maggiore spinta; slcga quindi, e fracassa il recinto

deile fabbriche. Per riparare un tal inconveniente, bi-

sogna fare la grossezza della fabbrica proporzionata alla

quantit del terrapieno , e farla a scarpa . Indi dalla

parte esteriore di essa fabbrica si vadano contemporanea-

mente alzando de' barbacani
, speroni , o contraflorti ,

distanti I'uno dall'altro quanto h l'altezza del fonda-

mento: la loro larghezza deve esser quanto la gros-

sezza del fondamento. Ma quando essi speroni sono

giunti all' altezza del fondamento , debbono gradatamen-
te andarsi ristringendo, finch la Joro cima sia Jarga

quanto il grosso del muro. Verso il terrapieno poi
debbonsi fare come denti, uniti al muro a guisa di

seghe. Ciascun dente deve esser lungo quanto e alto

il fondamento
,
e largo quanto il muro . AUe cantona-

te tali denti vanno disposti diagonalmente . In questa

guisa si va a divider la forza premente , e il muro,

restando meno aggravato , potr resister meglio alia

spinta del terrapieno.
Ma sc il terrapieno fosse dalla parte esteriore, allo-

ra gli speroni imbarazzerebbero Ie stanze, delle quali
i muri divisor) possono far le veci di speroni.

IV.
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IV.

Fondamenti sull'argtlla .

-Denche* l'argilla non dia passaggio alP acqua, e per-

cib riesca vantaggiosa ai fondamenti deile fabbriche ;

bisogna nondimeno astenersi pi che si pub di fondar-

vi sopra. II miglior partito di levarla via
, purch

non sia d' uno strato profondissimo ,
che non possa to-

gliersi senza grave spesa, e purch non si trovi al di

sotto un terreno ancora peggiore, che obbli^hi d' im-

piegar pali d' una lunghezza troppo grande per giunge-
re al buon fondo. In tali casi non bisogna tormentar

punto fargilla, n impiegarvi palizzate . L'espcrienza
ha fatto vedere

,
che piantata una palizzata in una

estremit della fondazione
,
dovc si credeva di aver

trovato il buon fondo, mentre se ne batteva un' aUra

alla estremit opposta, la prima si slancib in aria con

grande violenza. La ragione si e, che l'argilla mol-

to viscosa, non ha forza d'aggrafliir le parti della pa-

Iizzata, onde la schizza via a misura che vi si conic-

ca. Convien dunque scavarvi meno che si pub .

Fondando sulf argilla ,
si mctta a livcllo della sua

profondit una graticola di travi legati e concatenati

fra loro con forti morsature . Questa graticola vuok es-

sere alquanto pi grande deila base de'fondamenti, af-

finch meglio la abbracci . Gl'intervalli ,
o le celluJe

deJJa graticola si riempiono di mattoni , di ciottoli, di

H 2 fr.m-
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frantumi
,
o di malta

,
su cui si posano poi de' tavolo-

ni, che vi si attaccano con cavicchi di ferro. S'innal-

za finalmente la muratura a strati uguali per tutta l'

cstensione dell'edificio, affinch il terreno sistivi ugual-
rnente da per tutto.

Quando si tratta di fabbrica poco importante ,
ba-

sta porre i primi strati sopra un terreno fermo e lega-
to da radiche e da erbe, che ne occupino la totalit ,

e che si trovano ordinariamcnte sopra l'argilla fino a

tre o quattro piedi di profondit .

V.

Fondamenti sulV Arena .

JL/ue sorti d'arena si possono qui distinguere . L'

una
,
che si chiama arena ferma^ h bastantemente so-

lida per fondarvi sopra con tutta sicurezza . Sopra 1'

altra, che si chiama arena bollente, non si pu6 fon-

dare senza prender le seguenti precauzioni.
S' incominci dal segnare sul terreno le direzioni

della pianta , si radunino presso al luogo , ove si ha

da fabbricare
,

i materiali necessarj alla costruzione
,
e

si scavi sol ranta terra, quanto si pu6 fare di mura-

tura in un giorno. Si metta poscia sul fondo colla

maggior diligenza un fiiare di grossi macigni , o di

pietre piatte, sopra di cui se ne ponga un altro in

legame e alle giunture ricoperte di buona malta . So-

pra questu si mtta il terzo filare della stessa materia
,

e co-
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e cosl di seguito si proceda senza interruzione e col-

la maggior soliecitudinc
, per impedire che le sorgive

non inondino l'opera, come spesso accade. Se talvol-

ta si vede, che i primi strati sieno inondati
, n com-

pariscono di buona consistenza
,
non bisogna spaven-

tarsi, n temere della solidit della fabbrica; si conti-

nui pure senza inquietarsi del successo. Dopo qualche

tempo si osserver la costruzione sl consolidata, come

se fosse stata posta sul terreno pi fermo . Si possono

in appresso alzare i muri
,
senza apprensione che i

fondamenti giammai si avvallino. Ma convien soprat-

tutto esser cauto a non mai scavare intorno aila mu-

ratura, per timore di dare aria ad alcune sorgive, e

di attirarvi l'acqua, che potrebbe fare gran torto alla

fondazione . Questa maniera di fondare e in grand' uso

nelle Fiandre, principalmente per k fortificazioni.

Se il terreno sabbioniccio, o ledoso, si potr sca-

vare fino al terreno sodo, circondandolo perb alquan-

to alla larga con pali, e con argilla bene assodata, af-

finch i rigurgiti dell'acqua non possano radere c por-

tar via quel buon fondo. Se il fondo e di ghiara e

sasso, come ne'torrenti, conviene scavarlo alquanto ,

e circondarlo di pali, riempierne gl'intervalli con buo-

na argilla ben battuta, o ridurre la ghiara stessa al di

dentro e al di fuori in una massa bene impastata con

buona malta , e battuta con mazzapicchi .

H ? VI.
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VI.

Fondamenti ne' luoghi paludosi.

l^ elle paludi e rxt'marassi s' incontra spesso un ter-

reno coperto di torbe
, che va riconosciuto con distin-

zione, per potervi fondare solidamente. Da che si

scava un poco in questo terreno
,
n' esce una sl pro-

digiosa quantit d'acqua ,
che non h esauribile senza

un notabilissimo dispcndio . Dopo una infinit di

tcntativi il migliore spediente finora trovato di

scavarvi meno che si pu6, e di porvi arditamente i

fondamenti , impiegandovi i migliori materiali che si

possano avere. La muratura vi si fortifica sempre pi
senza soggiacere ad alcun danno; ma vuole esser di

pietrata, la quale della pi pronta esecuzione, e tut-

te le sue parti fanno una forte lega , specialmente se

vi si impiegata pozzolana, o cenere di Tornay ,
o

terrazza di Olanda : risulta quindi un massiccio
,

il

qualc, sc ha un pajo di piedi di grossezza, riesce co-

sl solido, che vi si pu6 murar sopra con ogni cont-

denza. In qucsta sorte di terreno la fondazionc deve

avere una base, o sia una scarpa, pi larga, affinch

abbia pi6 solidit . Si avverta ancora, quando si vuo-

le riconoscere un tale terreno, di praticare gli scanda-

gli un poco lungi dal luogo, dove si ha da fabbrica-

re ; pcrch se avesse scandagliato entro l' aja della

pianta, o molto dappresSo, potrebbero da quegli scavi
JOt-
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sorger delle acque, che incomoderebbero assai, inentre

si lavora.

In alcuni luoghi palustri, ove e nccessario garantir-
si dagli sfondi e dalle sorgive, si fonda nella maniera

seguente. Si fa un fosso lungo 4. in 5. piedi, e largo

quanto la grossezza che si vuol dare ai muri . Ai la-

ti di tal fosso si applicano tavoloni grossi circa due

pollici, sostenuti di tratto in tratto da travi in tra-

verso
,
e'si otturan le fessure con argilla . Se questa

specie di casse non fanno acqua , si riempiono subito

di buona muratura, e si tolgono le traverse, a misu-

ra che le tavole si trovano sostenute dalla fabbrica.

Si prosiegue nello stesso tenore, e fatte tre o quit-

tro di tali casse
, quando ia fabbrica c alquanto raf-

fermata, si possono toglier le tavole impiegate a so-

stenerla . Ma se non si potessero levare senza dare a,-

dito a qualche sorgiva, si lascino. Se poi sgorgano

delle sorgive entro le prcdette casse
,

si suole ri-

correre alla calce viva subito uscita dalla fornacc, e

vi si getta prontamente con frantumi di varie pie-
tre mescolate con malta . Con questo mezzo si ot-

turano le sorgenti , e si obbligano a prendere altro

corso .

Dove i luoghi paludosi sono ripieni d'acqua, il mi-

glior partito h di farla scolare per canali e per fossi ne'

luoghi pi bassi; e in mancanza di luoghi bassi, vo-

tarla con trombe e con macchine .

Se talvolta nella costruzione de' fondamcntl si trova

qualche sorgiva, che non possa esaurirsi
,
vi si getti

H 4 un
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un arco sopra, si riempia f arco di fabbrica, e Ia sor-

giva non dannegger il muro.

VII.

Fondamenti nelV acqua .

V i sono pi maniere di fare i fondamenti nelf ac-

qua. i. Quando non si pub o non si vuole esaurirla,
come ne'laghi, nel mare, ne'fiumi ec. si approfitta
del tempo, in cui le acque sono basse; e allora si u-

guaglia il terreno, si piantano i ripari , e si fanno lc

necessarie direzioni. Si deve sempre comprenderc in

queste fondazioni uno spazio maggior dell'aja dell'edi-

ficio
, affinch intorno alla muratura avanzi un fon-

damento
,

che ne assicuri maggiormente il picde .

Riempiuti poscia di materiali ncccssarj alquanti bat-

telli
,
e scelto il tempo il pi comodo, s'incomincia

dal gcttare nell'acqua una quantit di ciottoli , di

pietre, di macigni, sopra i quali si butta una suffi-

cientc quantit di malta composta di calce e di poz-

zolana
,
o d'altra polvere equivalente . Le pi grosse

pietre debbono andare agli orli
,

i quali debbono ave-

re una scarpa duc volte pi larga della loro altezza .

Si fa indi un sccondo letto degli stessi materiali
,
co-

perto altresl di malta come il primo, e si prosiegue
con questa alternativa . Tutto s'indurisce immediata-

mente per la propricta delle suddette polveri , e si for-

ma subito un mastico ,
chc rende la muratura pi sal-

da
,
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da, come se fosse stata fatta a mano. Onde, sc fe-

screscenze delle acque impedissero Ja contiuuazione del

lavoro, si pu6 fare a riprese senza alcun torto delf

opera. In vece di malta alcuni usano terra di sapo,
ne ; ma 1' esperienza ha fatto conoscere

,
che dentro

I'acqua questa e cattiva. Quando la costruzione e

giunta al di sopra delfacqua, o al pianterreno ,
si pu6

lasciarla per qualche anno alla prova degl'inconvenien-
ti delle acque, caricandola di tutti i materiali neccs-

sarj alla continuazione dell'edificio, afhnche col darle

tutto il peso, di cui ella e capace, si assetti ugual-
mente e a sufficienza da per tutto. Se in capo a qual-
che tempo non vi si scopre alcuna ksione considera-

bile, vi si pu6 coilocare una graticola di iegname, e

fabbricarvi sopra con ogni sicurezza di solidit. Sc si

puo, giova anco battere una palizzata intorno alla

muratura, e formarvi una scarpa ,
che garantisca la

fabbrica dalle degradazioni , che possono in apprcsso

accadere .

2. Un'altra maniera di fondare nell'acqua e con

rassoni . Consistono essi in una unione di legnam'.* e

di tavole, calafatati in modo che l'acqua non vi cn-

tri . La ioro altezza devc esser proporzionata alla pro-

fondit dell' acqua ,
in cui si hanno da mcttere

,
ba-

dando di farli un poco pi. aiti, affinch. gli opcraj
non sieno incomodati dall'acqua. Si dispongono se-

condo la direzione del luo;o, in cui si ha da fabbri-

care, e si attaccano a canapi passati in anelli di fcrro

postivi sopra. Preparati in tal guisa, si ricmpiono di

buo-



122 Dell' Architettura

buona muratura. A proporzione che le opere avanza-

no, il loro proprio peso li fa abbassare fino al fondo

dell'acqua. Se la profondit considerabile
,
si auriien-

ta la loro altezza a misura che si avvicinano al fon-

do. Questa maniera molto usitata, utile, e d'una

grande fermezza.

3. Se l' impeto o la profondit del fiume, o letem-

peste del mare sdegnano questo artifizio, si ricorre ad

una doppia palizzata di travi ben connessi con cate-

ne, e con reciprochc codc di rondine, e chiudendo lo

spazio intermedio con sacchi d'arena, si avr lo spa-

zio circondato chiuso perfettamente , e impenetrabile

dall'acqua esteriore.

Se si ha pozzolana, o altra polvere consimile, ba-

sta nettare prima il fondo del chiuso
,
e uguagliarlo ,

vi si possono poi gettare i materiali a cola, o alla

rinfusa. A misura che i materiali vanno gi , l'acqua
rinchiusa esce fuori

,
e la muratura riesce a maravi-

glia, perch la pozzolana impastata colla calce induri-

sce subito sott'acqua . Ma dove mancano le pozzola-

ne, convien cavare tutta l' acqua colle macchine idrau-

liche destinate a tale uso, e ripulito il fondo, per

quanto si pu6, e uguagliato, vi si fabbrica a secco,

come se si fosse sopra terra.

4. Un altro mezzo pi spedito h quello di aflbnda-

re arstit, o sieno fondi di galere o di navi vecchie
,

caricate di muratura . I Romani conobbero qucsta ma-

niera di fondare nelfacqua, e sc ne servirono nella

costruzione del Porto del Tevere sotto Claudio, aflbn-

dan-
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dandovi quella nave, che dall'Egitto avea trasportato

quell'obelisco, che ora al Vaticano. Questa sorte di

tbndazione si fortifica da per se, per le arene che il

mare vi trasporta intorno. Se nel costruirei moli que-
ste navi si hanno da mettere per traverso , h meglio
rivolger le poppe al di dentro del porto, e Je prore
all' infuori, affinch da questa parte si possa tirare f

opera con maggiore scarpa che al di dentro. Ne'por-
ti la scarpa deve esser sempre pi grande al di fuori,
grave, forte, di macigni grossi , e premunita di sco-

gliere, che frangano fimpeto de'flutti. Giunto che- si

a fior d'acqua, si alzino arditamente i muri del

molo in tempo che il mare e in calma o basso . Vi

s'-npieghino Je materie pi sode
,
si adattino con

maestria, e con una scarpa conveniente . Ci6 ricscir

bene, dove ii fondo del mare sia ugualc e sodo : ma

se disuguak e debole
,
convicn fare un circuito

,
che

dalla parte di fuori sia di scogliera, e dalla parte di

dentro di palizzata con tavoioni smaltati di argilla ben

battuta neile loro giunture . Si cavi l'acqua da questo

chiuso
,
se ne tolga via il pantano, e ritrovato il ter-

reno sodo e uguale, vi si ponga una graticcia di forti

travi, e vi si fabbrichi sopra.

In questa costruzione si debbono impiegar le pietre

pi grandi che si possono avere, e la scarpa non de-

ve mai mancare . Dalia parte di fuori essa scarpa vuo-

le esser larga quanto l'altezza dcl molo; ma dalla par-

te di dentro deve esser mcno, affinch i vascelli vi si

possano accostare . Sopra la prima massa delle pietre
get-
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gettate nel fondamento del molo si deve alternare ora

una mano di pietre, ora una mano di malta mista

colla pozzolana e con ghiara, affinch il tutto faccia

una buona presa. Le pietre, che si buttano gi6, deb-

bono anche essere intrise di malta ; e acciocch non si

dilavino, si mandino gi6 per grandi tubi di legno .

5. Un altro modo di fabbricare in mare insegna Vi-

truvio, quando per l'urto delle onde non potessero

mantcnersi salde le stabilite chiuse. Allora suila terra-

ferma
,
o sia sulla spiaggia si formi un letto deila mag-

giore fortezza, e orizzontale fino a meno della met ;

il rimanente
,
cioe quello daiia parte del lido sia al-

quanto inclinato. Indi e dalla parte dell'acqua, e da

quella de'fianchi si alzino attorno a qucsto letto ripa-

ri di un piede e mezzo in circa, cio fino al livello

del piano gi descritto : si empia poi d' arena tutto

quel pcndio, e si uguagli e al piano e al riparo del

letto. Sopra tutta questa spianata si alzi un pilastro
di quella grandezza che si sar stabilita, e fabbricato

che sar , si lasci seccare ben bene per due mesi ; in-

di si tagli il parapetto che sostenuto dalf arena , la

quale logorata dalle onde lascer cadere in mare ilpi-
lastro . Con questo metodo si potranno prolungare i

bracci dentro mare quanto si vorr.

6. Ne' fiumi si fabbrica nelle maniere sopraddctte ;

ma talvolta si usato un modo particolare, deviando

tutto o parte del fiume per canali o per fossi, e ri-

masto in secco il letto del fiume, vi si fabbrica solle-

citamente: tenninata la muratura fin sopra il livelio

dcir



P A R T E T E R Z A. 25

dell'acqua, e fattavi la debita prcsa, vi si rimette il

fiume. Modo dispendioso , lungo e soggetto a molte

difficolt .

Tutti gli edificj , che si fanno entro l'acqua , o a

canto de'fiumi, de'laghi, del mare, dcbbono clevarsi

considerabilmente sopra il piano comune dell' opera ,

perch k acque si vanno continuamente alzando; ol-

tre di che la predetta elevazione d all'edificio pi
maest .

VIII.

Fondamenti sopra palizzate .

Iccade non di rado ritrovare un terreno non ab-

bastanza buono per fondarvi solidamente, c volendolo

pi scavare, si trova sempre pi6 cattivo. Allora il

miglior partito b di scavarlo meno che si pu6, e di

mettervi sopra una graticola di travi ben connessi fra

loro . Su questa graticola si pu6 metterc un grosso ta-

volato; ma siccome questo non b sempre necessario,

si pub fabbricare immediatamente sulla graticola la

muratura, osservando di farne i paramenti di pietra

fino al pianterreno ,
e anche piu in su, se l'opera h

di qualche importanza. Tutto il d' intorno poi di es-

sa graticola deve esser guarnito di pali conficcati in

terra obbliquamente, per cosl impedire che scorra il

piede del fondamento, speciaimcnte se posto sopra

un tavolato.

Ma
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Ma quando si tratta di dare tnaggior solidit al

terreno, bisogna conficcare diagonalmente in ciascuno

degl'intervalli di essa graticola uno o due pali, per

riempiere e comprimere tutta l'estensione del fonda-

mento, onde tutta l'aja della fondazione rimanga pa-

lificata. Per difetto di pahficazione le case di Pietro-

burg si rinnovano due volte in una et.

Per fare una buona palificata conviene aver riguar-

do, i. alle dimensioni de'pali, 2. alla loro posizione,

3. al loro intervallo, 4. alla maniera di batterli, 5. al-

la muratura che vi si mette sopra .

1. Per le dimensioni dc'pali bisogna che ogni pa-

lo, che si espone all'acqua e a qualunque ingiuria ,

si tragga dal pezzo pi forte che possa dare un albe-

ro. Sia anche falbero stesso, ma di un filo dritto e

sano . Qualunque squadratura e raddrizzamento taglie-
rebbc le fibre, e troncherebbe in segmenti i corpi le-

gnosi anulari, l'integrita de'quali constituisce la mag-

gior fcrmezza del legno. La squadratura h necessaria

soltanto, quando si hanno da incastrare le-panche ne-

gf intervalli : del rcsto basta abbatter le nodosit , e

squadrare piramidalmente la punta chc dcve esser

conficcata . Essa punta s'indurisce al fuoco, quando
il palo destinato pcr un terreno non molto compat-
to ; ma se il terreno e duro e ciottoloso

, conviene ar-

marla di ferro. Anclic la testa in tal caso va armata ;

e se troppo grossa relativamente a quello che vi de-

ve andar sopra, ha bisogno di squadratura.
La grossc/za de' pali dipendc dunquc da quella de-

Bli
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gli alberi, che si possono avere in ciascun Iuogo. Co-

munemente si pratica di dar loro circa 10. pollici di

grossezza ( misurandoli nel mezzo della loro lunghez-
za) in 15. fino a 18. piedi di lunghezza ; e ad ogni
tesa eccedente questa loro prima lunghezza si aggiun-
gono 2. pollici . Onde un palo lungo 33. in 36. picdi
dovrebbe avere circa i<5. pollici di grossczza, ridotto

perb senza scorza.

Questa dimensione per que' pali, che restano in

parte fuori del terreno : ma per quelli che si confic-

cano interamente, e che percib sono meno csposti a

piegare sotto il carico, e ad essere Jogorati dallo stro-

finamento delfacqua, e de'corpi ch' elia vi trasporta,

non si richiede tanta grossezza, e si possono scegiierq
alberi pi giovani e pi minuti; basta che questi pali
sieno grossi 9. poliici, e lunghi 10. in 12. piedi , ag-

giungendo un pollice per ogni tesa che ecceda dctta

prima lunghezza. Onde un palo lungo 28. in 30. pie*
di sar grosso un piede.

Quando mancassero alberi di tale iunghezza , o i pa-

li conficcatisi piu di quello che si avca calcolato, si

trovassero corti
,
conviene innestarli

,
e riunirli esatta-

mente in croce, e legarli fortemente con verole di fer-

ro
, disponendo gf innesti in maniera

,
che vengano co-

perti daiic fibule.

La corteccia si deve togliere sempre, perch, Iungi

di accrescer forza al legname ,
lo ritarda per ia sua

grossezza e per la sua asprezza di andar giii sotto la

stessa percussione.
L'al.
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L'albume non vizioso sott'acqua, specialmente se

gli alberi, sei mesi prima di tagliarsi dal ceppo, sie-

no stati scorticati, e lasciatovi diseccare tutto il sugo

nutritivo.

2. Per la posizione de'pali, che si battono ne'fiu-

mi, da osservars, che sieno sempre secondo la cor-

rcnte delf acqua, in isquadra fra loro pi ch' possi-

bile, e a piombo, eccctto ne'casi che si vanno a in-

dicare .

Una fila di pali destinati a sostenere un ponte di

legno si chiama palizzata . Una stessa palizzata h tal-

volra composta di molte fila di pali collocati paralle-

lamcnte, e presso a poco secondo il piano de'piloni
de' ponti di fabbrica .

I due o tre pali di mezzo di queste palizzate dcb-

bono esser battuti a piombo, ma gli altri laterali ob-

bliquamente, per impedire il rovesciamento delfcdifi-

cio costruito sopra essi pali .

Si battono talvolta de' pali pi piccioli da una parte

e l'altra di queste palizzate, pcr pi6 assodarle fino all'

altezza delle acque basse, quando i pali principali han-

no molta aitezza dalla superficie dellc acque basse fino

al fondo del fiume ; servono anche di prescrvativo con-

tro l'urto laterale dc'ghiacci. Questipali, che si chia-

mano di ban.t pnlrA.-.'.nta, debbono andare a piombo ,

e distanti qualche picde da' paii grandi : i loro inter-

val'i debbonsi ;>imruire icappellt , chc sono certi pez-

di legnamc ritcnuti fra loro e contro i pali maggiori
con morse o fiLuic a coda di rondine.

Le
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Le palizzate delle turc o chiuse, the si piantano

spcsso intorno ai piloni, o avanti agli argini eai mu-

ri, per difenderk dalk slamature, e dagli aflbssamen-

ti
,
dcbbono esser battute a piombo.

A piombo similmente si pratica di piantare i pali

per le palificazioni de'fondamcnti ; ma quando il ter-

reno poco consistente, sempre meglio iuclinare al-

quanto quelli del contorno esteriore vcrso ii massiccio

deila fondazione
, per cosi impedire il rovesciamcnto

delk paiificate . Allora questo rovesciamento non pu6

accadere senza il raddriz/amento de'pali inclinati , i

quali non possono raddrizzarsi pel carico della mura-

tura soprapposta. Le palizzate degli argini e de' muri

tcrrapienati sono piu esposte al rovesciamento a causa

delia spinta delie terre di dietro.

Ordinariamente i pali si piantano per la punta : que-

sto ben naturale, perclic cosl entrano pi. facilmen-

te, e si battono meglio: nondimeno molte sperienze

accurate han fatto conoscere, chc i pali piantati col

capo all'ingiu, scbben da principio vadano avanti con

diiiicoita, entrano perb scmpre uguaimente , giungono

pii presto degli altri battuti nella maniera ordmana

da ugual f'orza e in uno stcsso suoio. Cib forse pro-

verr dalfattrito, che va scmpre aumentando in que-

sti uitimi .

l-'una e l'altra maniera ha ii suo buon efletto. La

manicra ordinaria di pianture i pali pcr la partc sot-

tik -iova quasi in tutte le palificazioni destinate a

rcggcr fabbrica, pcrche, mettendo la testa drittamcn-

Anh. 'Un. III. l "
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te sotto il pcso, si rendono pi6 forti e meno vacil-

lanti .

Quando poi i pali non restano interamente confic-

cati entro il suoio
,

la maniera di piantarli dipendc

dalfaltezza, cui le acque basse e i ghiacci debbono

arrivare contro essi paii . Se il mezzo della loro lun-

ghezza si ha da trovare sensibilmente al di sotto dcl-

le acque basse, converr piantarli per la punta sotti-

le
, perch la loro parte pi forte si trovera al di so-

pra delle basse acque, ove la parte che si secca e

si bagna alternativamente
,
e pcrcib la pi6 esposta

ad essere danneggiata. In questa loro parte superiore
urtano anco i ghiacci: tutte questc sono cause di di-

struzione, piu importanti di quelle che i pali possono

soflrire nella loro parte inferiore pel solo attrito dcllc

acque .

Se poi il mezzo della lunghezza de'paii devc tro-

varsi innalzato all'altezza delle acque mezzane, comc

ordinariamente accade ne'gran ponti di legno, allora

bisogna conficcare i pali colla testa all' ingi , non so-

lo per la ragione acccnnata, ma anchc pcrche in quc-

sta guisa si trovano, come gli alberi, nella posizionc
la pi naturale, e la pi forte prcsso lc radiche per

meglio rcsistere alle scosse, alle quali sono pi6 soggetti

pcr la loro lunghezza.

3. L'intervallo de'pali dipendc dalla loro lunghez-
za

,
dalla loro grossezza, e dal peso che hanno da so-

stenere
, supponendoli pcr6 tutti di una stessa specie e

quaiit di lcgno.
Se-
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Secondo l'esperienza di Musschembroeck, le forze

de' legni caricati verticalmente sopra la loro testa sono

fra loro in ragjone diretta de'cubi del loro diametro ,

e in ragion reciproca dc'quadrati dcile loro lunghezze .

Un pezzo di quercia gros.o 6. poilici , e lungo 6. pie-
di sostiene, secondo lo stesso Autore, un peso di

23418. libbre. Questa resistenza per6 nel caso d' e-

quilibrio: onde, mettendola in opera, si deve scmpre

valutar meno, e si pu6 ridurla alla meta.

Si trover dunque f intervallo
, ,

in cui si debbo-

no spaziare i pali , se si dividcra il peso che han-

no da sostenere
, per la forza che ha ciascuno di

loro.

Un palo lungo 3^. piedi, e grosso \6. pollici, che

resti fuori dcl conficcamento 27. piedi , e che sia am-

morsato ogni 9. picdi , osterrU un carico di libbre

73458. , riducendosi la sua forza
,
comc si b detto , al-

la met.

Una travata d'un ponte di legno ,
che avcsse 7,6.

piedi di lunghezza, o d'apertura da una palizzata all'

altra ,
sarebbe una delle maggiori truvate che soglion-

si costruire. E una tal travata in una sua parte di

piedi 4.- di larghezza, che sarebbe sostenuta da uno

di que'pali, che si mettercbbero in questa distanza ,

pesercbbe circa 4im. libbre , compresovi il pavimen-
to e la sabbia di sopra . Onde resterebbe a quel pa-

lo una forza eccedente di 32m. libbre e pi , per re-

sistere alle vetture e alle scosse, e per compensarc Ja

diminuzione delJa forza de' pali piantati obbliqua-
I 2 m.n-
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mente . Si vedra. in appresso ,
che la forza de' pali

inciinati b a quclla de' pali piantati vcrticalmente
,
co-

me i cosen't dcil' angolo , che formano la direzio-

ne del carico col pezzo incliuato
,
sono al scno to-

talc .

E" da avvertirsi
,
che i nodi e certi vizj inevitabili

nella qualit de'egnami dcbbon diminuire ancora la

forza : ma si pub questa mancanza compensare coll'

approssimare le lcgature e le morse fino a sei piedi
di distanza fra loro, come si pratica al di sopra delle

basse acque , perch in questo calcolo non si deve con-

tare la lunghczza de'pali che dalla distanza da una

morsa aifaitra.

Un palo lungo 12. picdi, grosso 9. pollici, e fuori

del suolo 3. piedi, potri sostenere 11 1018. libbre di

pcso ,
cioc la met di pii dcl precedente : il che di-

viene ben proporzionato a causa del maggior peso che

k palificazioni debbono sostenere . Qui non si sono

calcolati chc }. piedi di lunghczza ; pcrch la partc

conficcata , ch'c mantenuta dal terreno, e che non

pu6 piegare, non deve entrare in considerazione sul-

la diminuzionc della forza cagionata dalla lunghezza
de' pali .

Sc si siippon:: , che fintcrvalio dc'pali da mezzo a

mezzo sia di 4. piedi , e che la muratura pesi ogni

piede cubico 160. lib.
, potranno tali pali sostenere un

muro alto 47. picdi in circa. 11 che si uniforma all'

csperknza rapporto al'a costruzione de'ponti di fabbri-

ca di mezzana grandczza.
Se
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Se si volesse far sostcncre un maggior peso senza

cambiare v.n certo intcrvallo convcnuto pcr i pali ,

converrebbe aumentare la ioro grossezza in ragion sut-

tiplicata de' pesi . Onde per un peso ottuplo baste-

rebbe raddoppiare il loro diametro ; e questo in ve-

ce di aumentare la loro supcrficie in ragion del cari-

co
,

come pare a prima vista che dovrebbe prati-
carsi .

Questa regola confermata dalla esperienza ,
ed

anco applicabile ai kgni dclincati, o posti orizzontal-

mente, ne'quali la loro resistenza e in ragion dcl qua-

drato della loro altezza. Ondc ncli'uno e nell'altro ca-

so, data la stessa lunghezza, un pezzo grosso il dop-

pio d'un altro non avrebbe che uoa quadrupla quan-

tit di legno, ma la sua forza pcr sostcncr pesi sareb-

be ottupla. Quindi sar sempre economia impiegar

pezzi grossi , quando il loro prezzo aumenta in minor

ragione, che Ia loro superficic considcrata nei senso

della loro grossezza .

Si hanno poche sperienze sullc forzc di varj kgni ,
e specialmente in grunde. Ondc nclk opcrc d'impor-
tanza il mezzo pi sicuro c di csporre agli espcrimen-
ti qualche pezzo di que'lcgnami , che si hanno da im-

piegare .

Ordinariamentc si pratica ne'ponti di lcgno di spa-

ziare i pali da 4. fino a 5. picdi . Ncile palificatc di

fondazione l'intervallo de'pali c da 3. no a 4. e an-

co fino a 4.
L piedi , sempre da mezzo a mczzo. On-

de in una tesa quadrata , impkgando pali grossi un

1 r:>
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picde, c dando loro f intervailo di 3. piedi da mczzo

a mezzo ,
non vi entrcranno che 9. pali .

Aicuni prctcndono, che le palificazioni debbano fur-

si ad imitazione dclle radi.i degli alberi
,
in cui le

piincipali sono molto lunghc e grossc, alcune mezza-

ne ,
altre pil piccioie e sottili: cos. i paii grandi deb-

bano andare fino al sodo, altri non profondino tanto,

e i pi6 piccioli si tramezzino fra gli uni e g!i altri
,

per ritenere il terreno supcriore rimasto fra tutta la

palificazione . Qucsta non sembra che una anaiogia

arbitraria ,
Ja qualc puo scrvire in aicune circo-

stanze .

4. II battimento, o coniccamento de' pali deve es-

scre in guisa, che giungano fino ad un tcrreno fer-

mo, e solido abbastanza da sostencrc il soprapposto

carico, senza giammai poter pi avvaliarsi sotto al

pcso . Bisogna pcr conscguenza penetrar le sabbie , e

qucllc tenc di poca consistenza, le quali sono sogget-

te nd essere slamate dalla corrente dcli'acqua.
Si dcve percib incominciare dal riconoscere i difl'c-

renti strati del terreno e lu loro grossezza per m;zzo

d'una tasta di ferro grossa 2. poiiici, battuta e cac-

ciata nel sodo fino al rifiuto, cioe finch rifiuta d'an-

dar pi gi_i. lu questa maniera si conosce la lunghcz-

z.i e grossczza da darsi ai pali in ciascun Iuogo ,
ove

si hanno d_\ battere .

Per batterli poi si fii uso d' una macchina antica
,

cliianiata montone da Vitruvio e da' suoi commenta-

tori , Ja qualc c stuta molto migliorata da' moderni
,

CO-
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come si pub vederc nella Enciclopedia agli articoli

Pttux, cMouton. 11 montone propriamcnte detto, ch'

quel pezzo di legno o di metallo, che pcrcuote il

palo, si fa pi6 o men pesantc secondo la forza de'pa-
li ; e questo pcso varia da 400. fino a 1200. lib. c

pii .

Pcr que'pali, che debbono esserc interamente con-

fccati, saranno battuti a suflicienza, e comc suol d:r-

si a rifiuto di montone, se si c pervenuto a non fiir-

gli entrare pi6 che una o due linee ad ogni scarica

di 25. in 30. colpi. Per quegli altri poi, chc rcstano

in gfan parte fuori del suolo, siccome dsbbono csser

meno caricati, basta un rifiuto di 6. linee, e anche

di un pollice per ogni scarica sccondo le circostanzc .

Quando i pali sono ferrati, si badi che la punta

del kgno tocchi il fondo dcl calzare, e non su i chio-

di : il che rcndercbbe inutilc il calzarc ,
e nuocerebbe

al conficcamento. Anche la testa deve esscr tagliata

quadratamente a sghembo, e incerchiata di ferro, af-

finchc non si fenda .

11 palo cntra da principio sensibilmente nel tcrreno

pel colpo del montone ajutato dalla gravita dcl palo

stesso; ma ristringendosi poi il terrcno pcr dargli luo-

go ,
incontra una maggior resistenza. II tcrreno c an-

co scosso dalla scossa e dalla reazione delle fibrc dcl

palo fino ad una certa distanza circoiarmente, e scm-

pre piil a misura che il palo pi si conficca. Si giun-

ge finalmente ad un tcrminc, in cui questc resistcnzc

e perdite di forza impicgatc a mettere in moto il ter-

I 4
riio
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reno circonvicino al palo lo porranno in equilibrio col-

la percussione : allora il palo non entrera pi , e in

vece d'un rifiuto assoluto non si avr chc un rifiuto

apparentc.

Se si ritornera a ribattere questo palo in capo a pi

giorni, potri ancora entrar pi gi6. 11 terreno, cht

lo premeva lateralmente
, comprime e rispinge di ma-

no in mano ciascuna porzione circolare di terra ,
che

lo circonda; percib la resistcnza diminuisce, e la stes-

sa percussione impiegata di nuovo sara capace d' un

medcsimo efetto. Ci6 h confermato dalla esperienza.

Importa moto a conoscere il rifiuto assoiuto . OI-

tre fcspediente predetto, e un montone pi pesante

da impiegarsi nella seconda ripresa ,
il mezzo piu cer-

to di usare preliminarmente gli scandagli proposti,
i quali faranno conoscere anticipatamente la profondi-
t e la natura del fondo, su cui i pali dovranno fer-

marsi .

Anche Pesperienza fa talvolta conoscere questo ri-

fiuto assoluto. In un terreno grasso , quando il pa-

lo b giunto al rifiuto apparente, o di attrito, f ela-

sticita del terrcno fa risalire il palo , quanto egli

potuto entrare per la percossa . Se all' incontro il palo
h giunto alla rocca, o al terreno fermo

,
il colpo sar

pi6 sccco, e il montone saru rimandato con pi rigi-
dczza per la elasticita stessa dclla reazione delle fibre

compresse del palo.

Pcr causa dclla elasticita del tcrreno grasso e com-

patto non vi si puo conficcarc chc un certo numero di

pali ;
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pali ; e al di l dcl dato numero risalgono i primi , a

misura che se ne battono de'nuovi. Ci6 deve sempre

accadere, quando si b fatto equilibrio tra la percussio-
ne e la densit nuovamente acquistata dal terreno com-

presso da'pali. Ci6 accade ancora ncl terreno argilloso
e di poca consistenza .

Per evitare questo inconveniente
, bisogna piantare

i pali colla testa in gi : eccone la ragione . Quando
i pali si piantano pcr la punta , la loro superficie co-

nica e da ogni parte caricata a causa della supposta

elasticit del terreno, e le percosse, che si fanno per-

pendicolurmente alla supe.ficie del cono
,

si risolvono

in due: ie orizzontali si distruggono, e lc vcrticali sol-

levano il palo, e lo fanno risalirc in parte. Deve per

la stessa ragione accadere il contrario, se il palo cac-

ciato per la testa ; onde lungi dal potere uscire ,
i

colpi sofl'erti dalla sua superficie non tcndono che a

farlo pi immergere secondo la dirczione del suo asse.

Quando si hanno da battere piu fili di pali, come

ne'ponti, conviene incominciare da quclli del mezzo ,

e proseguir successivamente fino a quclli della circonfc-

renza. In questa guisa si du la facilita ai terreno di

portarsi gradatamente al di fuori del rccinto che si ha

da palificare, e i pali possono conficcarsi piii in den-

tro che nel metodo opposto, in cui il terreno si an-

drebbc sempre pi a ristringere vcrso il mczzo dclla

fondazione, e i pali vi cntrerebbero molto mcno.

Resta finaimente da csaminare ia forza dclla pcrcus-

sione del montone ,
che s'impiega a cacciare i pali ,
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per conoscer fino a qual punto conviene batterli, ac-

ciocch sieno in istato di sostenere un carico determi-

nato
, indipendentemente dalla resistenza del terrcno so-

lido, quando vi saranno giunti . Si avru cosl una

sicurezza di pi6, stante l'incertezza, in cui si h spes-

so , d' esser giunto alla rocca o ad altro terrcno

fcrmo .

Secondo le costanti sperienze la forza della percossa

del montone c proporzionata all'altezza della sua ca-

duta: la quale altczza h come il quadrato della velo-

cita. acquistata al fine di questa caduta . Onde lu

forza d'un solo colpo di montone sara equivalente a

quella di molti altri , de'quali la somma dellc cadute

gli sia uguak ; cosl che due colpi d'uno stesso mon-

tonc, cadendo ciascuno dall'altezza di due pkdi, sa-

ranno per l'efltto uguali ad un solo colpo, di cui il

montone sia alzato a quattro piedi di altezza.

Qucsto principio merita frattanto una eccezione nel-

la pratica , a causa della perdita prodotta dalio scoti-

mento dcl terreno ,
e per altre cause fisiche, che po-

trebbero rcndcre la percussione di niuno efletto, sc il

montone fosse pi6 eievato : onde non si usa di dare

che 4. piedi di altezza alla caduta del montonc . 11

maggiore efl'etto si ha da derivare dal solo maggior

pcso del montone. Perci6 si ricorre a montoui di 4tn.

libbre per pali lunghi 45. in 50. piedi, e grossi nel-

la testa 24. pollici. ln sl fatti pali un montone ordi-

nario di 1200. lib. basterebbe appena a scuoterne la

massa . Si fa inevitabilmente una pcrdita d' una par-

te
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te considerabile della forza
, come quella che i> im-

piegata alla compressione dclle fibre, e a resistere alla

loro elasticit o alla reazionc, prima ch'cllapossagiun-
gere alla punta del palo ,

o a pcnetrare il terreno.

Questa perdita crescc ancora in ra^ione della lunghez-
za del palo, e del pi6 o meno di rettitudine, essendo

cosa diftcile di collocare la percossa verticalmente nel-

la direzione del suo asse: fobbliquita quasi inevitabi-

le di questa percussione cagiona un oscillamento ,
che

aumenta la sua elasticita, e diminuiscc altrettanto f

etetto del colpo .

Un colpo d' un corpo pesante 2. lib. e 2. once, ca-

dendo da una altezza di 7. pollici , equivalc alla per-

cussione che sarebbe cagionata da un peso di 400. lib.

Onde la forza d'uno stesso peso di 2. lib. e 2. once
,

cadendo da 4. piedi di altczza, che c l'altezza, cui s'

innalza il montone, sar di 2742.
- lib. ; e quella

di un montone d 600. lib. sar pi di 7730:10. lib.

pel caso del rifiuto , perch , quando il palo entra

ancora
, scappa in parte all' efletto della percussio-

ne .

In qualunque costruzione bisogna rendcr la resisten-

za sempre superiore ; onde facendola doppia , si potrcb-
be caricare un palo, cacciato nella maniera sopraddet-

ta, d'un peso di 380000. lib.
, supposto che sia abba-

stanza forte da sostener qucsto peso.

Si gi detto, che un palo grosso 9. pollici ,
che

colla sua testa rimanga 3. picdi fuori del terrcno, in

cui b cacciato, non deve esser caricato che di un pc-

SO
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so di circa 111000. iib. Ondc un palo grosso un picdc

sostcrrebbc ( cakolando in ragione dcl cubo de'diame-

tri ) 164000. lib. Ondc ia percossa d' un montonc pe-

sante too. iib. potrebbc dargli pib forza di queilo ch'

necessario pcl pcso ,
che deve esscrc sostenuto da un

tal paio.

Per i piccioli pali l'ekvazionc dcl montone b di 4.

piedi , e per i grandi di 8. Or se si vuol saperc clic

peso dcbba avcre il montonc
,
aflinchc cadcndo dalla

nccessaria altczza dia ad un palo cacciato a rifiuto una

percussionc equivalentc al doppio del carico chc po-

tra sostenere, bisogna supporre i! montone solt.into d'

una libbra. In tal caso iu forza di percussione. caden-

do da un'altezza di 4. piedi , sar di 1290. lib. ; e da

un'altezza di 8. piedi, sar di lib. 25S0. Dunque se per

1190. si divide il peso che pub sostcnere un palomez-
zano in caso d'equilibrio, si conoscer Ia doppia resi-

sten/a de'pali in tutti i casi.

Si e vcduto, thc un palo grosfo 12. pollici pub so-

stenere un carico di lib. 2^4000. ; onde sc si divide il

doppio di qucsto peso per 1250., si trovert
,
che il

pcso del montonc dovru esserc di 400. lib.
, quando

pcr i pali piccioli cade dail' altczza di 4. pkdi. Ma

pcr causa degli attriti, e delh pcrdita d'una porzione
dclla forza cagionata dal movimcnto, chc il palo co-

innnica ad una certa estcnsione di terreno, che gli c

d'intorno, conviene dargli almeno <5oo. lib. di peso.

Per tutte queste ragioib, e pcr altre cause fisiche biso-

gna impicgare pcr i pa!i grossi un moutoiie di 1200.

lib.,
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lib.
,
e anco di maggior pcso sccondo le circostanze lo-

cali .

Se Ia densita del terreno b uniforme, il conficcamen-

to cresce a proporzione del numero de'colpi uguali ch
il palo riceve: ina se ii tcrreno variabile, la sua di-

versit si conosce dalla difl'erenza de'colpi.
5. Per posar bene la muratura sopra la paiificazio-

ne
, bisogna prima recidere ie teste de' pali ugualmen-

te e a livello fino alfaltezza necessaria, non essendo

presumibile, che le teste de'pali nel batterli restino

tutte ad una stessa uguagiianza. Mr. Voglie ha inven-

tata e posta in uso una sega, con cui si recidono ie

teste de'pali fino a 15. piedi sott'acqua ,
stando gli

operaj sulla superficie.

Bisogna poscia riempiere i loro intervalli con una

mano di scaglie di pietra viva, sopra di cui si deve

spianare uno strato di carbone della miglior qualita ,

ben caicato e battuto. Si avra cosl un suolo perfetta-
mente uguale, e quel carbone preserver le teste de'

pali dalla corruzione della muratura, che vi si soprap-

pone ,
e difender ancora l' edificio dalla umidit, che

penetrerebbe da sotto in su. In vece di carbone si

possono adoperare anche frammenti di pietre cotte ,

ma picciole, come mandorle; ma si batti bene sopra,

affinch non resti alcun voto fino alla sommit delle

teste de'pali .

Preparata cosl la paiificazione, vi si pub immedia-

tamente fabbricar sopra ; ma si pub anco collocare sul-

le teste de'pali una buona travatura, e un letto di

gros-
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grosse panchc, fcrmando tutto con chiodi o di kgno

o di ferro, affinche nientc si muova. Lafubbrica, chc

si costruir su questo letto di legname ,
dovr essere

ncl primo strato di pietre di taglio scuza calcc, la qua-

le bruccrebbc il legname.
Gli edificj sopra le palizzate ricscono soiidissiini, se

la palificazione b fatta secondo le regole prescrittc, c

specialmente se sara piu larga del fondamcnto, su cui

posa fcdificio, ondc lasci intoino un buon margine ,

che fortifichi sempre pi esso fondamento. La princi-

pak avvcrtenza deve usarsi alle cantonate, che vanno

munite di opere sporgenti a guisa di baloardi.

-/4ww

Lr.
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LIBRO TERZO

DELLA MANIERA Dl FABBRICARE.

CAPITOLO I.

De' muri .

arie sono le specie de'muri posti in opera

dagli Antichi e da'Modcrni. Ecconc le prin-

cipali .

i. 11 muro reticoiato era forse per la sua bellezza

molto in uso presso ai Romani, come lo dimostrano

le tante ruine sparse in tanti luoghi. La sua struttura

non sembra molto forte
, perch i letti non sono oriz-

zontali, n le pietre posano le une sopra la commes-

sura delle altre . Questo difetto viene per6 compensato
dalla molta quantit di calce

,
che vi s' impiega per la

picciolezza delle pietre.
2. L' opera incerta

,
detta antica anche da Vitruvio ,

composta di pietre irregolari e disuguali , giacenti k

une sulle altre, e legate insieme alla confusa. Qucsta

specie di muro, poco grazioso alla vista, pu6 aver

qualche merito, qualora k pietre si combacino bene

fra loro . A tale efletto' si scrvivano gli Antichi d' una

specie di falsa squadra di piombo ,
che adattavano e

piegavano sopra il luogo, in cui doveano esser poste

le pietre. Con tal mezzo le riducevano a connettcrsi

pet-
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perfettamcnte, e a posar le une sullc altre con esatto

incontro. Con ragione f Albcrti rassomigiia i muri d'

opera incerta ailu seiciatura delk stradc. In fatti nclla

Citt-i di Fondi a mano dritta, quando vi si entru dal-

la porta di Roma, si vcdc un muro d'opcra inccrta

di pictre si grossc , chc scmbra un pczzo di Via Appia

trasportato colii e mcssovi vcrticalmente . Vitruvio pc-

rb con ragione prescrive, che il muro incerto sia fbr-

mato di pietre picciole , affinch f ubbondanza della

calce lo renda pib forte .

3. Isodomc eran chiamate dagli Antichi quelle fab-

brichc
,
nelle quali tutti i filari dclle pietre erano

di ugual grossczza. Opera forte, perchc le pictrc po-

sano lc une sulie altic orizzontalmcnte in tutta la ioro

lunghczza. L'urena di Verona c di questa specie.

4. Pseud'tsodo.ne eran quelle firbbriche
,
ove gli or-

dini de'iluri delic p;ctrc eran disuguaii ; ma ad ogni

3. picdi d' altczz.i v' eran trc corsi di quadrclli o di

mattoni
, maggiori degli altri , chc pigliuvano tutta

la lan'hezza dcl muro ; e il primo corso era in chiavc.

5. Lc opcrc quadratc sono formatc di corsi di pic-
tre lavoratc, di ugurd grossczza, c talmente postc k

unc sul'.c altrc
,
chc lc commessi?e dclle supcriori ca-

dono quasi sul mczzo dcl vivo djilc inferiori : lc pic-
trc miriori souo inchiavate con alcuni corsi di pictrc

pi grandi.
. Tuttc qucstc specie di muri si possono costruirc

in duc modi
, rkmpiuti, o mr.s,.'cci. I riempiuti so-

no, quando, costruitc le due fionti iutcina cd estcr-

n.i,
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na, lo spazio, che rimanc voto fra f una e i'aitra, si

ricmpie aila rinfusa di pictramc, di culce
,
di cemcn-

ti
,
di ghiaja. Cib si dice riempiere a cassa o a sacco :

manicra difcttosa e debole assai
, specialmente pcr quei

muri, che han da rcggcre a carico, ea spinte. Se mai

qualche ragion particolare permcttessc servirsi dell' ope-

ra riempiuta, converrebbe, per ovviure qualunque ac-

cidente, legar di tratto in tratto Ie fronti con buone

pietre di taglio, o con ramponi di ferro, o di rame

impiombati .

7. L'opera massiccia composta in tutta la sua lun-

ghezza di pietre spianatc , conncsse tra loro con arte
,

e iegate coilc fronti per mezzo di reciproche morse.

Queste morse, che tanto contribuiscono alla solidi-

ta de'muri, si chiamano frontati, e sono di due spe-

cic, scmplici, e diatoni . II sempiicc e quella pietra ,

ch'essendo pi lunga delle ordinarie, basta a colkgare

la fronte esterna o interna col muro di mezzo. 11 dia-

tono ha ia lunghezza uguale alla larghezza di tutto il

muro
,
e scrve a legare nello stesso tempo le due fron-

ti col mezzo.

Tutte k su riferite specie di fabbriche possono in-

distintamente formarsi di pictre di cava
,
e di inatto-

ni; cccettuata perb l'opera incerta, che con mattoni

non sembra eseguibilc.
Ricsce semprc piii fbrtc ia fabbrica di mattoni cot-

ti, chc quella di pietre di cava ; perchc i mattoni, ol-

tre alfesscre pi resistcnti alf intcmperie dell'atmosfc-

ra e alla vioknza dcgfincciidj , spianano bene gli uni

Afch. Toni. III. K su
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su gli altri, si coilegano bcnc fra lnro
,
c finno una

strcttissimu presa colla caice, la quale penctra inrmu-

m.ntc nci loro p->ri , e ne formu un sol masso ,
dou-

dc dipcndc tutta lu krmczzu dclla costruzionc. Di pi,

p.-r iu loro asprezza c porositit ritcngono mcgli > f in-

tonicatura, si asciugan pi prcsto ,
e ricscono p;6 leg-

gieri ; il che nclle voltc e di gran pregio . Pcrcib i Pe-

riti prcsso gli antichi Romani , quaudo stimavano pul-

che cdifk?.
,
dcfalcavano semprc l'ottantesima parte

dellu prima spcsa in ciascun anno ,
se i muri eran di

pietra di cava, supponendo, c!ie tali mnri non potcs-

sero ordinariamentc durar pib di 80. anni. Laddove

valutavano sempre le fubbriche di mattoni , qianto

aveano costato da principio, comc non mai dcteriora-

bili, e pcrpctuc. Strana supposizionc !

Scgucndo dunquc Ie orme degli Antichi, e dcll'at-

centissimo Palladio, s'impieghino semprc mattoni , an-

chc nellc fabbriche pi6 nobili e maestose , spccialmen-

te ov'e bisogno di maggior fermez/a
,
comc nc'muri

maestri, negii archi , nelle voltc . Solo ncgli ornati ,

ne'basamenti, negli angoli esposti ad urti
,
o pcr in-

crostatnre esteriori si possono usare marmi
,
o bcik

pietrc di taglio, disposte secondo il bisogno richicde,

o in chiave, o in aitra conformit . Anche Ic colon-

nc, e gli altri ornati si possono far di mattoni
,
dove

mancano k pictre di taglio.

Riguardo poi alla combinazione, e alla connessione

dc'mattoni componenti qualunquc muro non si pnb

asscgnar nulla di fisso e di costante , perchc ci6 dipcn-
de
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de dalla diversa mole de' mattoni. Ne'monumenti an-

tichi se ne veggono di diverse moli, e perci6 in varie

maniere tra ioro combinati. Era particoiare una mu-

ratura di mattoni descritta da Vitruvio, neila quak si-

tuavansi i mattoni in modo, che una fiia fosse d'in-

teri, e a canto un'altra di mezzi mattoni ugualmentc

lunghi , e poi reciprocamente una fila di mezzi sopra

quelli d'interi, e a canto una di interi sopra quella di

mezzi. In qucsta guisa tutto falzato della fabbrica era

composto come di due muri verticali.

V' un'altra specie di muri
,
detti intelajati : si

compongono di travicclli verticaii, e orizzontali, e i

voti si riempiono di muratura . Questi son deboli,

esposti agl'incendj, e soggetti a fendersi negl'intoni-

chi. Tuttavia hanno il loro buon uso
,
dove non si

possono alzar muri vcri
,
servendo per tramczzi , e per

coprire qualche irregolarit negli appartamenti che son

fuori di squadra. Comunemente g\' intelajati si fornu-

no di mattoni ; meglio costruirli di cretone mescola-

to con tegole ben peste: cosl riescono pi resistenti,

e il loro intonico si conscrva meglio.

La fortezza de' muri dipende non solo da' sodi fon-

damenti, e dagli scelti materiaii, ma anco dalla ma-

niera d'impiegare essi materiali. Non b gii raro, che

con fermi fondamenti, e con materiali ottimi si fac-

ciano fabbriche deboiissime per ignoranza o per trascu-

ratezza nella disposizione . Un muro sara forte , 1. se

avr una grossczza conveniente, 2. se i materiali sa-

ranno bcne assettati , 3. se saranno bcn concatenati, 4-
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sc si innalzci pcrfcttamcntc a piombo, 5. se si eige-

ra uniibrmcmente da pcr tutto.

1. La grossczza dc'muri devc avcre i suoi limiti
,

ugualmente lontani dall' ccccsso c dal difetto . Troppo

grossi rccano dispcndio, oscuritu, ingombro, gofl'czza ,

e insalubrita. Pcggio, se sono troppo sottili . 11 gran

segreto ,
la vera perfezione dcll' arte consiste in unire

Ja solidita colla dclicatezza . Sc queste qualit sicno

combinabili, basta vedcr gli edificj di quell' Architet-

tura
,
che si chiama Gotica Ar.tbesca . La loro lunga

durata e un garante dellu loro soliditu . Quella Archi-

tettura era bizzarra riguardo a!lu dccorazionc
,
ma ri-

guardo allu eostruzione c d'uu' eccdknza amrnirubik,

e percib dcgna d'imitarsi. 11 buono si dcvc prcnderc

ovunqnc si trova. Convicn siper caicolare 1' urto e la

spinta per oppone una resistcnza convcnicnte : da cio

dipendc la grossezza dc'muri. L'ignoranza, e noii mai

l'interessc degli artefici, li vorrcbbe scmprc piCl gros-

si . Scamozzi assegna alla grossezza de' muri la -

,
o i

,
o al pi i-del diametro dclla colouna, chc b, o

pu6 essere in quel piano, atfinch in qucsta guisa ri-

manga il -

,
o il ~

,
o 1'-^ per parte, per avanzarsi

i pilastri sulk cantonate
,
e per gli aggetti delle mo-

danature . Lo stcsao Scamozzi prescrivc ,
che in uno

edificio di tre piani alto 80. piedi i muri estcrni pos-

sono essere ino al primo piano deila grossezza di tre

mattoni , nel sscondo di due e mezzo, e nel terzo di

due . Ma se v' entrassero pietre vive
, converreb-

be fare i muri pi grossi, e tauto piugrossi, quanto

piu
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pi6 il pietramc , chc s'impiega ,
c irregolarc e fra-

gilc.
2. L'assettamento d-'materiali di grande impor-

tanza pcr Ju fcrmczza ik' muri . Qucsto assettamcnto

consiste nel combaciarsi csattamente Ic pietre fra loro.

In questa manifattura gli Anticlii crano attentissimi,
e avcano alcuni Artclici a posta ,

detti Qitadrat.trj , i

quali tagliavan ie pietre sl giustc, che dal loro pcso e

dal Ioro esatto combaciamento
, senza calcc di sorte

alcuna, risultava tutta la possibi! soliditu e bclkzza.

Costoro perb non lavoravano a squadra tuttc lc faccc

dclle pictre, ma soltanto quelk facce
,
che andavano

le une suile altre, lasciando gli altri lati grezzi . Usa-

vano questo metodo, affinchc ncl maneggiarlc e ras-

scttark non si rompcssero gli orli . In queota guisa
tutti gli edificj di pietra riuscivano estcrnamcnte rusti-

ci ; ma terminati chc erano
,
si ripuliva anche il di

fuori
,
in maniera che k commessure divenivano im-

percettibili, e l'opera sembrava f'atta tutta di getto .

Le grandi moli perb rcstavano rozze
,
come si vcde nel

ponte di Rimini, dove le facce intcrne dellc pictre
sono squisitamentc appianate, c i corsi dclle pictrc icr-

minan co'Joro capi concavi sul convcsso dcgli archi
,

com'e negli anfiteatri di Verona, di Pola, lasciati an-

ch'essi rustici al di fuori. Ne'Tcmpj poi , e negli ul-

tri edificj richicdcnti delicatezza e nobiltil non si ri-

sparmiava questa fatica. Sc gli Anticlii operavano in

questo modo, necessitatidalla grandezza dellc loro opc-

re, noi , chc non ne facciamo tantcdi s) grandi, pos-

K 7 fiv
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siamo lavorar tutto con pulitezza , facendo rustico quel-

lo che la convenienza esige rustico .

3. Per la concatenazione de' muri si praticano tre

modi. 11 primo di metter ne' primi corsi due pie-

tre in chiave ,
f una a canto all' altra , cioe a tra-

verso della grossezza dcl muro, ma in maniera chc

1* una faccia comparsa al di fuori
,
e f altra al di

dentro . A canto ad esse chiavi si mette poi una

pietra in lungo, siccome nell'altro corso si debbono

metter di lungo due pietre, ma in modo che abbia-

no sopra di esse una delle due chiavi, e poi una in

lungo .

L'altro modo h di mettere nel primo corso due pie-
tre in chiave, l'una a canto alfaltra, colle fronti di

fuori, e poi una di lungo; ma nclla parte di dentro

a canto alle pietre poste di lungo debbono andar le

due chiavi , a canto alle quali debbon seguire le pietre
di lungo. Nell'altro corso si dispongono le pietre di

lungo, in guisa che abbian sopra di loro una delle due

chiavi. Procedcndo in tal maniera di dentro e di fuo-

ri
, ogni corso avr due pietre in chiave

,
e una di

lungo , e tutte ben concatenate , senza esser costretto

di spezzare alcuna pietra.
Finalmente il terzo modo e di fare un corso dalla

parte di fuori con tre pietre in chiave l'una presso I'

altra, e una di lungo; e nclla parte di dentro due di

lungo , e una in chiave . Nel secondo corso poi si met-

tono altemativamente dalla parte di fuori due pietre
di lungo , e una in chiave ; e al di dentro tre in chia-

ve,
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ve, e una di lungo, riempiendo di mezze pietre dov'

il bisogno.
In qucsta guisa si concatena fortemente ilmuroden-

tro e fuori
,
e tutte le pietre fanno concerto ,

e bella

vista. Le congiunture dclle pietre, o de'mattoni deb-

bono talmente incrociarsi nel muro funa sulfaltra,
che n verticalmente, n orizzontalmente l' una incon-

tri mai 1' altra .

4. I muri non si debbono principiare ,
se i fonda-

menti non siensi ben riposati . Ogni muro deve aizar-

si continuamente da filare in filare, siccome ogni fab-

brica deve elevarsi ad un tempo da ogni parte , agli

angoli, alle facce ,
ai lati, in mezzo

,
affinch non

venga caricata pi da una parte che dall'altra . Non

di picciola utilit per Ja fabbrica I' esser finita con

prestezza , cio senza interruzione ; ma per interruzio-

ne non s' intendano i riposi necessarj per la buona riu-

scita delf opera . E se per qualche motivo non si pu6

continuare , si lascino le morse prima di rilavorarvi :

anzi convien bagnare pi volte la muratura fatta, fin-

ch sia iavata di quella polvere, in cui facilmente si

genererebbero dannosi caprofichi .

Condotta che la fabbricha sia al primo piano , gio-

va sospendere , e lasciarla alquanto riposare . E* un in-

dizio che la caice sia indurita, quando sputa una cer-

ta lanuggine e un certo fiore ben noto ai muratori .

Nella sospensione delfopera convien coprire il di so-

pra con paglia o con altra consimil materia, aflinch

il Sole, e il vento non disecchi troppo.
K 4

Ia
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In questo tempo bisogua alkstire quanto e nccessa-

1 io pel proseguimcnto ,
e cosi procedcre di piano in

piano. Se l'opcra e di mattoni
,

si consolidcru bcn

presto; ma se di pictre vive o di ciottoli , ci vorr

pi lungo tcmpo; anzi di queste matcrie i mi_ri non

possono alzarsi a grandc altczza . Fra mattoni la mal-

ta vuol esscr tenera, e i mattoni vanno assettati colla

mano, e battuti col martello; ma nelie pictre vive ia

malta vuok esscr duretta, e con sabbia grossa ; non si

devc battere col martello, e ncgl'intervalli vanno frap-

poste dclle schegge, ie quali non si dcbbono spczzare

co'martelli sulla fabbrica, ma in terra . Le pietre si

debbono moito bagnare nel tempo che s' impkgano
nella muratura.

Tutto il pcso deve essere per tutte le sue parti di-

stribuito ugualmente, per quanto possibile, ed equi-
librato . Perci le pietre d' un filare debbono essere tut-

te d'una stcssa qualita, affinchc ii muro assctti ugual-

mente, n ceda piu da una partc che dall'altra. Per-

cib i mattoni vogliono esscr tutti d'una stessa tempra

e di ugual mole; altrimenti i muri divcrrebbcro disu-

gualmcnte grossi, c i filari riuscircbbcro di disuguale

alte/za; il chc oflbndercbbe la vista, oltre la solidita.

Per gli stessi principj il sodo deve corrispondere al so-

do, nc mai sul vano, nc, comc suol dirsi
,
deve mai

posare in falso.

ln sequcla dcllo stesso principio e essenziale che il

muro s'innalzi esattamcnte a piombo : precisione dif-

ficile ad osscrvarsi iu tutte lc parti d'un muro gran-

de.
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de. Ma nell'innalzarsi deve anche gradatnmcnte assot-

tigliarsi, atfinchc la parte superiorc graviti meno sull'

inferiore.

Questo assottigliamcnto ,
che vol-armcntc si chiama

rtscga^ o n.'.ncio, non devc essere gia coutinuato dal

fondamcnto fino ail.i cinu dell'edilicio. Si ha da furc

da piano in piano, di modo clie i muii dcl primo
piano sicno pi sottili dcl fondamento ; quelli dc! 2.

piit sottiii del primo, e cosl in apprcsso . Si avvcrta

pcrb ,
che il muro del piano superiop' non rcsti assot-

tigliato pi del dovcre . La rcgola gencralc stabiliscc,
chc la contrazione, o risc"a non sia minore dei -del-

Ia grossezza dcl muro, che immcdiatamente s'innalza

sopra i fondamenti. Questa rcgola al pari d' ogni al-

tra ha mo!tc eccezioni ; poichc si ha da riflcttere ,
sc

esso muro ha da sostenere archi, volte, sc l'cdificio e

isolato, e con frequcnti aperture .

Questa risegi pub farsi da una parte e l'altra, on-

de il muro vada a piombo ncl mezzo di qucllo di sot-

to. In tal caso la risega interna saril copcrta odal pa-

vimento
,
o dal soiajo, e festerna da fasce ricorrcnti

per tutto l'cdificio. Pu6 farsi ancora tutta da una pur-

te. 11 Palladio inclina a rilasciarla tutta dalla parte

esterna, credcndola piCl resistente alle spinte delle vol-

tc e dc' solaj . Tale c ncgli anfitcatri di Vcrona c di

Pola, tutta all'opposto c ncl Colosseo, il piu gagliar-
do degli edificj.
GIi Anticlii per meglio mantencre i muri gii attra-

versavano di tratto in tratto con iunghi travi di k-

gnoi
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gno, che servivan di catene, le quali prendevano tut-

ta la grossezza del rnuro, che rimaneva perci6 fortifi-

cato in se stesso, e meglio coiicgato con gli altri mu-

ri. Si adoperava a questo efl'etto legno di olivo, che

non viene come gli altri legni danneggiato dalla cal-

ce, e sembra prcferibik aile catene di ferro, di cui si

fa ora tanto abuso.

Ne'muri, ove si han da fare finestre o porte, b be-

ne praticare dcgli atchi, affinchc il muro superiore ab-

bia sicuro sostcgno ove posarsi, nc gli architravi delle

port-j o delle finestre vengano troppo aggravati dal pe-

so soprastante della fabbrica. Qucsti archi, pcr essere

piil rcsistenti , si possono fare di sesto acuto, giacchc
non compariscono, dovcndo essere ricoperti.

Lc pietre grandi di taglio destinate pcr basi, perco-
lonnc

, per cornici, per erte di portc e di tnestre si

dcbbono preparar per tempo, e andar disponendo a

parte a parte ne' ioro siti, mcntrc si vanno facendo i

niuri, aflinch lcghino e concatenino tutto il corpo

dcll'edificio. Quelk pietre, che non servono pcr lc

parti principali, come per le mostre dc'cammini
,

si

possono mcttcre dopo che i muri han fatra presa, ac-

ciocchc nell'asscttamento, che la muratura pub sof-

frire in qualche parte pi6 che in un'altra, elleno non

si spezzino.
Le cornici, e tutte le pietre, che hanno aggctto ,

dcbbono contrappesarsi bene nelfintcrno dc'muri- al-

trimenti il peso csterno traboccando farcbbe kva, e

rovina al muro soprapposto.

Le
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Le pietre di taglio vanno nuncggiate con rispetto ,

aflinclk le loro commessure riescano belle ed euttc.

Non si debbono percib strisciare Jc une su Ic a!trc
,

ma frapporvi qualche lamina di piombo o di fcrro, o

uno strato di canne ridotte a spatok , sopra di cui

sdrucciolino. Scnza queste precauzioni si disorlano, si

scantonano, e lc commessurc ricscono dcformi, come

sono nei Duomo di Milano. Tra le commcssure va

adopcrata una malta liquida di fior di calcina ben in-

corporata con polvere stacciata dclla stcssa pietra , o

di manno bianco, o di vetro pcsto. A questa malta,

quando si-vuo!e pi fortc, si unisce vcrnice liquida ,
o pecc di Spagna , o ccra ragia ,

misticundo tutto e

stcmperando a fuoco lento. Alk congmnture delle pie-

tre, a quakhe loro difctto
,
alk fcssurc dcllc gorne si

appica con successo queila ccnere di lcgno forte, che

usano i tintori, bene stacciata e incorporata con chia-

ra d' uova .

Tra' marmi bianchi non va mai posta malta o stuc-

co di alcuna sorte, perchc ne restano macchiati : si

colkgano con arpesi , o con dellc spranghe, o con pcr-

ni di bronzo
,
o di ferro impiombati a coda di ron-

dine.

CA-
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CAPITOLO II.

De' contraffort: .

v/uando i muri hanno da sostencre spinta di terre

o di volte, debbono essere fortilicati da' contraflorti ,

i quali contribuiscoi:o alla resistenza in ragionc delia

loro lunghezza, grossezza. distanza, e iigura. Ma la

principale attcnzionc e di costruirii contemporanea-

mcnte co'muri che sostengono, e di concatcnarli in

maniera che tutta la muratura non faccia clic un sol

corpo, come si c detto di s'opra.
Ev evidente, che un muro, che abbia dc'contraflbr-

ti, resiste moito pi6 allo sfbrzo d'una potenza, quan-

do clla agisce in senso opposto alla partc ,
ove sono

i contratlbrti. La spinta e le resistenze si dcbbono

considcrare comc potcnze ,
che agiscano come leve

sulla basc.

Ev parimentc chiaro, che quanto pib i contraflbrti

saranno lunghi, pi il braccio dclla lcva saru in van-

taggio dclla potenza rcsistente. Percib quando si pub
faic a meno di darc molta grossczza ai contraflbrti,
c meglio accrescer la loro lunghczza ; afinche f opera
riesca pi robusta.

Pcr la grossez/a, e p^r l'intcrvallo de'contraflbrti si

mettcrantio qui apprcsso delic tavolc, che ne determi-

nano la quantitii .

Kiguardo alla figura, chc dcbbono averc i contraf-

forti
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forti alla loro base, si dcbLono uvcrc k ;n vcrten/.c se-

guenti .

i. Quando i muri non sostcngono aicuna spinta, c

inditlcrentc qualunque figura, e la solita rettangolarc
c buona .

2. Qcando i contraflbrti sono applicati a'muri, chc

sostengono spintc, la loro basc pil conveniente dcvc

essere u coda di rondinc, cioc pib iarga aila coda
,

che alla radice ; perche ii ccntro di gravitu in vccc

d'csscre nel mezzo dclla sua larghezza ,
come ncl ret-

tangoo, sarii pi lontano dal punto d'appoggio, e

pcr consegti.-i.za il braccio di kva corrispondente al

peso divcticndo pi Jungo, il contraflorte sarii pi rc-

sis.-titc.

^. Se poi i contraflijrti sono in fuori
,
cioc resistcnti

alla spinta, come i piedritti delk volte, ia ioro basc

dcve csscr tutta al contrario
,
cio pid larga alia radi-

ce, che alla coda .

Chi desidera la necessaria e conveniente solidita ncl-

k costruzioni importanti, quali sono i muri, e i con-

traflbrti
,
che sostcngono terrapieni, argini, voite ncll'

Architettura Ci.ile, Militare, Idraulica, non pub di-

spcnsarsi di studiaref utilissima opera di Belidor Sc'ten-

ce des Ingcnieurs, da cui si sono tratti i su riferiti

principj colle Tavok susseguenti, le quali sono di gran

vantaggio nella pratica.

SPE-
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

T A V O L A I.

Jua prima colonna comprendc faltczza dei muri da

10. piedi fino a 100.

La 2. colonna comprendc le potcuze equivalcnti ai-

la spinta dcllc tcrrc, dc'tcrrazzi, dc' tcrrapieni , dcgli

argini ec.
,
chc devc sostencrc un inuro.

La 3. coionna comprcndc, come la 2., la spinta

delk terre, ma vi c comprcso anche il parapctto e il

rainparo. Queste duc coionnc scrvono per vcdcrc, se

i muri, che non sostcngono nicntc, possono scrvir di

ripari a' terrapicni .

La 4. colonna da ia grossczza chc ciascun muro de-

ve averc a'.Ia sommit;\ rapporto alla sua aUv/./a
, pcr

essere in equilibrio colla spinta dclic tcrrc. Sc, per e-

sempio, si vuol saperc che grossc/za dcbba avcrc allu

sommiti un muro alto 30. picdi , si ccrchi nella pri-
ma colonna il n. 30. , c si osscrvi nclla 4 il numcro

corrispondente : si troverii 4. picdi 9. pollici 8. lincc.

La 5. colonna comprende la grossez/a dcgli stcssi

muri
,
colla ditterenza chc in vcce d'essere in equili-

brio colla spinta delk tcrre, comc nclia 4., c al di

sopra dell' cquilibrio d' un quarto dtlla spinta delle tcr-

re. Se un muro alto 50. picdi, e grosso alla sommi-

ta 4. piedi 9. poilici <S. lince c in equilibrio collu s'mh-

ta dclle tcirc, fcendosi grosso alla stcs.a sommitu 5.

PJ-
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piedi 11. pol. 1. lin., avr una resistenza, che eccede-

r di un quarto la spinta delle terre.

La 6. colonna du la grossezza della sommit dei

muri in caso che sostengano qualche parapetto.
La grossezza , che i muri debbono avere nella loro

base , si in questa tavola supposta il quinto della Jo-

ro altezza: onde se a 5. piedi 4. pol. 9. lin., che la

grossezza d'un muro alto 30. piedi, si aggiungetf.pie-
di, che il quinto di 30., si avr per la base una

grossezza di 1 1. piedi 4. pol. 9. lin. ; e la scarpa sara.

di 9. piedi 4. pol. 9. iin.

Le altezze, che sono neila prima colonna, aumen-

tano di 5. piedi : onde se si ha un' altezza
,
che non

si riferisca precisamente a niuno de'termini espressi,
e sia, per esempio, di 28.ovvero di 29. piedi, si pu6

prendere la grossezza che corrisponde a 30. ; ma sc si

ha un' altezza di z6. , ovvero di 27. , si possono som-

mare le grossezze corrispondenti a 25. e a 30. piedi,
e prender la meta della somma , cio sommare 4. pie-
di 6. pol. 7. lin. con 5. piedi 4. poi. 9. lin., per ave-

re 9. picdi 11. pol. 4. lin. , la di cui mct 4. piedi
11. pol. 8. lin. : questa sar la grossezza, che deve

darsi nella sua sommit ad un muro alto 26. in 27.

piedi .

La 2., e la 3. Tavola suppongono contraflbrti . Be-

Jidor lib. III. pag. 78.

TA-
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T A V O L A I.

Della grossezz.t da darsi alla sommita dc' tnuri

sostcncntt terrapieno, supponcndo la loro base

grossa tl ^ della loro altezza.

dc' Spinta dclle Spints dclle G>'Osse7 7.1 Gros_c7_j Grosscz7.i

crre scnra tcrre c. n pi- clell.i cinia dc' dclhcima Jc' Jcllacima.le'

>ar.*tpc tto . rapetto mttri in equi- mttri ,
la lli mliri in equi-

tilirio coll.i cui resistcn- librio, q.ian-

spinu delle ?a slipcra 'e- do sostengo-

terrc scn-.t .piilibiio il 110 parapcuo.

parapctto . .icurto d(

.pitita.

ll.i

pi. p, 1. lin. pi pol . Iln. pi. pol. lin. Pi. pol. In. pi. pnl lill.

6 5 0 *s 7 1 9 1 I 1 1 6
3 8 4

'3 9 4 27 ' 4 2. 6 6 * 9 1 1 468
2 3 11 0 4. S 0

3 3 5 3 8 3 5 4 6

V' 6 0 57 r 0
407 4 6 7 _> 1 2

s^ 4 74 4 498 5 9 4 690

71 D O 93 3 4 5 6 4 3 1 7 4 8

9- 3 "7 8 0 6 3 10 7 ' 6 8 1 2

I 10 3 141 7 7 ' 3 7 " 10 8 7 si

'i 1 0 170 1 0
7 ' 5 8 10 0

9 3

'72 8 0 200 3 7 6 9 8 4 <? II IO

203 0 4 M3 1 0
9 4 9 10 t. 8 10 ,J I

24.0 2 0 27' 10 0 10 2 0 i' S 1 11 4 3

278 1 0 :;orf
J 9 10 1 1 0 12 3 4 12 0 8

3.8 9 347 10 0 11 __ 3 3 ' 8 1291

4/. 2 3 0 39' 7 6 1254 14 0 0 '3 5 0

4^S 6 0
! 438 6 0 '3 * 7 14. 0 3 14 2 1

45 7 6 0 1 48/ 3 8 '3 " 9 13 8 6
14 10 9

526 10 6 1 556 10 /i 14 8 10 ir 6 I I
'S 7 5

5*3 11 o 1 394 10 0 13 0
7 '7 3 3/ 1642

CA-
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Altexza

Jc' rmnpa

17.

Grossexza

alla som-

mit'
,
scar-

pait 'jdell
altczza .

Grossezza Grossezza
alla base

,
alla som-

mitJ
,
scar

detr ahex-pail' de/f

T A V O L A II.

Per regolarc la grossczza dc'rampari guarniti di contraflbrti distanti tra loro 18. piedi

Grossezxa

alla base

scarpa il
-j

dell' altex-

za .

Grossexza

alla som-

mit'
,
scar

pail- dell'

altexxa .

Grossexxa

al/a base
,

scarpa il

deli' altcx-

za .

Grossexxa

alla som-

mitj
, base

>' \dell'al-
tezza.

Gross;xxa\ Grossexxa

alla base \alla som-

miti
,
scar

pailjdel/
a/tezztt .

base l' -

8

dcll' attcz-

za .

Grossexxa

atla base
,

scirpa il '-

dil' altez-

Grossexxa] Grossexxa

alla som- 'alla base

mitJ, scarAscarpa

pail-detr* IO

a/tezza

,1

1 'detr al
1 o

tezxa.

Lunqhex-

za de' con

trajforti .

picdi

4

5

6

>4

ij

\6

7

iS

>9

20

21

2

Grofsexza

de' contraf-

forti alla

radicc .

pi. poi.

3

3 6

4

4 6

5 o

5 6

6

6

7

7

1 1

1 1

Grossexxa

de' contraf-

forti all.i

coda .

pi. pol.

4

8

o

4

8

3

4

8

Altezxa

dc' rampa-

ri .

picdl .

10

15

20

25

3

55

40

45

30

55

6a

70

75

8o

85

95

jcc



T A V O L A III.

Per rcgolarc la grossczza de'rampari, chc non sostengono parapctti.

Altexxa Grossezza Grossezza Grossexxa Grofzz-* Grofzzd Grossezz^ Grossezza GrofZZd Grofzz-' Grossexxa Grossezxa\ Grossexxa Lungicx . I Grossezz 1 Gro

: VV<

ssezza

dc' rampa- alla som- alla base
,
alla som- _7/tf /}<j

,
_7/<J 0B1- alla base alla som- alla base alla som- alla base <//./ som- alla base

,
za de' con \de' contfaf ntraf-

ri. miti, scar- scarpa il -j- mit ,
scar- scarpa il

-j mtt, scar- scarpa / mit
,
scar- scarpa <" J- miti, scar scarpa <n mtt, scar scarpa tl trafforti . 'Jorti alla forti alla

pail^deir W/" a/ffz- pail-Jeir aW/' rf/zrz- pa il
'- dell dell' altex pal' jdeir </<//' _-//rz- paU^del/ dcll' altex- patl^dell h dr "/- \radtce . coda

altezxa . Z<7. altezza . ZJ. altezxa . za. a/tezza . Zi .

/>/. />/. //.

altczza .

pi. pol. lin

za . altexza . tezza.

pt. pol.Piedi pi. pol. Itn. /. pol. lin. pi. pol. lin. /1/. />)/. ///. pi. pol. Itn pi. pol. lin pi. pol. lin. pi. pol. lm pi. pol. lin pi. pol. Itn piedi />' pol.

10 1 3 0 3 3 0 1 6 3 3 1 S 1 8 11 3 2 0 1 10 8 3 1 8 2 0 I 3 ' 5 214 3 1 4 4 3 0

>5 1 10 2 4102 2 3 2 492 270 4 8 8 2 9 10 4 8 4 3 0 c 4 8 0 3 1 8 4 7 8 S 3 6 2 4

20 2 4 S 6 4 3 211 2 <5 3 2 3 4 10 6 3 1 3 7 10 <5 1 10 3 10 10 <5 1 <5 4 ' S <5 0 8 <5 4 0 - 8

-5 2 108 7 10 8 3 <5 2 7 8 2 437 7 > 4 S 1 7 <5 7 4 8 9 7 <5 1 411 8| 7 s 7 7 4 <5 3 0

3 3 3 6 9 3 <* 4 3 S 9 3 5 4 8 3 811 8 S 3 7 8 11 7 S <5 9 8 10 9 S 10 7, 8 10 7 8 5 0 3 4

35 380 10 8 0 4 4 7 10 j 7 S 4 1 10 4 2 S 10 10 10 3 4 <5 311 10 2 7 <5 8 8 ,10 0 1 5 6 3 8

40 400 1200 S 1 3 n 9 3 S " 3 1179 <5 <5 7 11 <5 7 705 " S 1 1 7 S 3 11 S 3 10 <5 0 4 0

45 4 3 3 >3 3 3 5 <5 6 13 0 <5 6 5 4 12 10 5 7 1 9 12 9 3 7 8 s 12 8 5 8 111 12 711 1 1 6 4 4

S^ 4 6 1 14 <5 > S >o 9 14-9 <5 11 3 14 0 1 1 7 8 4 13 11 4 8 4 1 13 10 9 8 9 <5 1? 9 <5 .2 7 0 4 8

S5 4 4 ij 8 4 <5 1 9 >5 4 9 7 4 i >5 2 s 824 15 0 10 8 11 7 14 11 1 1 9 5 4 14 I I 2 <3 7 6 5 0

<5o 4 10 2 i<5 10 2 <5 <5 11 i<5 911 7 9 1 i<5 311
8 8 1 2 1 950 i<5 2 0 10 0 4 ><5 0 4 >4 8 0 5 4

<*S 411 9 17 n 9 6 911 17 9 11 8 1 9 >7 4 9 1 10 '7 3 4 9 10 S 17 1 4 10 < j '7 0 5 15 8 <5 5 8

70 5 1 9 19 1 9 7 0 (5 18 9 <5 845 18 4 <5 9 S 6 18 2 <5 1048 18 2 c II 0 4' '7 11 4' !<5 9 0 <5 3

75 20 2 2 7 3 9 19 9 9 8 7 6 19 4 0 987 19 1 1 10 8 c 19 0 0 11 <5 c iS 11 11
'7 9 <5 6 4

80 5 3 4 2134 7 S 5 10 9 5 8 10 1 20 3 2 9 II 1 c 1911 <5 10 1 1 6 19 10 - 11 11 4 19 10 ! 18 1 j 0 6 S

xs 1247 7 6 c :i 8 9 S 11 6 21 0 2 10 1 6 -0 9 4 .120 10 7 4 12 4 0 ir> j 0
'9 10 <5 7 0

93 5 5 Aj 5 <5

l

7 7 4 22 7 4 9 I S 21 11 1 ] 10 }
<
:< 8

Sj
1 4 C -' 4 10 12 7 <5 . 1 4 <5 20 11 0 7 4

95

1
5 S 9U 5 9

t

7 8 <5 13 <5 6 9 3 22 IO 4 1 J 5 4 12 3 c 1 <5 4 2 1 L 2 10 2 .202 21 11 <5 7 8

100 3 <5 <5 797 -4 <5 5 9 4 9 -} - 07 . 21 t c' 1 8 -. - 9 4 3 0 9 12 8 9I 22 12 0 8 0 >
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CAPITOLO III.

Degl' Intonachi .

\^/uando i muri, e specialmente le facciate sono di

mattoni ben arrotati
,
e connessi con diligenza , si pos-

son lasciare senza altro intonaco, e fanno bella com-

parsa , comc la ChiesaNuova, i Palazzi Vaticano , La-

teranese , e tanti altri edificj in Roma . Le belle pietre
di taglio, i travertini, i marmi sdegnano l'intonaco:

ma in qualunque altro caso egli necessario si al di

dentro, che al di fuori, non solo per la politezza, ma

anche per la conservazione delle fabbriche, e ci co-

munemente si chiama incamic'tare
,
o arricciare.

Questa opera era da'Romani chiamata tcttoria, e

veniva distinta in tre specie : la prima dicevasi alba-

r'ta
,
e si formava di gesso , o di semplice calce ben

disciolta e macerata ; la a. chiamavasi arenata , per-

ch facevasi d'arena impastata con calce ; la 3. mar-

morata, per esser di marmo ben pesto , crivcllato, e

mescolato con calce. La polvere di marmo collo stac-

ciarsi riesce di tre sorti : la parte pi granellosa unita

colla calce serve per ia prima mano d'intonaco, la

mezzana per la 2. mano, e la parte infima per l'ulti-

ma mano dell'intonacatura.

Per qualunque specie d'intonachi, affinch riescano

di durata, e immuni dagli screpoli , e dalle scrostatu-

re
, si assegnano le segucnti regole generali . 1. La cal-

Atch. Tom. III. L te
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cc sia ;;!utinosa e grassa. z. L'arena sia stata esposta

lungo tempo all'aria e al sole. 3. Non si applichi l'

intonaco alia muratura, se questa non sia prima bcne

asciutta; altrimenti la superficie esposta all'aria, scc-

candosi assai pi presto della parte interna, si fende-

rebbe. 4. Essendo l'intonaco composto di pi str.iti ,

non devesi uno strato soprapporre all'altro, se pritna

quello di sotto non sia interamentc asciutto. 5. Data

l'ultima matio all'intonaco, si usi tutta ladiligenza in

batterlo ,
assodarlo

,
e lisciarlo

,
acci acquisti tutta la

possibil consistcnza e poiitezza.
In tutte queste operazioni gli Antichi erano at-

tenti
,
che i loro intonachi riuscivano iustri come spec-

chi , e di tanta sodezza , che tagliatine pezzi da vec-

chie fabbriche, gii applicavano ai cordoni, alle fascc ,

e ai riquadri delle nuove.

Erano molto in uso presso i Romani gl'intonaciii
marmorat't

, specialmente negli edificj nobili e grandio-
si. Li componevano di tre incrostature d'arena, e di

altrettante di marmo; onde, oltre lanettezza, e la vi-

vezza mirabile, erano esenti da fessure e da ogni di-

fctto. La nostra maniera b ben diversa : ci contentia-

mo d'un solo strato d'arena
,
su cui spianiamo subito

una incrostatura marmorea. Qual maraviglia, se i no-

stri riescano informi e fragili !

Cot gesso duro e bianco
,
cotto a dovcre

,
e usato

subito uscito dalla fornace, o almeno ben conservato,

si posson fare degl'intonachi eccellenti al pari di quel-
li composti di polvere di marmo : ottimi si possor.o

fare
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fare anche colla scagliuola , che pure un gesso a sfo-

gli .

Allorch si hanno da intonacare luoghi umidi, chc

stanno o in tutto o in parte sotterra
,
o esposti alla

umidita di qualche terrapjeno, non basta far l'intona-

co di semplice arena mescolata con calce; bisogna an-

co incorporarvi un tritume di mattoni o di tegole, e

formare un intonaco ben grosso. Tutto cio talvolta

non b suiciente ad impedire l'umidit . Si fabbrichi

allora vicino al muro principale un muricciuolo sotti-

le distante dall'altro quanto possa situarsi fra loro un

canale, o un picciolo condotto ,
che possa ricever l'

acqua tramandata dal muro esterno, e la faccia scola-

re al di fuori . Di pi : affinchc 1' umidit non resti

rinserrata fra i due muri, giova praticare degli spira-

gli nel muricciuolo per l'esito de'vapori. Si rinfazzi

poi il muro con mattone pesto, si arricci, e si finisca

coil'intonaco. Se il luogo non permette di a!zar quc-

sto secondo muro, si facciano de'canali collo sbocco

in un luogo aperto ; indi daiia parte dcl muro sopra

le sponde del canale si situino dlle tegole lunghe due

piedi, e dalla parte opposta s'alzino de' pilastrini con

mattoni lunghi 8. once ,
sicchfc possano appoggiarvi

sopra gii angoli delle tegole, le quali non debbon ri-

manere distanti dal muro pi d' un palmo. S' incastri-

no poi nel muro dal fondo fino alla cima degli em-

brici orlati e ritti , ma la loro superficie interna sia di-

ligentemente impeciata , o piuttosto inverniciata , affin-

ch rigetti l'umido. S' imbianchino questi embrici con
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calce lievitata con acqua, acciocche vi si attacchi il

rinfazzo di matton pesto ; altrimcnti nol potrebbero

nuntenere per l'aridit che acquistano nel cuocersi: la

calce frapposta unisce insieme queste due sostanze cot-

te. Finalmentc si spalmino d'intonaco. Quantc scru-

polose precauzioni ! Si omettino qucsti scrupoli , e 1'

umiditu in certi luoghi imperverser tanto
,
che rcn-

derl gli edificj inservibili, e di breve durata .

Per meglio preservare Ie abitazioni dalla umidit, il

mezzo pil eflicace di dare esteriormente ai muri una

intonacatura di vernice, composta di gomme, di rcsi-

ne, di zolfi
,
di parti metalliche. Questi sono corpi flo-

gistici , c l'umido non vi si attacca. I vetri dclle fi-

nestre si veggono spesso bagnati , ma non mai i piom-

bi, n i ferri. Spalmandosi di sl fatta materia le su-

perficie delle fabbriche
,
cllc si preserveranno non solo

dal!a umidita
,
ma anche da'fulmini, se si protrarran-

no Je intonacature fino sotterra : ellcno serviranno di

conduttori .

Gl'intonachi , che hanno da stare allo scoperto ,
si

formano indistintamente di qualunque sorte di m.itc-

ria, sempre per confacente alia qualit dell' edificio,
ma debbono esser pi doppj di quelli che stanno al

copcrto. Gli estemi poi si ripartiscono in liste rapprc-

scntanti l'opera reticolata
,
o quadrata, obugnata, co-

me si conviene al carattere della fabbrica.

Dove si ia da dipingere a fresco, vuol esser un in-

tonaco di arena finissima stemprata con buona calce

vccchia. Per dipingere ad olio, bisogna un intonaco

com-
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composto di calce e di polverc di marmo, o di tego-

le ben peste, pcr renderio unito; e in questo mentrc

s'imbcveri di olio di lino : itidi si ricopra d' una com-

posizione di pccc greca, di mastico
,
e di vernice bol-

lita insieme. Per dipingerc ad olio
,

si fa ancora un

iutonaco pi solido : fatto un primo intonaco di tcgo-

la pcsta e di sabbia, si ricopre d' un secondo compo-

sto di calce, di tcgola, di spunia di ferro, il tutto

ben battuto e incorporato con bianco d'uovo e con

olio di lino.

Agl'intonachi si riferiscono le incrostazioni , colle

quali si coprono i muri, i solaj , i tetti, i pavimenti,

i fregi , e le altre parti dcgli edificj , come il pane

coperto di crosta. I Romani portarono questa dccora-

zione ali' eccesso della sontuosit . Fino al secolo dc'

Curzj e de'Fabrizj non conobbcro che l'intonaco di

calce: successe indi il marmo, che tagliato in grandi

e fine lastrc ricoprl le superficic dc'muri. Fino i mar-

mi di Numidia e di Frigia, ch'erano i pi preziosi,

sembrarono poscia insipidi : bisogn picchcttarc, intar-

siare, screziare di pi colori quci marmi , che la iu-

tura avea prodotti d'un colore solo : bisogn che il

Numidio fosse caricato d'oro, e il Frigio tinto in por-

pora: l'arte
di colorire i inarmi giunse a tal segno ,

che i Tintori di Tiio c di Lacedemone sl rinomati

nclla tintura dell porpora prescro invidia pcr la bcl-

lezza e splendore del color porporino, che in Roma si

dava ai marmi .

Un tanto lusso di marmi fu anchc supcrato dalle in-

1. ?
r-
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crostazioni d'oro e d'argento puio, clie o in f.:;!i , o

in lamlne si applicava ai muri . Domiziano fccc dora-

re il Tempio di Giove Capitolino, e vi spesc da sctte

in otto milioni di scudi. Se qualcuno, dicc l'lutarco.

si maraviglia di questa sontuosita ,
vada a vcder ic

Basiliche, le Gallerie, i Bagni dellc Metressc di Domi-

ziano, e si maraviglier.. assai di pil. Nerone incrostb

di lamine d'oro tutto il Tcatio di Pompco, pcr darc

una fc sta d'un so!o giorno a Tiridate Re deli'Arme-

nia. Divenne cosa ben ordinaria in Roma il fabbrica-

re in marmo, aver de'soffttti di avorio sopra travi do>

rati, e il j>avimento incrostato d'argcnto. E noii si

giunse anco ad incrostarc di perlc, e di pictre prezio-
sc ? ondc Plinio ebbe a dire, che non si avcan pi da

vantare i vasi e le coppe ingcmmate , poichc si cam-

tninava su quelle gemme, che prima portavansi sola-

mcnte allc dita. E non e forse pi couvenienre iinpie-

gar ncgli abbellimcnti dci muri le gemme, lc quali
non sono che sassi, in vece d' imbarazzarsenc fino all'

idolaria lc dita, gli orccchi, il collo, i polsi , il sc-

no, la tc>ta?

N mctio qui si arrest Ja libidine Romana. Scap-

paron f'unri i musaici
,
Ic opere tassdlate

,
e gli smal-

ti
, clie si mcttcvano sopra tavoie d'oro, o d'altro me-

talo, pcr ricevervi colori c figure a forza di fuoco.

C!ii vuoi conosccrc il va'.orc di tuttc queste rahr.a-

tcz/.c, ascolti Seneca
,
il quale nclla lcttera 115. fa I.i

lilcssione segucnte. Simili ai fanciulli, anzi piu ri-

sibili, ci lasdamo trasportare in ricerche antastiche
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con una passione ugualmcnte dispendiosa che stra-

vagante. I fanciulli si divertono a raccorrc, e a ma-

neggiare de'ciottolini lici, c'.ie trovano sul lido dcl

mare. Noi, uomini latti, impazziamo n macchie e

in co!oretti artiiciaii, che formiamo su colonne di

marmo trasportate con grandi spcsc dall' arido Egit-
:o, o dai Deserti dell'Africa, per sostcncrc quakhe
galleria. Noi ammiriamo vecchi muri

,
che noi ab-

biamo ricoperti di fogli di marmo , sapendo bcne il

poco prezzo di cib ch'essi fogli nascondono, pc.isan-
do d'ingannare il nostro sguardo , piutto.to c'ic il-

luminare il nostro taiento. DoranJo i tavolati
,
i

sofhtti, i tetti dellc nostre case, ci pasciamo di que-

,. ste illusioni mensognerc, ma sappiamo ,
che sotto

quell'oro si nascondc dcl legno sporco , guasto ,
in-

vcrminato, che potremmo facilmente cambiare con

legno sano, durevolc ,
e iavorato con proprieti.

"

C A P I T O L O IV.

Del tctto .

-Zalzati i muri fino alla sommita, costruite Ic vol-

te, accomodate le scalc, c quasi compita la fabbrica,
convien coprirla col suo tctto. II tctto non serve so-

bmente per difendcr gli abitanti dalle ingiuric dcll'

aria
,
ma scrve ancora esscnzialmente alla conservazio-

ne dclfedificio stcsso : scaccia Jungi da'muri lc acquc

piovane, Ic quali bcnrhc a prima vista pajono di poco

1. 4 nocj-
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nocumento, sono perb in progresso di gravissimo dan-

no. Di pi, abbracciando il tetto ciascuna parte della

fabbrica, e premendo col suo peso ugualmente sopra

ciascun muro, diviene come un legame di tutta l'ope-

ra, chc rimane in questa guisa in tutte le sue paiti

bcn concatenata. Ev dunque il tetto la difesa di tut:a

la fabbrica.

Nel tetto si distinguono due parti principali : una

interna, detta volgarmcnte sofftto, o cavalletto , per-

ch serve di appoggio, e di sostegno alla parte ester-

na, la quale chiamasi propriamente tetto, di cui si e

abbastanza parlato. Chi vuole averne pi estesa cogni-

zione, vegga du Hamel Art du Cuvrcur.

II cavalletto consiste in varj travi tra loro diversa-

mente connessi e concatenati . La travatura d' uno stes-

so cavalletto pub esser varia, dipendendo o dalla for-

ma dell'edifizio, o dalla forza che si vuole assegnare

al tetto da una o da pi parti inclinato ,
come anche

dall'arbitrio dell' Architetto
,
il quale con diverse com-

binazioni pub ottenere Io stesso fine.

Nelle composizioni delle armature , di qualunque
maniera sieno, la regola generale , che niuno de' le-

gni spinga immediatamente contro i muri
,
ma tutti

insieme compongano una macchina, che graviti per-

pendicolarmente su di essi muri
,
e spinga il. meno

che si possa .

1 tetti si distinguono in piani , a volta
,
c in decli-

vi d una o da pi parti ; e questi diconsi fastigiati .

De'tetti piani, che chiamansi comuncmente terrazzi ,

o la-
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o lastr'tci, come anche dclle voltc
,
si parler in ap-

prcsso. Qui non si tratta che degl'inclinati, o sia dc'

declivi, e a questi appartiene il cavallctto .

I pczzi componenti la travatura dcl cavulletto sono

1. lc asticcmolc
, da' Latini dette trastra : travi gran-

di, che posano in piano su i muri, e concatenauo l'

edificio ; percib diconsi anche catene
,
corde

,
tir.tnti .

z. II monaco, o colonncllo, dondc proviene columna
,

b un pezzo di trave piantato verticalmentc nel mcz/o

della catena . 3. Puntom ,
braccia

,
obiscanteri

,
da' La-

tini detti cantherii
,
sono travi

,
che d.tlle estremit.1

della catena s'indentano e si conficcano in pioverc al-

la cima del colonnello
,
e sporgono ino alla gronda .

4. Le razze
,
o saettom

,
in Latino caprcoli , sono due

corti leg.ii, clie puntano nel monaco
,
e ne' puntoni . 5.

L' asinello
, colmureccio, o colmello, latinamente coltt-

men
,

b quel trave cie giace a lungo sul comignolo ,

e che tienc uniti tutti i cavalletti che niai possono

occorrere in un lungo tetto. 6. I paradosst , arcarecci ,

tcmpiali , da'Latini templa, sono travicclli posti sopra

le razze
,
e parallelamcnte nU' asinello . 7. I panconcd-

It
, pianc, corrcnti, da'Latini assercs, vanno sojira i

paradossi , e sotto Je tegolc : essi panconcclit debbono

sporger fuori del muro, in guisa chc lo coprano colla

loro projezione.
Ne' piccoli tetti nori fa bisogno di tanti legni ; ba-

stano 1' asmcllo
,
i puntoni , i paradosst , i panconcellt :

nia ne'tetti grandissimi , dove Ja larghezza sia mag-

giore di 40. piedi , debbonsi usare catene doppie e ar-

11 are,
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mate, le quaii si compongono di pi pezzi di travi ,

per difctto di travi abbastanza lunghi , e questi s' in-

nestano, o s' incalmano, e si congiungono insieme con

dcntature ,
e s'imbracano con forti cerchi di fcrro in

pi-i parti , avvertendo di porre delle lamette di rame

o di ottone tra le dentature, affinchc legno con lcguo
non si tocchi, e non si logori . Ai travi mediocri ba-

stcr.\ un dcntc per parte ; ma ai grossi si vogliono esse-

rc due, non peib molto profondi, nb ad angolo acu-

to . Ne!lc grandi armaturc bisognano anche due colon-

nclit
,
una catena morta di sopra, nel mezzo di essa

un coonnciio
,
due pitntoni chc di qua e di la puntel-

lino lc cstreniira dclla prima catcna
,
e due altri il

mezzo. Anche i pnntoni vanno imbracati di ferro.

La struttura
,
e la fonn.i de' cavalletti varia sccondo

la grandez/a e la forma dell' editicio, sccondo la va-

ricta de'matcriali, e secondo i diflerenti usi dc'pacsi:
onde non si possono asscgnare thc le seguenti rcgole

generali .

1. 1 travi inclinati sostcnenti il tetto non vogliono
esscre dclla gros.czza di quclli, chc s'impiegano oriz-

zontalmente ne'solaj; poichc, oltre il non aver da rcg-

gere che il solo carico dcl tetto esterno, la loro situa-

zione obbliqua li rcnde pi rcsistenti chc se fosscroo-

rizzontali. Vogliono bensi esscre tutti della stessa spc-

cie , nu non d' un lcgno molto grave , come il rovo
,

e il castagno, che si usano in Roma : meglio c il la-

rice . 2. 11 tetto non deve esscrc ne troppo lcggiero ,

ne troppo pcsante : un peso ecccdcnte dispcndioso ,

c prc-
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c pregiudica i muri che hanrio da sostenerlo ; un'cccc-

dentc leggerczza rion pub ben Icgare e conncttcrc il

tctto colla fabbrica. 3. II pcso del tctto vitolc esscrc,

per quanto c possibilc, ugualmente distribuito per tut-

to l'edificio: quindi avvcrte Palladio
,
che molta par-

tc del tctto venga sostenuta da' muri interni; giova
molto che i muri intemi e intermcdj vadano a torrc

su i travi ; allora i muri di fuori nou sentono molto

il carico, e marcendosi la testa di qualche trave
,

il

coperto non c in pcricolo . 4. L'inclinazione o la de-

clivita dei tctto dcvc combinarsi coila solidita, e colla

bcllezza. Qtesta inclinazione non pub esscre comune

ad ogni pacse : ne'climi f'reddi e scttcntrionali dcbbon-

si formare i tetti moltoacuti, per rcggere al pcso dcl-

Ic ntvi. Noi
,
che siamo in clima tempcrato, possia-

1110 sceglicre una inclinazione che rcnda il tetto anco

di bella forrna: percib Palladio ha prescritto per l'al-

tezza de'frontispizj i dclla loro lunghezza, comc c

al Panteon . ln Francia si stimano di buona propor-

zionc, se formano un triangolo cquilatcro nel loro pro-

ilo. 5. 1 tctti si possono formare in pi modi ; con

un colmo nel mczzo e con duc pcndii, o sco!i di qua

e di l-i
,
c con due frontoni ai capi . Si posson farc a

quattro acque a simigiian .1 dclle testuggini; e questi

convengono agli edificj di non molta larghezza . Si

fanno anchc rotti, o sia alla mansarda, cioc in nu-

niera che la parte superiore si.i formata da un trian-

golo isoscele, e ia infcriore da una trapczzoide : que-

sta specie di tetto ha il vantaggio di rendcre il sof-

f.IIO
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fitto abitabile. 6. Un tetto non deve mai scaricar le

acque sopra un altro ; 1' impeto dello scarico danneg-

gerebbe il tetto inferiore . Dunque le acque del tetto

di sopra vanno raccolte nelle gronde, e condotte gift

pcr doccioni . 7. Non debbono i tetti sporger in f uori

del muro, se non che quanto basta per difcnder la

fabbrica dall'acqua che scola da su : un maggiore spor-

to li renderebbe inutili, disaggradevoli, troppo pesan-

ti
,
e pericolosi a cadere.

I cavalletti
,
benche sieno della pi antica costru-

zione, sono soggetti a parecchi inconvenienti . 1. Ob-

bligano ad una grande spesa , specialmente ove il Ic-

gname c raro. 2. Caricano l'edificio: 3. lo espongono

agli accidenti del fuoco
, 4. a gravi spese per la ripa-

razione de'legnami di cattiva qualit, che vi sono im-

piegati, 5. e a molto fastidio per congiungere insieme

i travi non abbastanza lunghi relativamente all'ampiez-
za degli edificj.
Tutti questi inconvenienti , rinforzati dalla rarita del

legname , han fatto in alcuni paesi sostituire ai caval-

lett't una volta di mattoni di sesto acuto. Tutto l'ar-

tificio si riduce in aver buoni mattoni e buona mal-

ta
, per fare insieme una presa forte e pronta . Una

ccntina di legno basta a delineare la forma della vol-

ta, che deve sostenere i mattoni
,
finch fra loro ab-

biano fatta prcsa . II disopra si copre al solito colle

tegole . Non vi costruzione pi facile. 11 Conte des

pies e l'inventore di questa nuova specie di tetto, e

l'lia feiicemente eseguita nella sua propria casa a To-

loc.l
,
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losa ,
e con ugual buon succcsso b stata imitata altro-

ve. Questa invenzione si vede migliorata nell' utiiissi-

mo giornale del Rozier Febbrajo 177*5. Merita per tut-

ti i riguardi, che la pratica se ne rendacomune, poi-

ch, oltre l'evitare i su riferiti inconvenienti de'ca-

valletti di Iegname, si acquista il vantaggio di poter

pi comodamente abitare o praticare entro ai soflitti,
ai quali non debbono mai mancare i loro lucernaj , o

abbaini, opportunamente disposti, e in modo ancora

da rendere un esteriore ornamento.

CAPITOLO V.

Delle Grondaje, e de' Condotti .

JL tetti per tutto il Joro d'intorno debbono essere

guarniti di grondaje, per evitare gli stillicidj, tanto

dannosi agliedificj, quanto molesti ai passeggieri. Ma

assai pil moleste sono quelle masse d'acqua, che ca-

dono da'canali, o da que'tubi di latta effigiati capric-

ciosamente, nei quali si scaricano le grondaje. 11 mi-

glior partito b di fare scaricar le grondaje in tubi, o

sieno doccioni di metallo, o di pietra viva, o di ter-

ra cotta inverniciata, disposti in siti convenienti, cioe

negli angoli dell'edificio, in numcro sufficicnte alla

grandezza del tetto, bene incassati nell'interno dc'mu-

ri
,

e tirati da cima fino in fondo dell'edificio
,
onde

convoglino tutte le acque piovane dal tetto fino nelle

cisterne
,
o nelle chiaviche, o nelle fogne. Talc era l'

USO
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uso deg'.i antichi Romani : uso di grandc importanza,

pcr prcservare Jc abitazioni dalla umidita, per non in-

comodare le strade, e per mettere a profitto ogni ac-

qua . Maggior vantaggio si trae ancora da queste

grondaje, col renderle conduttori elettrici
,
c prescrva-

re cosl gli edificj da'fulmini, come si c detto altrovc .

Le grondaje, i condotti, le fossc debbor.o csscrc d'

un diametro proporzionato a ricevcr la ma;4gior quan-

tit.\ d'acqua che mai possa cader sopra un tctto; al-

trimenti negli scrosci esorbitanti l'acqua rigurgitaudo
sul tetto stesso, scomporrcbbe le tegole, penetrercbbc
nel soffito, e rccherebbe gravi disordini . Ev meglio tc-

nersi al pi che al meno .

Convien prevenire arrcora il sedimento, che l'acqtu

piovana , per tante materic eterogence che trasporta ,

lascerebbc ne'canali, e nelle fosse, e ne ristringerebbe
la capacit , come se niuna proporzione si fosse pri-
nu osscrvata

,
e dopo qualche tempo restcrebbe impe-

dito il corso dell'acqua . i'er evitar qucsto inconve-

niente
, bisogna praticare alla bocca di ciascun tubo

un pozzctto alquanto largo e profondo, in cui preci-

pit.mdo giii dal tubo con molta vioienza l'acqaa, elh

\i depositera la pi grossa parte delc sue immondi-

zie. Consimili pozzetti vanno praticati di distanza in

distanza ne' canali
,
c dovc questi fanno angolo : ivi l'

acqua rallcnta il suo corso, e vi dcpone il rcsto dclle

suc impurita, e cosi i canali e le fosse resteranno

nctti.

Questi pozzctti si dcbbono coprire con I.tpiji bcn

di-
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distir.tc, onde non ci sia n diflicolti, nb conftisione

in aprirli pcr ispurgarii di tempo in tempo. E' d.i av-

vertirsi, che il suolo del pozzetto sia sempre uu buon

piede in giit del livello del canale, alinclic la mo.'io-

ne violenta di nuova acqua, sturbando il vecchio se-

dimento, nol cacci fuori, e nol tr.isporti ne'canali, e

nella fossa.

Se non si vuol fare uso di quest'acqua piovana ,
si

faccia andare dalle fosse nelie cloacfie pubbliche ; c do-

ve manchino queste ,
vada in una fogna. . Lc fogne sie-

no nel sito pi basso, scnza alcuno intonaco o incro-

statura, affinchc l'acqu.i, trapelando pcr i meati dclla

terra
,
vi si di>perda ; sieno anche apcrte, affinch la

vcntilazione dissipi i fctidi vapori ; e perct va.ino si-

tuate nella parte pi remota dell'abitazione, vicino al

muro estremo con degli sfiaratoj . Pcr una casa medio-

cre basta una sola fogna ; ma per le grandi ne biso-

gnano pi , e ciascuna riceva le acque dal suo quar-

tiere adjacentc: allora i pozzetti saranno pi piccioli,

e pi facili a pulirsi. Qualora poi si voglia fare uso

dell'acqua piovana, si pub raccogliere in cisterne
,
e

formare anco qualchc vasca spaziosa ,
e fino pcsclucra.

Nella raccolta di qucste acque si dcve considcrare

non solamcnte l'cstensionc de'tctti, ma ancora il cor-

tile, il giardino, e tutto il comprensorio dell' edificio,

da dove possa farsi qualunque scolo d'acqua, la qua-

le in niuna parte dcvc mai ristagnarvi .

Oltre il rcgolare Ie acque piovane e l'altre domesti-

che, aflinche non dannegino gli edificj, vi sono an-

COTi
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cora le acquc, che per sorgenti naturali sgorgano dal

terreno, e che conviene con maggior cura scolare . Per

queste si fanno i condotti
,
che si chiamano secchi, i

quali debbono esser piccioli , in numero sufficientc
,
e

ad.ittati ne'luoghi proprj, per correggere cosi il difet-

M d'avere edificato in sito umido.

Tutti i condotti
,
e i can.ili debbono esser fondi

,

ben lastricati, e levigati piu che sia possibile, aflinch

le acquc c lc imniondizic non sicuo ritenute dagli an-

goli, ne dallc asprezze.

Uno dc'principali detrimenti delle fabbriche c la tra-

scuratczza ncl tcner puliti i tetti, e i muri. Una ra-

dicc di qualsisia piauterella pub esser pi dannosa del-

lc saettc
,
e de'turbini. Gocce d'acqua trapelanti pel

tetto putrcfanno tutto. Picciole e frequenti attenzioni

prevengono danni e dispendj importanti . Fino i mu-

schi c i licheni debbono essere considerati : attaccandosi

cssi colle radici sullc tegole, o su i muri
,
vi ritengo-

no a guisa di spugna l'umidita, e vi cagionano una

spccie di putrcfazione, e una vcra carie : cancrenano,

c riducon in tcrra i sassi pi duri .

CAPITOLO VI.

De' Solaj , dc' Pavimcnti , c de' Tcrrazzi .

V/ur.STr. opcrc non vanno intraprcse in una abita-

zionc chc dopo compito il tctto, il qualc le ripari dal-

le pioggic, c dallc ingiurie dell'aru.

Pcr



P A R T E T E R Z A . I77

Pcr 1' impalcatura de'solaj, o sia pcr hcontignazio-
ne si debbono avere le seguenti avvertenze . i. Tutti i

legnami sieno d'uua stessa specie; e la migliore e il

larice, e l'ischio: tutti ugualmente ben condizionati
,

dritti , forti
,
asciutti . 2. 1 travi vadano da muro a

muro per la larghezza delle stanze ; sieno tutti ugual-
mente grossi , e distanti fra loro, quanto b la loro

grossezza, cio si dispongano come i triglifi e le me-

tope. La troppa distanza de'travifa debolezza, e spac-

ca il pavimento, o il terrazzo soprapposto ; la troppa

spessezza aggrava 1' edificio e la spesa. InRoma 1' im-

palcatura tutta di sottili travicelli , che vanno tutti

a posare sopra uno, o due travi sl grossi , che si po-

trebbero chiamare atlantici
, perchc sopra di loro h

confidato tutto il snlajo. Non si pub far di peggio : la

vista rimane offesa da quel travonaccio , che taglia l'

__.hc__.z3. della camera
,
e pi oflesa ne resta la solidit ,

poich rompendosi quel bestione di trave, addio sola-

jo. E questi travi , per quahto compariscano massicci ,
si rompono, e tutto in un tratto, quando meno vi si

pensa. Roma ne ha sofTerti recentemente i funesti ac-

cidenti nel Palazzo d' Aste , ove si faceva una com-

media, e nel Palazzo Vescovile di Frascati nel pi bel-

lo d' un cospicuo pranzo : tauti personaggi dalla gio-
condit degli spettacoli e delle mense precipitarono nell'

orrore del'a strage e della morte : e Roma, queJIa stes-

sa Roma tanto ammirata per l' Architettura, conserva

Ja sua insensata costruzione di solaj . Si salta ogni gior-
no da inutilit in inutilit di mode, e si marcisce nei

Arch. Tom.lII. M pii
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piii ^rossolani abusi. 3. Dove i muri sono grossi , ba-

sta chc i travi posino collc loro estremita sopra la me-

t.\ dclla grossezza del muro, aflinchc vi sia luogo per

gli altri dall'altra parte; ma se i muri sono sottili
,

tleve il travc abbracciarne tutta la grossezza ; e nel ca-

so di duc travature, che s'iucontrino una di qua 1' al-

tra di l dellc camere
,
si potranno i travi accavallare

l'uno sull'altro con dcntature. Quanto pi i travi cn-

treranno in dentro ai muri
, pi saranno resistenti, e

i solaj riusciranno pi fermi. 11 traballamento ,
cui

tanti solaj soggiacciono , b prcso dal volgo per un se-

gno della loro fortezza
,
e non che debolezza prove-

niente dal poco conficcamento de' travi . Le teste de'

travi si debbono unire e fortificare tra loro e tra mu-

ri con arpesi , o chiavi di ferro, o con quarti di Iari-

ce ben inchiodati, per tenere stretta e collegata insie-

me 1' impalcatura e tutta Ia fabbrica . Non si sofl'rir

pi. allora un vacillamento fastidioso, e il pavimento
rimarra sodo. 4. Meglio ancora

,
come praticavano

gli Antichi, il non conficcare i travi entro al muro ,

per non aggravarlo n indebolirlo
,
ma farli reggeie da

modiglioni o da mcnsolc di pietre forti fabbricate nel-

le muraglic , fissandovi i travi con arpcsi e con fibule

di metallo . ln questa guisa rimangono i travi mcno

esposti agl'incendj de'cammini , e que' modiglioni o

mensolc possono fare un beU'ornamcnto alle camere .

5. E' utile alternarc i travi in guisa che non abbiano

il loro capo tutti da una stcssa parte ; ma dove uno

ha il piedc, ivi l'altro, che g!i c a canto
, abbia la

te-
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testa : cosi la dcbolczza dell'uno sar compensata dal-

la forza dell'altro. 6. Non si conicchino mai travi

sopra voti, come sopra fincstre, o sopra porte : il pie-
no sempre sul picno, e il voto sul voto. 7. I travi

,

e i legni in generalc non sieno mai toccati dalla cal-

ce, la di cui acrezza e umiditi li marcisce . Percib Jc

tcste, che si murano, debbono fasciarsi di sottili lami-

ne di piombo ,
o abbrostolirsi . 8. Sopra i travi vanno

le tavole grosse un dito, bene squadrate a veru dritta

e \?l verso loro. L'impalcatura e nel tutto c nelle sue

parti deve esser bcne a livello, altrimenti si va a tor-

ccre e a sconnettere. 9 Alla coniunzione dclle tavo-

le si posson mettere al di sotto alcuni regoletti , per

impedire che dalle fessure non cadi gi della polvere:
e pi semplicemcnte , dispongansi le tavolc non per

traverso
,
ma Iungo i travi, cosi che ciascuna tavola

sia appogiata sopra due travi, come ha lodevolmcnte

praticato il Sansovino, onue questa maniera c detta

alla Sansovina : pub al di sotto ornarsi con cornice

che ricorra per tutto il dintorno dclla stanza. Queste

tavole vanno inchiodate, specialmente alle loro estre-

mit, affinchc sticno bcn salde. 10. Allc irnpalcature,
che hanno da stare allo scopcrto, bisognano due tavo-

lati incrociati, uno per lungo, e l'altro per traverso,

1' uno sull'altro, e tutto bcne inchiavato o incavicchia-

to. n. Nc'tavolati non s'impieghino querce, lc quali
facilmente s' imbevono di umido, si torcono, e cagio*

nan poi fessure ne' pavimenti . Se la ncce7sir.\ porras-

se usarvi tavole di quercia ,
si scghino assai sotrjlmen-

M "
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te, perch quanto mcno forza avranno, pi facilmen-

te saranno tcnute ferme da'chiodi .

Fatto il palco, vi si stendi sopra un letto di fclci

o di paglia , affinch il legno resti difeso dalla calcc :

indi si soprapponga uno strato di sassolini
, sopra di

cui un altro di malta misto di frantumi di tegole ,

ben battuto e assodato, in manicra chc resti d' un' al-

tezza non minorc di 9. once. Sopra di qucsto ne va

un altro alto 6. once, composto di trc parti di cocci

e di una di calce. Finalmente si soprapponga ii pavi-

mcnto o di mattoni
,
o di lastrico

,
o di quadrclii, o

di musaico, ma in un perfetto livello, e in una esat-

ta congiunzione di ciascuna partc, Icvigando tutto il

piano colla maggior diligenza. Percib si deve arrotarc

con varie materic, o di calcc fina, o di arena
,
o di

marmo polverizzato c stacciato
,
secondo la varia qua-

liti de' pavimenti .

E' da avvertirsi, che se qualche muro giungc fin

sotto all'impalcatura, non si faccia uso di esso muro

per appoggiarvcla ; perche ,
scccando e piegandosi i

travi, e rcstando saldo il muro
,
i pavimcnti faranno

necessariamente degli spacchi di qua e di la del mu-

ro. Deve percib esso rimanere un tantino staccato dal

palco che gli sovrasta.

E' superliuo avvertire, che in un appart.imento tut-

ti i suoi pavimenti debbono esserc in uno stesso pia-
no ; e se vi c quaichc camera, o gabinetto con solajo

pi alto o piu basso, devc ridursi a livcllo col rima-

nente, suppkndovi con qualche falso solajo.
Sa
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Se il pavimento si ha da fare sul pian-terreno , si

esamini prima, se il suolo sia da per tutto sodo e be-

ne spianato; ma qualora egli sia o in tutto o in par-

te di terra smossa, si assodi accuratamente col batti-

palot e si spiani e si livelli a dovere . Dopo questa
necessaria operazione vi si stenda a secco uno strato

di piccioli sassi, sopra di cui si spiani uno strato di

frantumi di muri vecchi o di pietruzze ammassate con

calce . Poscia un terzo strato di cocci
,
o di tegole pe-

ste legate con calcina. Finalmente vi si costruisca so-

pra il mattonato, o il lastricato
,
o il musaico, o lo

smalto, o altro pavimento di pietre di taglio ,
o di

marmo, secondo la natura dcl luogo.

Per rendere i pian-terreni esenti dal freddo e dalla

umidit, Vitruvio descrive un metodo degno di essere

imitato. Si scavi il terreno fino a due piedi di pro-

fondit, si batta, si assodi, si appiani, e vi si getti

dentro un masso di calcinacci
,
e di cocci , in un pen-

do che vada a finire in un piccolo canale per lo sco-

lo delle acque . Si soprapponga uno strato di carboni

ben battuto e livellato; e finalmente un terzo strato

coniposto di calce, di arena, e di cenere. Si avra in

questa guisa un pavimcnto sl asciutto, chc 1' acqua e

gli sputi subito vi si scccheranno ,
e vi si potra cam-

minar sopra a piedi nudi senza sentir freddo.

M. de Ja Faye ha recentemente fatte delle ricerchc

utili sul modo di costruire i pavimenti secondo il gu-

sto degli Antichi Romani, e prescrive il metodo se-

guente. Se il suolo umido ,
si scavi fino al profon-
M 3 ^irj
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dit d'un piede e mezzo o di due; se h asciutto, ba-

Sta un piede. Si batti bene il suolo, e vi si mctta so-

pra il prmo letto composto di lastre di pietra dura

collegate con uno smalto di calcina
,
e di rosticci

,
o

sieno scorie di ferro : questo primo letto sara grosso la

met dell'altezza della fossa . II a. sia di frantumi di

selci e di pietre dure con un cemento formato d'un

terzo d' arena e d'un terzo di calce: si batti
,
finch

resti due pollici sotto il livello del terreno. U 3. letto

sia d'un ammasso d'un terto di calce, d'un terzo di

cemento, e d'un terzo di marmo e di pietre dure ri-

dotte in polvere : si batti , finch non resti chc un

mezzo pollice per giungere al livello del suolo. Final-

mente l'ultimo letto sar o di smalto colorato, o di

dadi di marmo, o di terra smaltata.

Lo smalto colorato si forma d'un terzo di cemento

sottilissimo e ben asciutto, d'un terzo di polvcre di

marmo, e d'un terzo di calce stacciata. Si batte per

due o tre giorni consecutivi, finch il pestone non vi

lasci pu alcun segno: si lascia asciuttare, e poi si lu-

stri con ccra bianca. Vi si possono disegnare sopra

con pictra ncra bene affilata tutte le figure e compar-

timenti
,
che si giudicano opportuni , c con buon scar-

pello vi s'incava per mczzo pollice, quanto vi si e di-

scgnato. Si riempiono finahnente queste cavit con de-

gli smalti coloriti, che si compongono dicalce, di ce-
mento stacciato, e di terre colorate

,
o di que'colori

in polvere che usano i Pittori
, mettendovi un terzo

di ciascuna delle suddette materie . La scagliatura di

ferro
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ftrro stacciata grossolanamente imita il marmo nero.

Questi smalti vogliono esscre grassi, poco liquidi, ma
fortemente calcati, e ben lustrati. In vece di smalti

colorati si possono adoperare anche dadi di marmo, o

di terra invetriata.

I pavimenti , o sieno Ie tcrrazze allo scoperto esigo-
no la pi scrupolosa attenzione, affinch resistano alla

umidita, n si fendano pel Sole, n si sfarinino per

le brine e pel gelo, con grandissimo nocumento della

travatura, o della volta, de'muri, di tutto l'edificio,
e della salute e sicurezza degli abitanti . Percib gli An-

tichi
, dopo d' avere formato un palco di l

doppia tra-

vatura bene unita e concatenata
,
vi gcttavan sopra un

suolo , o lastrico formato di due parti di calcinaccio,

d' una di cocci pesti , e di due di calcina , tutto bat-

tuto fortemente, e aito un piede in circa . Indi vi sten-

devano sopra un alrro strato misto di cocci e di cal-

ce; finalmente il pavimento di tasselli, grossi due dita

l'uno, in pendenza di due dita per ogni dieci piedi:

pendenza necessaria per lo scolo delle acque piovane.

Ogni anno poi all'avvicinarsi dcll' inverno s'imbeve-

rava con feccia d' olio; preservativo contro il gelo.

Ma ne'climi pi freddi praticavansi ancora maggio-
ri precauzioni . Si copriva un tale lastrico con un suo-

lo di mattoni alto due piedi , commessi con calcina .

Questi mattoni doveano avere d'ogn' intorno certi ca-

naletti incavati un dito, onde potesscro strettamente

tra loro incastrarsi ; e le loro commessure si copriva-
no con calce stemprata con olio, cioc con quclla spe-

M 4
cic
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cie di colla composta di calce in polvere , d'olio ,
e

di bambagia, che adoprano i Fontanicri nell' unire i

doccioni degli acquidotti . Fatte e indurite queste com-

messure, si stropicciavano , e vi si spianava sopra uno

strato di cocci e di calcina; e bcn battuto e assoJato

che era
,
si copriva con tasselli , o con mattoni a spi-

ca, ben connessi, e nel suddetto pendo . Questi ter-

razzi
,
lavorati con tanto artificio ,

saranno perpetui ?

Non cito vitiabuntur, non patiranno tanto presto,ri-

sponde Vitruvio .

Quando un terrazzo crepato, non bisogna mettt-

re nuovo lastrico nelle ciepature : il nuovo non legi

col vecchio, e nel seccarsi si distacca. Se la fessura

poco considerabile, vi si metta olio di nocc bollito

con ccnere; ma si netti prima ben benc la fcssura, e

si scelga un tempo asciutto per Popcrazione . Se la

fessura grande , si mescoli nel predetto olio un p>co

di verde dc gris ; e sc b larga tre o quattro pollici , si

usi dclla buona malta con un resto di limatura di fer-

ro: il fcrro inruggincndosi gonfia la malta, e la attac-

ca col vecchio.

CAPITOLO VII.

Dcl tempo da fabbricare .

1- ucci gli estremi h una regola che ha poche ecce-

zioni. II gran caldo disecca lc fabbriche, prima chc

si assodino ; e il gran frcddo le agghiaccia c le ristrin-
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ge, prima che faccian presa. Dunque il mglior tem-

po da fabbricare la primavera , e l' autunno . Gene-

ralmente le fabbriche han bisogno d' un' aria tempera-
ta per indurirsi ; cib nondimeno si pub anche nelle

stagiont estrcme lavorare ai fondamenti, alle volte sot-

terranee, ai muri grossi. Ne'climi caldi, e n'giorni

pil estivi si pub Iavorar la mattina a buon'ora, e ver-

so la sera.

Per cavare i fondamenti, dice l'Albcrti, ch' op-

portuno l'est e l'autunno; come per riempiergli e

propria la primavera, rcstando difesi nell'estate dalla

terra che loro <_ d'intorno. Ove non rcgni gran fred-

do, si posson fare anche nell'inverno.

L'intonaco riesce mcglio in autunno, e in tempo

umido, affinch meglio si attacchi.

La costruzione de'ponti va incominciata l'esta do-

po l'intero scioglimento delle nevi, per cui le acque

restano pi basse; e per conseguenza deve terminar-

sene il lavoro prima che sopraggiungano lc altre ac-

que.

C A P I T O L O VIII.

Dclle Ristaurazioni .

J-Ja ristaurazione , o sia il riattamento la rifazione

di qualcuna o di tutte le parti di un edificio dcgra-

dato, o perito per cattiva costruzione, o pcr lasso de-

gli anni , cosl che si rimette nella sua prima forma ,

o _i
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o si aumcnta anche considerabilmente
,
o piu si ab-

bellisce.

Gli edificj, come tutti gli esseri, portano fin dal lo-

ro concepimento la causa della loro distruzionc; il lo-

ro proprio peso , 1' uso
,
cui servono

,
Ie vicende del

caldo e del freddo, dell'aria ora umida or secca
,
le

scosse e gli urti si ordinarj che accidentali si oppon-

gono alla loro perpetuit.

Quando un edificio decrepito, il miglior partito b

diroccarlo, c ricdificarlo di pianta. Si ha il piacere di

una nuova produzione.
Se in gran parte e sano e robusto, e in qualche

parte leso o per vizio di costruzionc, o per acci-

dente
,
convien rifare la parte lesa, ma colle necessa-

ric prccauzioni che il nuovo leghi bene col vecchio :

il che molto diflicile ; perchc il vecchio non fa al-

cun moto, mentre il nuovo col diseccarsi in conti-

nua alterazione, finch non sia bene assettato. Si deb-

bono percib impiegare in questa sorte di ristaurazioni

matcriali scelti
,
e benc stagionati .

Se poi sopra un vecchio fondamento si ha da stabi-

lire un nuovo edificio, o ad un edificio gi^ fatto ag-

giungere qualche altra parte , che sopra lo sn.so fon-

damento si aggravi, conviene in tal caso esplorarc at-

tentamentc
,
sc il fondamento sia capace da reggere al

nuovo peso. Quella parte di Matcmatica, che si chia-

ma Stercomctna, ne somministra la maniera. Si cal-

coli il peso della fabbrica vccchia da demolirsi
,

e

quello della nuova da costruirai . Sc questi due pesi si

tro-
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trovano presso a poco uguali, il vccclno fondamento

sar abbastanza saldo per la nuova costruzione, che

gli si ha da soprapporre . Si pub ancora usare un al-

tro metodo pii universalc e piu sicuro ; cioc esamina-

re le dimensioni del fondamento, e quelle del nuovo

edificio
,
o della parte che vi si vuole aggiungere: se

queste si troveranno corrispondcnti alla legge prescrit-
ta ne!!a costruzionc de'muri, si pubsenza alcun timo-

re fabbricare .

Nascono sovente gravi malanni alle fabbriche
, pcr

alcune mutazioni che vi si fanno. Quando un edificio

b compiuto, c sempre pcricoloso il ritoccarlo. La gros-

sezz.i dc' massicci fa questa illusione. Si credc che vi

sia del supcrfluo ,
e si conchiudc, chc il lcvarne qual-

che pezzo non possa nuocerc. Si ha ben prcsto il do-

lore di veder tutto l'edificio scommosso . Qucsto ma-

le si commette ordinariamente per progctti di como-

dita, o di dccorazionc, c non di rado di svogliaturc.
Giova scmpre supporre, che il primo Architetto s.t-

pcsse bene il suo mestiere, e che non avessc posto

nella sua fabbrica che quello chc vi era assolutamente

necessario, e chc tutte Ic grossezzc fossero statc pro-

porzionate alla quantita e qualit.i del pcso. Ev meglio

ing.innarsi col pensare in questa maniera
,
chc mettcr-

si in pericolo di distrugger tutto. Bisogna quindi fi-

darsi bcn poco di quclli , chc si dicono esperti , per

lo piu ignoranti , e di mala fedc, attenti ad approfit-
tarsi de'danni altrui . Quello chc pi nuoce, e faredc'

tagli ne'fondamcnti: ivi anche ogni scossa b dannosa.

Gra-
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Gravissimi danni succedono spesso alle fabMche
,

per gli scavi che si fannovicino ai fondamenti , i qua-

li vengono a restarc per e>si scavi scnza appoggi, e

in conseguenza indcboliti. Questi scavi nuocciono pii

o meno secondo la loro grandezza, sccondo !a eua!it.\

dc'tcrreni, e secondo la maggiore o minor vicinan/.a

de'fondamenti. In Roma il volgo crcde, chc gli edi-

ficj antichi , come il Pantcon ,
il Colosseo ec.

,
abbia-

no intorno unaplaca, o un'aja sotterranea fondamen-

tale di muratura
,
d'un diamctro tre e quattro vo!te

maggiore della loro pianta ; ccrcdc, che lo scavare an-

che qualche ccntinajo di passi lungi da quelli edificj
sia loro di nocumento : crcde, che anco S. Pietro ab-

bia da avere una platca d'un'ampiczza corrispondente
alla sua mole. Vede giornalmcnte il contrario ,

c se-

guita a crcdere, e creder.\ in etcrno il falso. L'essersi

ivi trovato sotterra qualche selciato di strada antica,
e qualche muro antico appartencnte a qualche altra

fabbrica distrutta da lun^o tcmpo, avr sparsa silltta

credcnza, chc vicne smcntita dalla teo-ia dell'artc di

fondare, e dalla pratica gionuhera. Si fanno continua-

mcnte dcile fabljriche gra.idi ; e chi si sol;iu di cir-

condarle di cosi ainpia c inutil platea di fondazione ?

Ondc in utu sutficicnte distanza si scavi pure con si-

curezza. Ma se per qualchc neccssit si ha da scavar

molto da vicino, e si ha da scavar molto, comc sc

si avesse da piantai \ i i fondamenti d'una nuova fab-

brica grande ,
si scavi poco per volta, si muri subito,

si riempia, e con qucsto mctodo si pro.egua.
c
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Succedono anche danni considerabili alle fabbriche,

quando se ne demoliscono altre, colle quali son quel-
le appoggiate, oaderenti. Pcr impedire tali danni, la

demolizione non devesi fare tutta in un colpo, ma a

poco a poco, e a misura che sc ne fa un tratto con-

vicne appuntellar la fabbrica o con travi, o con con-

traflbrti di muro, o con muri nuovi, secondo la na-

tura e la situazione dell'edificio.

I contraflbrti
, gli speroni , i barbacani

, gli archi so-
no rimedj per gli edificj patiti, qualora sono permessi
dalle circostanze locali; ma questi ripari suppongono

sempre buoni fondamenti . Se perb i fondamenti sono

cattivi, e i muri soprapposti sono buoni, si possono

lasciar questi intatti, e rifondare quelli, sostenendo m

aria l'edificio con forti puntellature, come spesso si

pratica. Nello stesso modo si ri un piano inferiore

d'un palazzo col sostcnere il piano superiore. In tali

rifacimenti bisogna saper bene calcolare la spinta e la

resistenza
, per contrapporre a quella de' ripari abbastan-

za resistenti.

La meccanica insegna l'applicazionedelle viti, quan-
do in ccrti rarissimi casi vogliasi sollevarede'muri in-

teri, per rialzarne il suolo, o per fondarvi sotto . Con-

viene fasciar tutto il muro, mettervi sotto le viti, col

maneggio delle quali si alza quanto sivuole. Cosi vo-

levasi fare a Londra per innalzare la facciata di S.

Paolo. In Roterdam questo artificio fu eflettuato da

Geremia Lersoni al campanile di S. Lorenzo, alle cui

quattro mura ei sottopose delle viti
,
lo sollev parec-

chi
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chi palmi da terra, vi rifece i fondamenti, sopra i

quali poi lo rimise dritto e intatto . A Crescentino

presso Vercelli si trasportb nel 177*5. un campanile ,

non so con quale artificio.

CAPITOLO IX.

Delle Casc per i tremuoti .

-L er difendersi da'trcmuoti vogliono esser case di le-

gno, ma in maniera che ciascun pezzo sia cosl bcn

connesso e incassato cogli altri , che formino tutti in-

sieme una sola massa. Non devesi questa massa pian-

tare o fondare in terra
,
ma posare soltanto sopra un

pavimento di pietre pi grande della pianta della ca-

sa. Questo pavimento deve avere un dolce pendo dal

centro alla circonferenza
, per facilitare lo scolo delle

acque provenienti dal tetto. L'altezza di questa casa

non deve eccedcre la sua larghczza ,
o la sua lunghez-

za, piuttosto sia un tantino minore. In qucsta guisa

per qualunque scossa il centro di gravit rimarra sem-

pre dentro la sua base. Le scosse potranno farla tre-

mare
, ma non mai rovesciare

,
n precipitare , came.

lc case di muro: ella una cassa.

CA
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CAPITOLO X.

Delle Casc dt legno.

l^E'climi pii freddi le case sono di legname. E'

forse il legno un riparo contro il freddo pi che il

muro?

GIi alberi piu grossi , ben nudriti
,
e piu maturi

,

sono i pi adatti per le costruzioni delle pareti di ta-

li case . Questi legni si provan prima da mano mae-

stra con alcuni colpi d'ascia nello stesso htogo ,
ove

si tagliano: ivi medcsimo se ne toglie tutto il mus-

chio, si lavorano, e si connettono : indi si trasporta-

no, e si riuniscono nel sito dell'edificio. In questa se-

conda riunione si scopre l'importanza d'aver fatte da

princinio le giunture esatte. Quando tutto non b ac-

curatamente tagliato e connesso
,

Ie pareti s' incurva-

no, l'aria penetra, i sorci si annidano ne'vani pieni

di muschio.

Si deve tagliar via la parte sottile, e non mai Ia

rossa del Ieno. GV intacchi debbono essere nel gros-

so e nel cuore, ad ugual distanza da ciascun lato, n

hanno da occupare pil dclla meti della grossezza dcl

pezzo. Tutto deve esscr bene incavicchiato.

Per chiudere ogni adito all'aria fredda, si osser-

vato
,
che quanto piu b inuguale la superficie delle

unioni, la giuntura riesce pi stretta.

Ne'fondamenti di questc casc si usa di mettere uno

stra-
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strato di ciottoli e di scorie, ma non di pagliette di

ferro, le quali divengono presto terra e polvere. Que-

sto letto, che deve giungere fin al tavolato, si ricopre

di c.ilce : in questo modo non si hanno nc sorci
, ne

umido. II tavolato si pub far doppio, mettendo il su-

periore un piede distante dali' inferiore
, riempiendo ii

vano con calce ordinaria e con ghiaja : al di sopra si

metta sabbia ben secca ,
o segatura di tavolc , per

nettarlo.

In mancanza di legnami grossi si fanno le case di

tavola, segando ciascun legno in due parti per lungo.

Senza asciare
,
o spianare si leghino insieme queste me-

t col lato piano in fuori, e si lascino seccare per un

anno. Si pianti indi la casa, si rivesti esteriormente di

panche, c dandole qualche mano di tinta, le si far

acquistare un'apparenza di casa di pietra. Al di den-

tro si mettono pali di abete in tutte le giunture, e s'

intonaca di malta composta di calce
,
di sabbia

,
e di

argilla ben maneggiata e frammista con crusca di sega-

la
,
o con segatura di tavole , o con matton pesto , af-

finch si attacchi ben bcne al legno.

Per riparare queste pareti , qiulora si avvallassero

ne' fondamenti , e per innalzarle intere senza disfarle,
si mettono agli angoli alcuni forti puntelli , o caprio-

li, appoggiati ad un pezzo di legno fissato gagliarda-
mente in terra : verso la parte inclinata si spingono
cunci di durissimo legno, lunghi , puntuti , e unti di

grasso. Si multiplicano i puntclli a proporzione della

resistenza, che si propone di vinccrc.

CA-
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CAPITOLO XI.

Prescrvativo contro gl' incendj .

P
f.r difendere dagl' inccndj le costruzioni di legna-

me in una maniera assai pi sicura, e incomparabil-
mcnte migliore di quella sopra accennata

,
si hanno

due eccellenti metodi invcntati nel 1777. in Inghilterra.
II primo e quello del Sig. Hartlcy membro del Par-

lamento, il quale colla mcnte ripiena delle pii utili

cognizioni , c col cuore cittadincsco
, cioc diretto al

ben pubblico ,
ha armatc lc tavole de' soflitti

,
o di

qualunque altra costruzione con fogli sottilissimi di fcr-

ro battuto : in qucsto modo le pi combustibili costru-

zioni divengono incombustibili a qualunque piu furio-

so incendio .

Egli ha dedotta questa importante invenzionc da un

principio ccrto ed evidcnte, il quale si c
,
chc senza

rinnovamento c circolazionc d' aria non si pub dare

fuoco, nc fiamma : ondc i corjii pil combustibili bi-

sogna chc si rendano incombustibili anchc in mez/.o al

fuoco piu violento, dacchc sieno chiusi in vasi
,
o ar-

mati di tcgumcnti impermcabili all'aria. Iinpcrmcabi-
le all'aria, e incombustibilc c lo stesso . 'lutto cib

che chiudc i pori d' un corpo infiammabi'e, c li chiu-

de in modo da rendcr^i impcrmcabili all'aria, rendc

quel corpo incumbusttbilc. Incombustibili percib riesco-

no i legiu c le tele, chc sieno fortcmentc impregnatc
Arcb. Tum. '. N di
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di sali marini, o vegcta'i, od'altra sp.'cienon infiam-

mabili . Ma dacchc- qucsti s.tli vengono coiisiinti o dis-

sipati dali'.i/ionc dcl fuoco, addio telc e lcgni. Ma lc

l.iminc di fcrro, imentate da H.irtlcy ,
non si fondo-

no a qu.ilunquc rran fuoco, c prcscrvano costautcnicn-

te qiialunqtic costruzione ili lcgnamc .

Lssc laniine, che dir si debbono fogli di ferro bat-

tuto, souo piii tenui di un fbglio di carta ,
c cc nc

vogliono duc o trc pcr f.ire l.i grosscz/a d'un foglio di

i.irra ordinaria. Sono lunghc duc piedi, c larghc uno

e mc/zo. Si dcbbono inchiodare sotto i travicclli dcl

soffitto, ugualmcntc, e in modo chc il lembo dell'una

sormonti quello dell'altra, aflinchc formino un tclajo

continuo, chc tcrmini in ogni parte nellc pareti . Lv

cssenziale, chc le tavolc sieno stabilmcntc inchiodate

sopra i travi, e ]>ercib le puntc dc'chiodi dcbbouo ri-

badirsi con un pjnzonc in cs>>i travi : in questa guisa
la violcnza ild ftioco, chc pub farsi al di sotto ,

non

distac.hera da'travi le tavolc, nc dar.\ coi>o ail'aria.

11 ferro s'iiivernicia, aflinchc uori s' inruc.ini .

II Sig. Hartley ha costruita poco luugi d.i Loudra

una casa armata ncl suddetto inodo ; vi ha giuocato

dcntro fuoclii grandi in prcscnza di cliiiinquc ha volu-

to esserc spcttatorc, e tutti i lcgni son liniasti illesi .

II Governo ha latti arinarc secondo qucsto mctodo gli
arscnali c i magazzini rcgj di Povtsmouth ,

di Plimouth.

Lc n.ivi, i te.uri ec. attcndor.) un simile bencicio.

La citt.\ di Londia ha ammcsso all.i sua citradiua;r/a

un cittadino si mcritcvole
,
c ha fatto ciigcre davunti

.ilU
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alla incombustibil sua casa una colonna con onorifica

inscrizione .

Partendo dagli stessi principj Milord Mahone, Gio-

vane pieno di felici disposizioni , e de'pi nobili sen

timenti, dotato d'altrondc d'una moltitudine di cogni*
zioni le pi maschie, ha inventato un altro metodo

mcno dispendioso. Consiste esso in due principali pun-
ti : 1. che un legno nudo non tocchi mai un altro le-

gno nudo, se pure non abbia un contatto perfetto da

impedire ogni passaggio d'aria,onde non diffrisca

dalla continuita. 2. Che ogni Icgno dell'edificio sia ri*

vestito d'uno strato di cemento, in modo che questo

gli faccia intorno una specie di stucchio , o di forma .

Questo cemento si compone d'una porzione d'arena

da fabbricare, di due di calce, e di tre di fieno sml-

nuzzato ,
e ridotto alla Junghezza d' un dito . Al fieno

si pu sostituire crine, ma h dispendioso ; non perb

paglia, che fragile e tubolosa. Si stempra, c s'im-

pasta tutto con acqua fino ad una consistenza molle

e tenace. Le soffitte s'impiastrano col mcttcrc dcl ce-

mento fra regoletti lungo i travi . Ev unabuona arma-

tura, quando si e fatto un doppio strato di regolctti
e di cemento, avcndosi cosl una solida massa , grossa

un pollice e mezzo, impenetrabile all'aria. Seccata la

massa ,
vi si spruzza dclla suddetta arena , la quale si

spiana con una riga. Finalmente si soprappong m le

tavole, le quali si hanno da smuovere in modo, the

l'arena penetri ncgl'interstizj del cemcnto , de'travi
,

e delle tavole, per impedire ogni trasinissione e cir-

N 7. co-
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colazione d'aria. Lo stesso si fa per i tavolati, e per

tutto ov' Jegname.

Anche MiJord Mahone ha costruita la sua casa , en-

tro di cui si son fatti fal di centinaja di fascine in

un colpo , e la casa rimasta sempre illesa : le prove

sono state molte .

Questo metodo, che incomparabilmente meno dis-

pcndioso del primo, ha in oltre i vantaggi di conser-

vare ca!de le camere, di diminuire il romore che si fa

sopra , e di preservare i Iegni dalla putrefazione , la

quale c principalmente cagionata dalla umidit e dall'

aria, entrambe tenute lungi, e inabilitate d' agire su i

legni . Ma il metodo di Hartley in molti casi 1' unico .

Dunque non si daranno pi incend) desolatori ? I

Sovrani intenti alla felicit de'Ioro Popoli faranno uni-

versalmente eseguire questi due metodi in ogni costru-
zione pubblica e privata.

LI-
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DELLA RESISTENZA DE' MATERIALl.

CAPITOLO I.

Della resisteuza dc' Icgni .

alla esposizione che si b fatta della tessitura

del legno chiaramente apparisce, che la sua

coerenza Iongitudinale b molto piii considerabile della

traversale, e che tutta la sua fortezza dipendc dalla

conservazione degli strati legnosi , dalla loro porizio-
ne, dalla loro figura, e dal loro numcro .

Quindi risulta, che dalla resistenza d'un picciol pez-
zo tratto da un tronco non si pub giustamcnte inferi-

re la resistenza di tutto il tronco ; perche i pkcioli

pezzi non sono composti, come il tronco, da cui son

tratti, e per la posizione, e per la figura, e pel nu-

mero degli strati legnosi. Per meglio cib comprendc-

re, si consideri che per isquadrare un albero
, gli si

tolgono quattro segmenti cilindrici di qucl legno im-

perfetto , che si chiama alburno. II cuore dell' albero,

e ii primo strato legnoso restano nel pezzo : tutti gli
altri strati inviluppano il primo in forma di circoli ,

o di corone cilindriche. II piu. grande di questi circo-

li interi ha per diametro la grossezza del pezzo; al di

l di questo circolo tutti gli altri sono trinciati, e non

N 3 for-
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fonnano che porzioni circolari, lc quali vanno tcmprc

diminuendo vcrso i lati dcl pezzo . Ondc un tr.tvt

squadratt) e comp'^to d'un cilindro continuo di buon

legrto solido, e di qualtro porzioni angilari tagliatc da

un le:;no men solido c pi giovane.

Una spranga trata dal corpo d'un grosso albero, o

da una tavola c- del tutto divcrsamerue composta . EI-

h c formata di piccioli segincuti longitudinali dcgli

strati annuali d' una curvatura inscrisibile ; di segmen-

ti ora paralleli alla superficic dclla sbarra
,
c ora pi

o mcno inclinati; di segmenti |>i o mcno lunghi , pii
o meno tagliati , e per con cguenza pi o meno fortL

ln oltrc sono sempre in uu.i sprauga duc porzioni ,
una delle quili e pi vantaggiosa dcll'altra

, perchc i

scgmenti lcgnosi vi formano tanti piani parallcii ; on-

dc, se ii mcttc la spranga in manicra che i piani sie-

no verticali
,
rcsister.\ pii che in una posizionc oriz-

zontalc
,
comc volendosi rompere pii tavolc in una

vo'ta, resistouo pib incsse di canto chc di piatto.
Ev chiaro dunque ,

chc dall.i resistcnza de' piccioli

pezzi di Icgno non si pub calcolare la forza de' pczzi

grossi, c de'travi. E pcr disgrazia tutte l'espcrienze,
clie si sono fattc da'Fisici pcr formarc dcllc tavolesul-

la resistenza de' lcgni da costruzione
,
si sono raggirate

511 piccioli pezzi di uno o di due pollici di grossczza.

Questo conlriiuo e soggctto ancora agli ostacoli se-

gi?nti, clic si son trascurati di prevcdere e di prevc-

nirc. i. II legno giovanc c meno foitc dcl legno giu-
stamente attempato. ;. Un pe/zo tratto dal picde di

un
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un tronco resiste pii d'un consimil pc/zo prcso dalla

cima dcllo stesso tronco . 3. Un pczzo tolto dalla c.r-

confcrcnza vicino aWalburno b men fortc d'un simil

pczzo prcso dal centro dello stesso tronco. 4. Ogui lc-

gno b molto pib rcsistcnte pcr l.i lunghczza dclie sue

fibre, chc per Ia larghezza . In larghcz/a ritira c crcscc

secondo le stagioni : in lunghczza non ta moto scnsi-

biie. Percib ne'tcaj e in altre simili compod/ioni si

taglino scmpre i rcgoii per lungo, c ncl ricmpicmc coti

tavole il vano
,
s' incastriuo esse tavolc scnz.i inchio-

darlc; e dove pcr larghezza elleno powmo crcsccrc
,
si

lasci l'incastro abbondante. 5. II grado dcl disccc.11r.cn-

to del legno contribuiscc molto alla su.i rcsiscn/.a : il

legno verde si romoe assai pii diflciimcntc del secco .

6. Finalmentc il tempo, in cui i Icgni rcstan caricati,

finchc si rompono, deve anche entrarc in co;isidc:a-

zione ; pcrche un pe/.zo, che sosterra pcr alcuui ini-

nuti un dato peso ,
non potra sostenere il mcdesimo

peso per un'ora. M. dc Bulbn ha oss.rvato, che al-

cuni travi ugualmente lunghi 18. piedi c grossi 7. pol-

lici, caricati orizzontalmcnte con 9111. libbre di pcso ,

si eran rotti dopo un'ora; aitri caiicati con <5m. lib-

bre
,
cioc con

- del pcs > preccdente, si ruppcro dopo

cinquc in sei mesi; e altri caricati colla mct.\ del pri-

mo pcso, cioc con 4510. lib.
, d'qr duc anni non si

eran rotti, ma s'erano scusibilmentc picgati. Si rorn-

pc intcramente qualunque corpo , quando son rotte

tuttc le suc fibre componenti : s'incomincia a rom-

perc, c si va rompcndo gradatamcntc , qiundo inco-

N 4 min-
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minciano a dcbilitarsi e a rompcrc alcunc suc fibrc.

Dunquc neJlc costruzioni durevoli noti si dcvc dare

al lcgno al pi al piu che la meta dcl carico, che pub

farlo rompcrc ncl suo inezzo. E' perb da avvcrtirsi ,

chc questa rottura non si ha da prendere nell' istante

ch' posto il carico, come ha fatto Belidor con tanti

altri Meccanici, ma dopo qualunque tcmpo accada,

come ha o^servato M. de Buflbn . Dunquc pcr un tra-

vc lungo 18. picdi e grosso 7. pollici non si deve far

conto nb del peso di 9111. libbrc , per cui si rotto in

un'ora, nc di quello di <5m. lib.
, pcr cui si rotto in

sei mcsi
,
ma bensl di qucllo di 4500. per cui iii due

anni si e sensibilmente piegato ; la qual piegatura si

pub benissimo prenderc per una frattura vera. Onde

il carico da soprapporsi a questo trave in una costru-

zionc durcvole non dovr essere che di circa 2300.

libbre. E' vcro, che nelle costruzioni un tal carico

11011 suole agirc nel mezzo del trave : il che un van-

taggio per la sua resistenza ; ma si deve dall'altra par-

te considcrare, che il travc c soggetto ad un continuo

detcrioramento, a scossc, a percussioni, e ad altri in-

convenienti, i quali bilanciano, e fbrse superano quel

vantaggio.
Ne'casi prcssanti , e nelle costruzioni di breve dura-

ta, come ne' ponti per uso degli eserciti, nelle arma-

ture dcgli cdificj ec. si pub azzardare di soprapporre al

legno anco i duc tcrzi del carico che pub sostenere pri-
ma di rompersi, semprc perb dopo un tcmpo conside-

rabile.

La
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La forza dcl Icgno non c proporzionale al suo vo-

lumc. Un pezzo duplo o quadruplo d'un altro legno
della stessa lunghezza c molto pi dcl duplo o del

quadruplo piu fortc di questo.

La rcsistenza del legno c piuttosto proporzionale al

suo peso; cos) chc un pezzo della stessa lunghezza e

grossezza, ma pi pesante d'un altro
, sar anco piu

forte prcsso a poco nella stcssa ragione .

Qucsta importante sperienza di M. de Buflon di i

i mezzi per paragonare la forza del legname che vie-

ne da diflerenti paesi e da diflrenti terreni ; poiche,

quando si trattera d' una costruzione rilevante, si po-

tr facilmente pcr mczzo della sua tavola, e col pesa-

rc i pezzi , o solamente i lor saggi, conoscere con si-

curezza la forza dcl legno che s'impicga. Si evitcra

cosl il doppio inconveniente d'impiegar troppo, o po-

co di questa materia
,
che spesso si profonde male a

proposito, e talvolta anche pi malc a proposito si

risparmia .

I Meccanici hanno comuncmente seguitata ,
come

regola fondamentale per la rcsistenza de'solidi in gcne-

rale
,
e del Jegno in particolare , la /amosa teora dcl

Galileo, cio che larcsistenza l- m ragtonc tnvcrsa dclla

lunghczza, tn ragton diretta della larghezza ,
e tn ra-

gton dnpitcata deli altczza. Questa regola non c esat-

tamente vera in pratica. Lo sarebbc
,
se tutti i solidi

fossero assolutamente inrlessibili, e se si rompessero

tutto in un colpo; nu ne'solidi elastici, come nc' Ie-

gni , qucsta regola va in molti riguardi modi ficata
#

M. Ber-
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M. Bernoulli h.i benissimo osservato, che nella rottc-

ra de'corpi clastici una parte de!le fibre si allunga ,

mcntre l'altra parte si accorcia , ripiegandosi sopra sc

stess.i. Cib accadc , quando si rompono oilzzontal-

mente.

L'espericnza fa vederc, chc le fibrc del Jegno distc-

se vcementemcnte uua volta non ritornano pL ncl lo-

ro pristino stato ; cosi chc un legno caricato pcr qual-

chc tcrnpo ncl suo mc/zo, e tolto poi il peso ,
non c

pi cosl fortc, comc sarcbbc, se non fosse giammai

stato caricato. La fibra pil distesa non c di tanta fer-

mc/.za, comc lc fibrc intcrmcdie e piu vicinc al cen-

tro. Lc fibre compresse agiscono nclle distesc : posso-

110 csscr compressc sino ad un ccrto segno da restar

salde, ma oltrc comprcsse si romperanno. Se dunquc

potessc toglicrsi quella parte, chc in uru grandc infles-

sione va ad esscr troppo compres^a ,
il leguo sarcbbe

pi forte .

Rillettendo su di cib M. du Hamel du Monccau ,

ha procurato al lcgno una forza artificiale maggiorc di

quella ,
chc naturalmente ha . Questo artifizio consiste

nel tagliare il legno in mezzo fino al terzo dclla sua

profondit.\, e incastrare nella sez; >ne un cuneo di quer-

cia
,
o di altro legno. Egli ha sperimcntato, che una

spranga di sacio iunga tre piedi , e grossa
- di polli-

cc, appoggiata orizzontalmente su due so.tcgui allc suc

estrcmit, ha sostcnuto nel suo mczzo un peso di lib.

514. Tagliato poi il legno nella maniera prcscritta ,
e

incastratovi il cunco, ha sostenuto un peso di lib. 551.

T.i-
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Tngliato esso lc.^no fino alla met dclla sua altezza ,

ha so-tcnuto 00.541. ; e tagli.uo fino ai 3-
,
non ha so-

steuuto che 530. lib. Dunque !a quantit.i deJlc fibre
,

chc in questo legno si comprimono ,
e non si stendo-

110
,

c il j-dclla grossezza . Onde nclla frattura Ic

fibre esteriori del Icgno resistono moltissimo
,

c

quanto piu sono alungate, tanto pii\ sono rcsistenti .

Percib tolto dal legno tutto quel nezzo
,
che pub sof-

frir contrazione, (e questa sar.\ sempre nella parte

concava) c sostituitovi un punto d'appoggio incom-

pressibile, si avr.\ da per tutto la stessa forza
,
comc

se niuiia fibra fossc comprcsu. Questa forza si au-

menta ancora con allontanarc il punto di appoggio
dal!c fibrc di estensione, clte cagionano la resistcnza .

II cunco c qucllo, chc allontana il punto di appog-

gio . Con questo artificio si possono fortiicarc i pczzi
di legtio, non sjo i dritti pcr non incurvarsi

,
ma an-

co i curvi
,
aflinche non si alteri Ja Joro curvatura da-

ta . S'i possono comporre de' pezzi , che si addentino l'

un l'altro in maniera, che non possino altcrarc Ia h>r

figura scnza cambiar di lunghezza : questo cambiamen-

to di lunghe/z.i non e pcrmesso dalla addentatura :

vantaggio importantissimo per i Iegni grandi dell' Ar-

chitettura Civile, c Navalc .

Sccondo lc spericnzc di M. de Bufl'on la regola del-

Ia reststenz.t i<t ragionc tnversa della lunghezza si os-

serva tanto meno, quaiito pi i pczzi sono corti. Tut-

to il contia/io c nella resistenza tn ragion dirctt.i dcl-

la larghezza ,
c del qttajrato dcl altczza : quanto piu

pe/.-
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i pczzi son corti, tanto pi la regola si accosta alla

verita
,
e se ne allontana ne' pezzi pi lunghi , come

in quelli di 18. in 20. piedj.
Ondc si pub far uso della regola generalc colle mo-

dificazioni necessarie
, per calcolare la resistenza de'

pezzi pi gross: e pii Iunghi di quelli sperimentati da

M. de Buflon ; perch dalla sua tavola, ch' la se-

guente, si scopre un grandc accordo tra la rcgola e

lc sperienze per le diflerenti grossezze , e si scorge nel-

le ditlerenze un ordine abbastanza costante riguardo
alle lunghezze e alle grossezzc, per conoscere la mo-

dificazione
,
che si deve fare alla regola .

TA-
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Di eomparaztonf tra la resisttnza de' Itgni seeondo te sptrienze di M.
de Buffon , e la resistenza de' Itgni stcondo a rtgola generatt , cioi
cbt la rtsisttnza sta stcondo la largbtzza multiplicata pel qua-
drato dell' alttzza , suppontndo la stcssa tungbezza .

lunghezza

de pezzi

piedi

7

4. pollici

libbre

5312

5911

4550

501 1 j

G R I

5. pollici

libbre

"5^5

3 S S E z :

6. pollici

libbre

18950

'99*5 7

l E

7. pollici .

hbbre

32200

3>^4 7

265OO

2*856

8. pollici
libbre

480OO

47497

47198 i

8

9787
15515

16912
*-

39750

40089
-

9 4025

4*53 ,H 8308 I
I35

'435<* 7

a3350
^

22798 j

32800

34031

10 3612

3648
7125

11250

12312

J947S

i955i

27750

29184

12

29877

3110.I
^075

9100

>0497 7

7475

88127

16175

\6669 j

23452

24883 y

14

5 IOO
3225

J3995 7

19775

20889-

16

4350

362 7

95^7

55^ 7

6m\

1 1000

11963 7

16375

'78177

18

37OO

3225

9r- 5

11152

8z7S

88497

13200

1 1487 7

132097
I pri-

20 4950
^

5517 r
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1 primi numeri sotto le libbre indicano Ie resisren*

ze secondo l'e:>perienze; i sottoposti aiprimi esprimo-

no i prodotti , che d la regola comune .

Non si hanno ancora suflicienti spericnze u la re-

si^tenza de'legni, e degli altri solidi
,
siccome non se

nc hanno sopra i soggetti , che pi intcressano il be-

ne degli uomini. Ragionamenti ,
o chiacchierc senza

finc, e poche espericnze ; dovea farsi tutto l'opposto:

speriamo chc si far . Frattanto non sar qui inutile

un piccol ristretto dcile leggi dclla resistenza in gene-

rale de'solidi, de'legni, e di altri materiali piu usita-

ti nell' Architettura .

CAPITOLO II.

Della res'ntenza de' solidi in generale.

JL/a resistenza, o sia la forza che hanno i corpt a

spezzarsi , e efll'tto della coerenza .

La coerenza, o sia la coesione, c quella forza de'

corpi , per Ja quale le loro parti componcnti, ammas-

sate e fra loro congiunte per qualunque causa ,
rcsi-

stono alla rottura e alla divulsione .

La causa pi verisimile dclla coerenza h l'attrazio-

ne. Quando le superficic delle parti componenti, e

toccantisi fra loro sono piane , o quando cssc particel-
le si toccano in molti lati, l'attrazione cforte, e sen-

za il concorso di altre causc si formano dclle masse

dure. Se poi le particelle dc'corpi sono di figura irre-

gola-
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go'are e scabrosa, onde si tocchino in picciol numero

di punti, e in altri sieno separate, l'attrazione b mi-

nore
,
e le masse sono men dure . Quanto men ruvi-

di sono i corpi , pii si toccano ; onde si vede che

quelli- chc hanno una snperficie bcn liscia epiana, si

attraggono pi fortemente gli uni agli altri, che quelli
che sono scabrosi .

Ma per rendere queste supcrficie ancor?. pil levigate,
conviene che sieno coine intonacatc di qualche liqui-

do, lc di cui particelle sieno $\ fine da poterne ottu-

rare i pori, accrescerne il contatto, e per conseguenza

l'attrazionc e la durezza.

La Chimica insegna, che le parti di tutti i vegeta-

bili degli animali, e di molte pietre sono fra loro u-

nite insieme per mezzo d'olio, e d'acqua, che forma

una specic di glutine da non potersene separare ne col

scccarle, n coi bollirle, ma soltanto col farle brucia-

re all'aria aperta. Allora si convertono in cenere
,
la

quale scnza alcuti legame ; ma se vi s' incorpora dell'

olio e dell'acqua, le sue parti si riuniscon di nuovo,

e si rilegano in corpo duro. Cos) le ossa degli anima-

li bollitc nel digcstorio di papin divengono sl fragili

da rompersi al minimo strofinamento ; ma subito che

s'immergono nell'olio, riacquistano unadurezza da non

frangersi si facilmente. 11 glutine de'metalli e de' se-

mi-metalli b l'acqua, o l'olio, il sale, o un non so

che olio acquoso: espulso un tal glutine, si risolvono

in polvere. Dunque Ja varia durezza de' corpi deriva

dal glutinc , il qrale riempie pi accuratamente in uno

che
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che in un altro gl'intervalli delle parti. II glutine sa-

r pib tenace, quanto pi sar grave. Ev chiaro, che

secondo la varia tessitura c configurazione de' corpi si

riciiede per ciascuno un glutine proprio .

Siccome sono conglutinate insieme le particelle for-

manti un corpo ,
cosl unisconsi ancora due corpi , qua-

lora si frapponga nelle loro superficie un glutine con-

veniente.

U freddo indurisce certi corpi, le di cui parti eran

prima molli . 11 fuoco produce anco lo stesso etetto in

altri corpi.
Si chiama resistenza assoluta quella forza

,
con cui

un corpo resiste per non esser rotto, quando tirato

secondo la lunghezza delle sue fibre.

Un corpo cilindrico, o parallelopipedo , omogeneo,

e sospeso verticalmente per una delle sue basi
,
in ma-

niera che il suo asse sia verticale , e la base
, per cui h

attaccato
,
sia orizzontale ; se sar tirato verticalmente

daunpeso straniero, odalsuo proprio peso, finch si

rompa , si romper nella parte superiore , ove e sospeso .

Se lo stesso corpo non omogeneo ,
n composto

di parti ugualmente coerenti, la sua frattura si far,
ove la coerenza minore. Cib accader non solo ai

corpi rigidi , come sono i travi
,
ma anco ai riessibi-

li
,
come sono le corde .

Se si aumenta la base del cilindro, o del parallelo-

pipedo , senza aumentare la sua lunghezza , la resisten-

z\ aumenter in ragion della base; ma anco il peso

ujii:ntera nclla stessa ragione.
S:
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Sc si aumenta la lunghczza senza aumetitar la base
,

aumentera bens. il peso, ma non la rcsistenza : ondc

la sua lunghezza lo rendera pib debole.

Di due corpi simili della stessa tempra, e della stes-

sa lunghezza , ma di grossczza diversa
,
la resistenza

assoluta sar in ragione della loro grossezza : e perch
Ic grossezze de'cilindri e de' parallelopipcdi sono in ra-

gion quadrata delle loro basi
,
saranno le loro resisten-

ze
,
come i quadrati de' loro diametri .

Problema 1. Trovare la lunghezza d' un corpo ciitn-

drico
,
che sospeso verticalmente si rompa pel suo pro-

prto peso .

Si prenda un cilindro della stessa materia
,

e vi si

attacchi il pi gran peso, ch' egli possa sostenere sen-

za rompersi : quindi si vedr, quanto debba allungar-

si per esser rotto da un peso dato .

11 peso dato sia P, quello del cilindro C, la sua

lunghezza L, il pi gran peso ch'ei possa sostenere

p, e la lunghezza che si cerca x. Si avra P-f-^^p;
, Lp-LP

dunque x=
-~

.

Sia per esempio un fi!o di lino lungo un piede, che

appena possa sostencre il peso di lib. 3- prima di rom-

persi . Uu piede di qucsto filo suppongasi pesare 2

grana. Si sa che la libbra costa di 16 once
,
un'oncia

di 8 grossi o dramme, una dramma di 3 dauari ,
e

un danaro di 24 grana . Si faccia dunque la propor-

tone seguente :

grana lib. grana 1 piede piedi

2 : 5r 32156 1 : : 1 : 16128

Arch. Tom. 111. O Dun-
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Dunque la lunghezza dcl filo, chc si pu rompere col

suo proprio pcso, sar di piedi i<52S.

Probiema 2. Dato il peso , che debba sostenersi da un

rorpo del'a data materia
,
e della duta forma rcgolare e

ttniforme, trovarc la minor grosscr.za chc possa avcr

questo ccrpo , per rcggerc appuntino il dato peso .

Sia c la grossezza del corpo, g la sua grossczza, P

il suo pcso nella sua data lunghezza, p il peso dato

da sostenersi
,
x la grossezza richiesta . Sar c : g : :

P -+-p : x ; e x ^l. .

Questa teoria utilissima alla pratica ,
aflfinch i

corpi , ai quali si attaccano i pesi , non sieno .n trop-

po sottili con ruina dell'opera, n troppo grossi con

dispcndio e con imbarazzo.

Si chiama rcsistcuza rispetttva^ o traversale quella
chc escrcita un corpo contro una potenza ,

la qualc

agi;ce perpendicolarmente nelle di lui fibre Jungitudi-
nali pcr romperle : appunto come se fitto un trave

orizzontalmente in un muro, un pcso attaccato ali'al-

tra cstremita agisce jierpendicolarmcnte pcr frangerlo.
Sc un corpo cilindrico omogeneo, fissato orizzontal-

mente con una sua estremit in un muro
,
si rorr.pc

per l'azione del suo proprio peso, la sua frattura si

far nclla parte pi vicina al muro.

In qucsta frattura agiscono due forze, cio il peso

del corpo ( il qual peso provienc da tutta la massa di

csso corpo ) e la resistenza proveniente dalla Jarghez-
za dc!Ia base del corpo. Questa re<,\<tenza b sviperata

dal peso: c siccomc i ccntri di gravira sono i punii ,

nc'
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ne'quali tutte le forzc derivanti da' pesi delle diflercn-

ti parti dello stesso corpo sono unite e concentrate, si

pub concepire il peso di tutto il cilindro ridotto nel

centro di gravita della sua massa, cio in un punto in

mezzo al suo asse : e la rcsistcnza si pub concepire ri-

dotta nel centro di gravita della base.

Quando il cilindro si rompe pel suo proprio peso ,

tutto il moto si fa sopra una cstremit immobile del

diametro della base. Questa estremita dunque il pun-

to fisso della leva ; le due braccia sono il ragio dclla

base
,
e il semi-asse ; e pcr conseguenza le duc forze

opposte agiscono non solo per la loro forza assoluta ,

ma anco per la forza relativa, la qualc proviene dal!a

distanza, in cui sono dal punto fisso della leva
,
cioe

della lunghezza e della grossezza del cilindro.

Un cilindro, per esempio, di rame, sospeso verti-

calmente , non si rompcri pel suo proprio peso, se

non ha almeno 480 pcrtichc di lunghezza ; ma per

rompersi in una situazione orizzontale basta una lun-

ghezza molto minore ; pcrche in que:.to uitimo caso

la sua lunghczza cagiona doppiamentc la frattura , e

perchc ella aumenta il peso, c pcrchc el!a c il brac-

cio dclla leva
,
al qualc il pcso c- applicato .

In un corpo sospeso crizzontalmente
,
c supposto ta-

Ie che aggiuntovi il pi picciolo peso si rompa, v' b

equilibrio tra il suo peio e la sua resisteuza : onde

queste due forze oppostc sono reciprocamente ,
come

le due braccia della leva, cui sono appiicate.
Se due ciiindri dclla stessa materia

, sospcsi orizzon-

O z ral-
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talmente, hanno la loro base e la loro Junghezza nel-

la stessa proporzione; il piu grande ha maggior peso

del piccolo rapporto alla sua lunghezza e alla sua ba-

se, ma avr meno resistenza a proporzione .

Percib i modelli e le picciole macchine riescono so-

vente fallaci riguardo alla resistenza e alla forza di al-

cuni pezzi orizzontali, quando si vogliort poi eseguire
in grande, e osservar le stesse proporzioni come in

picciolo .

Poich il peso necessario pcr rompere un cilindro

sospeso orizzontalmente h pi o men grande secondo

la ragione delle due braccia dclla lcva
,
tutta questa

teoria si riduce a trovare il ccntro di gravita del pe-

so e delta resistenza . Per trovar tali centri
, bisogna

necessariamente conoscer la figura del corpo sospeso ,

perch la figura determina i due centri di gravit , o

le due braccia della leva.

Quindi facilmente si trova quale forma debba avere

un corpo, affinch la sua resistenza sia uguale in tut-

te le sue parti . M. Varignon ha dimostrato, che que-

sta forma deve esser quclla d' una tromba
,
la di cui

maggiore estremit sia fissata al muro.

be un solido fissato orizzontalmente con una sua

estremit in un muro, e all'altra attaccato un pc-

so, la resistenza nella niet inferiore di esso solido h

tripla della resistenza dclla sua mcta superiore.
Finora si sono considerati i corpi , come rompendo-

<ti pel loro proprio peso. Lo stc-so sara, se si suppor-
ranno senz pcso proprio, ma rotti da u:ia peso stra-

nicro
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niero applicato alle loro estremita. In tal caso c da

osservarsi, che un peso straniero agisce per un braccio

di leva uguale alla lunghezza intera del corpo; laddo-

ve il suo proprio pcso agisce soltanto per un braccio

di leva uguale alla distanza chc b tra il ccntro di gra-

vit e l'asse dell' equilibrio .

La resistenza traversale la meta della base del so-

lido, o della resistenza assoluta. Onde se per rom-

pere un corpo verticalmente sospeso ci vogliono
ioo Iib.

, per romperlo orizzontalmente basteranno

lib. 50.

M il Musschembroek ha sperimentato in diversi

legni, che la resistenza assoluta alla traversale ora

come 18 a 1
,
ora come \6 a 1

,
talvolta come 3 a 1

,

e in diversi altri rapporti intermedj tra 1 8 a 1 , e 2 a 1 .

La teora dunque non b in cib d'accordo coll' espe-

rienza ,
n in natura si pub dare una regola gcnerale,

che esponga un rapporto costante tra la resistcnza ri-

spcttiva e ['assoluta. Quanto pi le fibre sono allun-

gabili , cio quanto pi si distendono, pi sono resi-

stenti ; e in tal caso la resistenza traversalc sar pi
della met dell' assoluta . Quanto pi il corpo flcssi-

bile, tanto minore la resistenza traversale ; ed al-

lora meno della nieti dcll' assoluta , e tanto mcno
,

quanto pi le fibre sono flessibili.

La resistenza d'un solido sostenuto nel suo mezzo

sopra un punto di appoggio e uguale ai quadrato de'

due terzi della sua altezza multiplicato per la sua

larghezza . Un tal solido si romper pel suo pro-

O 3 prio
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prio peso nel punto di appoggio, cio ncl mezzo inar-

candosi in su.

Un solido appoggiato orizzontalmente sopra duc so-

stegni si romper pel proprio peso, o pcr peso stra-

niero, parimente nel niezzo ; ma la sua frattura si fa-

rl\ alla rovcscia del ca^o precedente.

Un solido appoggiato a due sostegni, e rompendosi

pel suo proprio peso, o per pcso straniero
, pub csse-

re il doppio pi lungo cii quello fissato con una sua

estremita al muro. Dunquc la resistenza d' tin solido

sostcnuto orizzontalmcnte da due sostegni quadrupla
di quella dello stesso solido conficcato orizzontalmente

con una sua estremita.

Quanto pi lungo sari. il solido appoggiato a uno,

o a pii sostegni , ( restando lc stesse 1' altre sue di-

niensioni ) tanto pi facilmentc siromper, perch la

potenza agisce pe,r un braccio di leva pi lungo .

La resistenza dc'solidi ugualmente lunghi b in ra-

gion de'prodotti de' quadrati delle loro altezze per le

loro larghczze. Ondc se ad un solido si raddoppia I'

altezza, la sua resistenza divicn quadrupla di quella
ch' cra prima .

Quindi si vcde di quanta importanza sia la posizio-
nc di un solido, supposto che egli abbia queste due

dimensioni, una come i, e l'altra comc 3 : se si si-

tua in manicra che l'altezza sia 1
,
la sua rcsistenza

non sar che 3 ; ma se si situa in modo che l'altcz-

za sia 3 , la resistenza diverr 9.

La resistcnza de'solidi in ragionc inversa della lo-

ro
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to lunghczzi, in ragion semplicc della loro larghczz.i,
e in ragion duplicata della loro altczza .

Ondc due solidi, chc abbian diflcrenti tutte e trc le

loro dimensioni, avranno le loro rcsistenze come i pro-

dotti de'quadrati delle loro rispcttive altczze pcr lc lo-

ro larghezzc, divisi per Ie loro lunghcz/.e .

Se il solido A alto 6 pollici , largo 4 ,
e lungo

48, la sua resistenza sara -x^-4=:'^= ,.
II solido B alto 8 pollici, largo 3, c \ung096, avra

I S8<3 1.1

la sua resistenza=. 2.
96 96

Onde la resistenza di A sar a quella di B come

3 a 2.

La figura piu vantagt;iosa, che possano avcrc i soli-

di per l. loro magior resisrenza, c quella stessa che

la natura ha data agli alberi
,
cio la forma cilindri-

ca ; perchc nella loro base circolare l'altezza c la lar-

ghezza sono uguali , esscudo due diametri dello stesso

circolo. Dunquc colla squadratura si toglie ai travi

gran parte della loro resistcnza.

Ma poichc- qucsta squadratura sovcntc neccssaria,
afliuclt i travi spi.mino bene da 014111 partc, bisogna

dunque da!!a foiiru cilindriea rid.n^ii a!!a parallclopi-

peda , nia in mauicra chc abbiano I.i maggior resisten-

za possibile , e conservino \.\ maggior solidit.

Per ridurre un so!ido ciliudrico ad un parailclopipc-
do in guisa che resti de!la maggior resistcnza e della

maggior solidita possibilc, si dcvc dividcre il diametro

della base circolarc iu trc parti uguaii ,
e da'due pun-

ti intermcdj trarrc al di sopra c al di sotto dcl dia-

O 4 mc-
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metro le perpcndicolari che terminino alla circonferen-

za. A questi quattro punti della circonferenza si de-

scriva un rettangolo, e secondo questo rettangolo si

squadri il solido. II quadrato del lato maggiore di es-

so rettangolo doppio del quadrato dcl lato minore.

Pcr dimostrare
,
che un tale parallelopipedo sia il

pii resistente e il pil solido, suppongasi, che le due

dimensioni della sua base facciano sempre Ia somrna

di 24. pollici , e diasi un' occhiata alla Tavola se-

guente .

T A V O L A

Dcl rapporto della resistenza de' paralhlopi-

pcdi alla loro soitdit.

Larghezza altezza resistenza solidit

12 12 1728 144

1 1 '3 1859 14?
*

10 H 1960 140

9 JS 2025 M5

8 16 2048 128

7 '7 2023 119

6 18 1944 ilS

5 J9 1805 95

4 20 1600 80

3 21 *323 6l

2 22 968 44

1
*3 5*9

Da
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Da questa tavola risulta, i. che quando le dimen-

sioni sono come 14. a 10., si combina la maggior re-

sistenza colla maggior solidit. 2. Che quando le di-

mensioni sono come 14. a 10., o come 7. a 5., il

quadrato de! lato maggiore c quasi il doppio dcl qua-

drato del lato minore ; perchc 7x7=49 b quasi dop-

pio di 5x5=25. 3. Che servendosi dcl primo para-

lelopipcdo, le di cui dimcnsioni sono 12 a 12, la sua

resistenza alla sua solidit come 1728. a 144. ,
cio

come 12. a 1.; e servcndosi del.l'ultimo, Ie di cui di-

mensioni sono come 1. a 23., la sua resitenza c alla

sua solidit come 529 a 23. Dunquc la rcsistenza di

questo ultimo relativamcnte alla sua solidit;\ c quasi

doppio alla resistenza del primo relativamente all.i di

lui solidita ; e nelle dimcnsioni intermcdic la rcstcn-

za, paragonata sempre alla solidita, va sempre cre-

scendo dal primo fino all'ultimo.

Se un solido orizzontale b immobilmente fissato su

due appogiji, e si rompa o pel proprio peso, o per

peso straniero
,
la sua frattura sar in tre luoghi, nel

mezzo
,
e alle due estremita prossime agli appogi .

Quando un solido b ben fissato colle suc estremit

ne'due appoggi, il peso del mezzo esercita un terzo

della sua forza in ciascuno de'tre prcdetti luoghi chc

tendono a rompersi. Onde un solidostrcttamente fisso

nelle sue estremit il terzo piu forte di quello che 0

semplicemente appoggiato .

La ragione si
,
che un corpo appoggiato sempli-

cemente su due sostegni tratto in mezzo da un pe-

.0,
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so, si piega subito in gi ; cioc si contraggono pift
le sue fibre, le quali , quanto piu si contraggono,

pi facilmente si rompono. AH'incontro stretti che

sicno i capi , la contrazione dclle librc e minore
,

e Ja resistenza e pi forte, come si e provato di

sopra .

L'csperienza non c perb scmpre d'accordo con que-

sto principio, osservandosi chc un pezzo di lcgno for-

tementc fissato su duc sostegni b ora il -, ora il -

,

e ora il -

piu resistcnte d' un consimil pezzo sempli-
cemente appoggiato su i sostcgni . Questa ditlcrcnza

deriva dalla diversit dc'Jegni, e dalla forza, con cui

sono ritcnuti .

Qtiindi risulta l'importanza di conficcare strettamen-

te lc testc de'travi entro i muri, aftinche cssi travi

acquistino la maggior rcsistenza possibilc : nc basta

conficcarli bene entro i muri ; bisogna chc vi sicno

strettamente fissati
,
e che la muratur.i sia della mag-

gior durezza da non dcgradarsi mai. Uice M. dc Buf-

fon, che se un trave fossc invincibilmcntc ritenuto

per Ic sue estremiti, incastrandosi in una materia in-

Hessibile e perfcttamente dura
,
vi vorrebbc una forza

quasi infinita per romperlo, e maggiorc di que!la che

si richiedc per rompere un trave in piedi ,
chc si ti-

rassc o si premesse secondo la sua lunghe/za .

M. Morveau, per rinforzarc i travi
,
c per magior-

mente assicurarc Ia solidit.\ de' solaj , propone di met-

terc sul travc maestro un altro travicello, il quale sia

nel mezzo sollevato con una vite del travc priucipa-
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Ie, e alle estremita si conficchi ne'muri, e vi s'in-

zcppi accuratamente . Rozicr anno 1774.

Ev osscrvabile, che i travi orizzontali ncgli edificj
si rompono talvolta non in tre parti, ma soltanto nel

mezzo. Cib accadc, pcrche lc loro teste non sono n

bene addentro ne'muri, n ben ferme, nc posanti so-

pra una parte ben solida del niuro: percib, quando
essi travi sono presso a rompersi, s'incurvano nel

mezzo
,
e le Ioro teste escono da'loro siti, per esser-

si degradata la muratura sottoposta, e rottc lc catene

e i ramponi: strumenti dcboli, c'ie non possono mai

farc lo stcsso efletto, chc farebbe l.i testa del travc,

sc posasse bene sopra tutta la grossezza del niuro, e

vi fosse immobilmentc chiusa e ristretta .

Quanto pi il peso si allontana dal mez/.o di ua

solido appoggiato orizzontalmentc su duc sostegni ,

tanto maggior peso si richicde per romperlo : onde il

luogo pi debole di esso solido c nel mezzo .

Un solido regolare , appoggiato obbliquamente su

due sostegni , ha niaggior for/a che se fosse orizzon-

talmentc, e ne ha tanto pib, quanto ineno orizzon-

tale la sua posizionc; cio quanto l'angolo formato

dalla inclinazione del silido e dalla liuea orizzontalc

si avvicincra pi ad essere retto. Onde se l'angolo d'

inclinazione sparisce ,
valc a dire se il solido diviene

verticalc
,
o sia perpendicolare all' orizzontc

,
la linea

d'inclinazione non c nib determinata, e per conse-

guenza il peso, che pub essere dal solido sostcnuto ,

diviene inesprimibile.
Col
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Col pcso i/te\primibtlc 11011 s'intendc, chc un soli-

do verticalc, un tiave, una colonna rcgga cflcttiva-

mcntc un peso immenso. Ognun sa
,
chc quando un

solido verticale c d' una ccrta altc/za
, pub picgarc e

rompcrsi. Cib accadc o perchc il peso non gli va c-

sattamcntc a pioinbo, e spinge obbliquamentc, o per-

chc il solido non c rigorosamcnte pcrpendicolare ,
o

perchc lc suc parti componcnti sono in situ.izione ob-

bliqua : per tuttc qucstc e per altrc ragioni il corpo ,

benchc verticalc, si rompcra ,
c si romper.\ ncl sito

pi debolc .

Lv di somma importan/a couoscere la fcrmczza dc'

corpi , chc colla loro lunghe/za vcrticalc sono dcstina-

ti a sostcnerc gran pcsi . S' iinpiegano coiitinuanientc

travi, colonne, pilastri, muri di grande altczza, pcr

reggcrc sopra di Ioro vastc e pesantissime massc .

Quanta c la forza di tali sostegni ?

Se i corpi fossero composti di parti pcrfettamcntc

solide, e dispostc fra loro in modo da combiuarsi c-

sattamcntc, c da non lasciarc fra di cssc il minimo

poro, allora i corpi potrcbbero per la loro vcrtical

lunghczza sostcncre qualunque peso, chc prcmcsse drit-

to pcl Ioro assc .

Conccpiscasi una massa formata di tre cubi uguali,

posti I' uho sull'altro, onde formino un parallelopipc-
do ; c su quest) parallclopipedo sia un peso, chc prc-

ma pcrpcndicolarmcntc il lato chc tocca . Allora il

cubo inlcriore comprcsso dall'intermcdio non pub cc-

dcr punto, peithe si e supposto perfettamentc duro .

l\r
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Per la stessa ragione non pub cedcrc il cubo interme-

dio compresso dal superiorc, siccome il supcriore non

ccdera alla pressione del peso. E poich la pressione
dcl peso perpendicolarc a ciascun lato dc'trc cubi,
ove si toccano, niuno lateralmente pub cedere : dun-

que una tal massa sosterra qualunque peso. Se dun-

que si comporr una gran massa di pi serie di cu-

bi, o di parallelopipedi , disposti nella suddetta ma-

niera ordinata, una tal massa potr sostenere qualun-

que enormissimo peso scnza timore alcuno di frat-

tura.

Ma se la massa e formata di particelle, le quali ,
lasciando fra loro molti pesi , non si comprimono per

tutra la supericic ,
e si premono tra loro lateralmen-

te
,
in tal caso la massa non potr sostencre qualun-

quc peso, ma si potr.1 disfarc in parti; perch le sue

parti sono tra loro unite con una forza finita, e pos-

sono percib essere disunite da una pressione che sia

maggiore della loro cocren/a
,
e che agisca in direzio-

ne opposta. Onde sc le parti tipcriori sono disposte
in modo, che noti premano dircttamente in gib le in-

feriori, ma obbliquamente, debbono allora
, superata

la loro coerenza, cedere o in dentro, ove sono i po-

ri
,
o al di fuori, ove non c- alcun riparo.

Or tutti i corpi, basta osservarli co' microscopj , so-

no composti di particellc irregolari, situate sl disordi-

natameite, che lasciano fra loro una infinita di pori ;
onde compressi, nou riinarranno d' una figura immu-

tabile
, ma potranno ccdere in dentro e iti fuori ; c

cre-
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crescendo la pressione , s'incurveranno, si piegheranno,
e si romperanno in mezzo

,
e dovunque Ia loro coe-

renza sar minore .

Quindi alcuni corpi, come i metalli, divengono pi

resistenti dopo d'essere stati battuti
, perchc le loro

parti pi si awicinano e si condensano ; ma quanto

si debbano battere, aftinch acquistino la massima re-

sistenza
,
non ancora ben noto. Battuti pib del do-

vere si fendono, e si rompono. Ordinariamente la re-

sistenza cresce in ragion della gravit specifica . Perci

negli edificj deve usarsi metallo battuto, piuttosto che

fuso. HMusschembroek ha sperimentato ancora
,
chc i

metalli quantopiu si tirano per la trafila, piii resistenti

divengono, perchc piil si ristringono e si addensano.

La resistenza de'corpi compressi nondipende soltan-

to dalla loro densit, o sia dalla loro gravit specifi-
ca, ma anche dalla figura pil o mcn regolare delle

loro parti, e dalla situazione di esse parti.
Secondo l'esperienze del Musschembroek. la resisten-

za de'Iegni verticali della stessa grossezza ,
ma di lun-

ghezza diflerente, h quasi in ragion duplicata inversa

della Iunghezza. Lo stesso pub dirsi di qualunque al-

tro solido, come de'pilastri, e delle colonne di qua-

lunque materia .

Egli caricb diversi legni piantati verticalmente
,
e

bench fossero compressi perpendicolarmente secondo

la direzione delle loro fibre, li vide tutti rompere col-

la suddetta legge, e il pi forte non rcsistette al ca-

rico di 300. libbrc.

Un
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Un sostegno piantato obbliquamente ha mcno for-

za di un verticale, quanto 1' ipotenusa esprimente il

sostegno obbliquo maggiore della perpendicolare cspri-
mente il sostegno verticale. Onde la forza dcl sostegno

verticale a quella dell'obbiiquo, come l'ipotenusa h

alla perpendicolarc .

CAPITOLO III.

Dclla resistenza dcllc pietre .

X\-icuardo a!la resistcnza delle pietre e de'marmi il

Musschembroek ha fatte !e seguenti esperienze.
i. Un pilastrino di mattoni alto pollici n |-,clar-

go per ogni lato di pollice, si rotto sotto il pe-

so di libbre 195.

2. Un altro pilastrino di pietra di Breme , alto pol-
lici 12

,
e largo per ogni verso di pollice, si rup-

pe sotto il peso di lib. 1 50.

3. Un pilastrino di marmo bianco alquanto venato,

alto pol. 13 ,
e Jargo da una parte ~, e dall'altra

-

,
fu rotto da un peso di lib. 250. Dunque le co-

struzioni di marmo sono pii forti di quelle di mat-

tone .

Da queste sperienze risulta
,
che un pilastro di r.iat-

toni alto 10. picdi , e largo da un lato 3. pollici , e

dall' altro 7. pollici , pub sostenere un peso d; lib.

183S -

Lo stesso Autore ha sperimcntato, che un trave di

quer-
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quercia delle stesse dimensioni pub sostenere un peso

di lib. 2800. Onde il trave c piu forte del pilastro :

cognizione importantc pe/ varie costruzioni, e parti-

colarmente per i ponti.

Risulta ancora, che un muro alto lo.piedi, e gros-

so 3. pollici , potra sostenere un peso tante volte

l8357r lib., quante volte 7. pollici entrano nella sua

lunghezza di 10. piedi.
Risulta parimente ,

che una colonna di marmo bian-

co, alta 40. piedi, e del diametro di 4. piedi, potr
sostenere un peso di circa libbre 105 o 11 285.

Quindi si pub calcolare il carico, di cui erano ca-

paci le 127. colonne del Tempio di Diana in Efeso
_

le quali erano alte 60. piedi , e grosse piedi 9
-

.

Poichc la resistenza d' un solido regolare recipro-
camente

,
come il quadrato della sua altezza

, siegue
che di due solidi della stessa materia e dello stesso

diamctro, se uno il doppio pi alto dell'altro
,
il

piu lungo sosterri il quarto del peso, che pub essere

sostenuto dal pi corto.

La resistenza de' corpi come il quadrato-quadrato
del diametro della loro grossezza.

Queste leggi si possono adattare alle colonnc. Con-

viene perb awertire, che le colonne non sono perfet-
tamente cilindriche, ma coni troncati, avendo sempre

il diametro superiore pi corto dell' inferiore . Onde i

pesi, ch'elleno hanno da sostenere, debbono cssere pro-

porzionati ai cubi delle loro altezze ; e percib Ia loro

grossezza deve essere aumcntata in maggior ragione
dcl-
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de!Ia loro altezza, n debbono formani sulio stesso

inodulo. Vedi Eulcr Mem. de Bcritn an. 1757.

\ a resistenza d'un cilindro cavo e alla resistcnza d'

un ciiindro pieno , come il prodotto della quamita del-

la matcria del cilindro cavo per il quadrato del suo

diamerro b al prodotto della quantita ddla materia del

cilindro pieno per il quadrato dcl suo diair.etro.

Quantopi grande ^ilcilindrocavo, (restando lastcssa

quantit di materia ) tanto pib crescc la sua resistenza
,

perch ella in ragione del quaJrato del diametro.

Quindi si pub incavare un cilindro pieno con po-

chissima perdita dclla sua resi.tenza. Percib e grande
la resistcnza delle penne, delle ossa, dcgli steli

, chc

essendo cavi, son piu leggieri , pi grandi , c si mii-

scon meglio ai muscoli ; nc la mid.dla pii rara o piu
densa influisce punto a!Ia Jor durezza . Ad i'nita/ionc

della natura Ie arti possono mettere a profitto i cilin-

dri cavi ne'piloni, ne'tubi, nc'condotti ec.

II carico o il peso, che possono sostenere le pietre

impiegate nella costruzione dcgli cdificj, ha dovuto

fissar l'attenzione degli Architetti fin da'primi tcmpi.

Questo riflesso ha probabilmer.c cagionate lc propor-

zi'ii delle colonne . Timidi per difetto d' esperienza
i primi costruttori fccero le colonne grossissime di tre

o quattro diametri : indi acquistato qualche lume, le

innalzarono a cinque o sei ; e divcnuti piu esperti le

portarono fino a dieci diarnetri . Fu questo creduto l'

ultimo termine dell'eleganza, c collocarono tali colon-

ne bcn vicine tra loro, pcr compensare col numero il

Arth. Tvm.III. P di-
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ditetto supposto di resistenza. I Goti pil arditi rad-

doppiarono questa altezza . Noi ci siamo maravigliati

del loro ardire
, quando nulla o poco sapevasi dclla rc-

sistenza de'materiali .

M. Gauthey ha sperimentato, i. che un picde cu-

bico di pietra dura, sostenuto in tutta la sua base ,

non pub frangcrsi che al peso di 663552 lib.
,
e un

piede cubico di pietra tenera al peso di 24883 libbre ;

onde la forza di quella pietra a questa come 2 '- a

1. Dunque si pub costruire un muro, o una torre di

pietra dura fino all'altezza di 6yo tese
,
senza timorc

che le pietre interiori si frangano pel peso cbe sostcn-

gono .
E ci fari. pi stupore la magrczza delle fabbri-

che e delle colonne Gotiche.

2. Che un pi cubico di pietra dura, sostenuto sol-

tanto ad una stta estremit, regge ^l carico di 55728

lib. ; nientre un altro di pietra tenera non ne sosticne

che 10080 : onde il rapporto di queste due pietre in

tal posizione h come 5
~

a 1.

3. Che un pi cubico di pietra dura sostenuto da

due appoggi sostienc nel suo mezzo un peso di 205632

lib. ; e uno di pietra tenera 173859 onde il rapporto

delle loro forze in questo caso come 5
- a 1 .

4. Che un pi cubico di pietra dura, sostenuto alle

due estrcmit, ma pendente come una chiave di volta,

sosticne 45561 lib.
,
e quello di pietra tenera 15850

lib. ; onde il loro rapporto come 2 - a 1 .

F.cco una Tavola delia forza di alcuni materiali si-

tuati orizzontalmente sopra una solida base.

TA-
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T A V O L A

Dclla resistenza di alcuni materia't

sostiene senza altczza
, fino al-

rompersi la quale possono

le pictre esser ca-

itbbre ricate .

Porfido 5329112 4418 tese.

Marmo di Fiand. 1824768 2027

Marm. di Genov. 770688 679

Pietra dura 663 ss* 670

Pietra tenera 248832 28*

Mattone 222912 49 1

Tufo 8414

p t CA-
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CAPITOLO IV.

Della resistcnza delle corde.

Esssndo le corde destinate a grandi sforzi, debbo-

no essere della maggiore resistenza e della maggior
durata possibile. Ex chiaro, che quanto pib so.o gros-

se, pi sono forti, ma riescono allora meno flessibili:

onde i loro due principali requisiti , fortezza e flessibi-

lit-i
,
sembrano inconciliabili .

Indipendentemente dalla grossezza la forza delle cor-

de deriva, i. dalla qualit dclla materia, di cui sono

composte, e 2. dall'artifizio, con cui sono formate.

1. II Musschembroek ha osservato, che la forza de'

flli b maggiore, quanto pi naturalmente sono sottili.

Quelli della seta sono i pi sottili di quanti finora se

ne conoscono . Ci vogliono 27 fili di seta , per for-

marne uno della grossezza d'un capcllo umano, men-

tre de'fili di ragno bastano \6. Si richieggono 31 fili

di lino per uguagliare Ja grossezza d' un crine di ca-

vallo ,
e di capelli d' uomo bastano 7 . Unendo molti

di questi fili fino alla grossezza d' un crine, la loro

resistenza si sperimentata secondo la Tavola seguen-

te; cio per rompersi ci volle il peso delle grane e-

spresse ne' numeri seguenti .

Fili di seta fili di ragno I fili di lino

339*5 15800 j 11710

capelli I crine

9635 1797

Dunque le corde pi resistenti sarebbero quelle di se-
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ta ,
Ie quali, potendo_d faic pi sottili dellc ordinarie

di canapc, riuscirebbero piu forti e pi flessibili, c

percib anco meno dispendiosc. Sarebbe questo il mi-

glior u.o della seta .

La maniera pi vantaggiosa di usare ifili, e di for-

mare le cerde del!a maggior fortezza non la contor-

sione, come il volgo crede. II Musschembroek ha di-

mostrato e col ragionamento, e coll'esperienzi , che la

forza d' una corda c minore di quella de'fili, o delle

cordicelle componenti essa corda . Latto un fascetto di

tenuissimi fili, torti alquanto, finchc Ie loro parti non

si sciolgano, c uniti fra loro paralleli, e collegati con

un altro filo che spiralmentc g!i stringa , e li compri-
ma tutti in un corpo continuato, una sl fatta fV.ne

della maggior forza possibilc ; perche ciascun filo e

ugualmente teso, nc vien debilitato dalla contorsione,

onde tutti sosterranno insiemc tanto peso, quanto sa-

rebbc la somma di ciascuno separafamente. In fatti

una tal fune della circonferenza di 4 linee sostenne

un peso di lib. 320; mcntrc una fune degli stessi lili

contorti nela maniera ordinaria si ruppe al peso di

160 libbre. Quindi il Musschembroek ha divisati pil
modi di formar le corde senza contorcerle.

Un qualche contorcimento c pcrb neccssario, non

solo per rendere Ic funi servibili
,
ma anco p.*r retvier-

le pib forti ; pcrch niun filo b in tutta l.i sua lun-

ghezza ugualmente i<rtc, ma dovc piu dcbolc ,
e do-

ve pib gagliardo: ondc torcendosi e compiicandosi in-

sieme pi fili, i luoghi deboli dell'uno s'incontrano

P 5 n'
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nc' luoghi deboli dcll'altro, e colla complicazionc si

connettono in guisa, che ivi fanno un luogo pi fer-

mo, e il doppio pi fermo di qucllo ch'erano separa-

tamente.

Ma se b necessario un qualche contorcimento
,
b e-

vidente ancora ,
che quanto meno le corde si contor-

cono, pi forti riescono. M. du Hamel du Monceau

nel suo util Trattato Art. dc la Corderic ha sperimen-

tato, che di tre funi dcllo stesso canape ,
dello stesso

peso, della stessa grossezza e lunghezza, la prima tor-

ta al - sostenne libbrc 4098 ,
la seconda torta al -

Sostenne libbre 4850, e la tcrza torta al sostenne

6205 libbre . Se si torce meno troppo lenta
,
e si

sfila. Torcere al -

,
al -

, al 4- significacheunacorda,

torta che sia, diviene il
7 ,

il
,
il
7

ec. pi. corta

di quello ch' erano lc sue cordicclle prima dcl contor-

cimento.

II medesimo du Hamcl dk per la buona formazione

delle corde i scguenti consigli.
1. Se una fune grossa si torce un poco di pil, c

poi ritorccndola si rilascia, divienc alquanto pi fortc

che se si torcesse soltanto alla stessa lassczza.

2. Nel torcere una f une sempre si deve rilasciarla
,

quando posta in libert forma de'nodi, o si raddop-
pia, o si rattorce in anelli.

3. 1 fili e le cordicelle formanti la corda debbono

esscr sempre di ugual lunghezza e prima, e per tutto

il progresso della formazione della corda . Questa e una

essenzial qualita del buon cordame .

4. Qji.ii.-
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4. Quando di trc corde si forma una grossa cord.i
,

una si.a e.treii'i.a e attaccata r.d un manubrio, il qua-
le si g?a intorno in un carretto mobile

,
e l'altra

estremirA rcsta ivsa. Albra il carrctto si carica d' un

pcso, aiiichc la corda resri tesa, mentre si contorce

e si accorcia . Sc il carretto si carica tmppo, la cor-

da sara troppo tesa; se troppo poco, la corda si rila-

scia troppo ,
nc si contorce abbastanza. Pcr le gome-

ne la miglior regola di caricare il carrctto d' un pc-

so, che sia al peso di tutta la gomcna conie 3 a 2;

cosl la fune diviene fortissima . Si c osscrvato
,
chc

caricato il carretto con un pcso di 750 Jib.
, la fune

non sostenne che lib. 4150; e caricato con un pcso

di lib. 250, la stessa fune sostcnne 5+2.5. lib.

5. Quanto pi fino b cardato il canape , piu forti

ne risultano le funi. Una fune di canape gro.solana-
mcntc cardato, della tirconfcrenza di 3 pollici, si rup-

pe al pcso di 5754 lib. ; laddove una fune dello stes-

so pcso, della stessa grossezza, e dello stcsso canape ,

ma pib sottilmente cardato, sostenne il pcso di 6638
hb.

6. Nel cardare il cunape , qtianto piu lunghi rcsta-

no i fili, Ie corde ne divengono piu forti . Una func

di canape assai lungo sostennc lib. 8000 ; mentre un

altro in tutto uguale , ma di canape corto , appcna so-

stenne lib 5175: di pii_, il cauape corto cagiona nel-

la lunghezza dclle ccrde una disugual fcrmczza.

7. Se una forte contorsione debilita Ic corde
,
dun-

quc una grossa corda dcvc essere torta in scnso con-

P 4 u.rio
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trario delle cordiccllc componcnti , le q-.ia'i in questa

'uisa si rilasciano. Una corda contorta pel vcrso dcl-

lc funicclle si rup;e al peso di lib. 1190; contorta poi

al rovescio sostcnne 1440 lib.

8. Le funi impcciate sono men fcrti
, perchc la pe-

ce calda brucia alcune fibre. Una fune che sostenne

lib. 4-733 , impcciata non ne sostenne che 3316.

9. Le funi asciutte sono piu forti deile umide. Una

fune asciutta sostenne libbre 5400 ; umida non pote

sostenerne che 4000. L'umidita gonfia e scioglie ie

fibre
,
lc rende anco piu rigide , e piu tese : ondc 1

umidit reca debolezza, e maggiore attrito alle funi.

L' accorto Meccanico sapr prevalersi della umiditi

delle corde sccondo il bisogno, o evitarla e calcolaria

in suo svantaggio secondo le varie circostanze.

10. Quando una fune si piega ,
benchc intorno ad

un corpo rotondo, non rimane di quela stessa fortez-

za, ch'ella ha, quando tratta di lungo. Una fune

tirata per Ia sua lunghezza sostenne lib. 3664, ma ti-

rata obbliquamente intorno ad uti corpo rotondo non

potc sostenere che 1928 lib. Un' altra fune, chc drit-

tamcnte pot sostcnere libbres^oo, non potc rcggerne

obbl'.jiiamente che 4000 .

11. 11 peso delle corde della stessa materia cresce in

ragione deJla loro solidit, o dclla massa ; e poich el-

le si possono considerare, come cilindri
,

i loro pesi
saranno in lunghezze uguali, come i quadrati dei loro

diametri. Se per csempio una corda di 1. pollice di

diamctro pcsa 30 lib., un'altra corda della stessa ma-

teria
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teria e lunghezza, ma del diametro di 2 polJici, pese-

r.\ lib. 120, cio il quadruplo dcla prima. Sc poi le

loro lunghezze sono difierenti, i loro pesi saranno in

ragione dcl quadrato dc' loro diamctri multiplicato per
le loro rispetive lunghczze . Onde sc una corda di 1

pollice di diametro, Itmga 4 braccia pesa lib. 30; un'

altra del diametro di 2 pollici e lunga 8 braccia pese-

r Iib. 2+0.

12. Non si potra mai da'Ia forttv.u sperimentata d'

una fune determinare accuratamente la fortezza di al-

tre funi ; perchc il canape, di cui fatta la fune
,
ha

diflcrente forza secondo lc sue qualita, le quali varia-

no
,

1 secondo Ja variet de'suoli, delle rcgioni , dclle

annatc. U miglior canape c quello diRiga, indi quel-
lo di Fiandra, poi qucllo d'Italia che migliore di

quello di Francia . 2 V'aria il canape per la sua diver-

sa macerazione : troppo macerato d ili deboli ; e se

non lo abbastanza
,
li da anco deboli, ma pi ruvi-

di, e meno flessibili. 3 Per la diversa cordatura
,
la

quale, quanto b piu fina, somministra fili pi forti.

4 Pcr i varj gradi e modi di contorcere i fili, lc funi-

cellc
,
Ic f uni .

Per tutte questc, e pcr altre variabili circostanze

chiaro
,
chc la fortez/.i del.'c corde di ugual peso e

grossezza devc per nccessit esoer diflcrcnte, e per con-

seguenza indeterminabiie. Tuttavia per averne qualche

idea
, ecco una piccio'a Tavola formata sopra alcune

spcricnze .

Filo
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Filo grosso lin. sostiene lib. i Cord. gr. lin. sostienj lib.

27

120

190

330

540

750

I

6

Corda grossa 6

8

10

12

J3 840

S 990

16 1030

20 2080

24 3000

30 4730

3* 7900

CAPITOLO V.

Dclle volte.

1. JL.//a volta e una soffit.a curva, talmcnte costrui-

ta
,
che le dilerenti pietre ,

delle quali b fabbricata
,

si sostengono l'une l'altre pcr la loro disposiziore .

Ella non che un arco continuato o dilatato
, sicco-

me 1' arco non che una volta corta o ristretta : on-

de quanto qui si dice delle volte
,
s'intenda anche ap-

plicato agli archi .

Gli Antichi non conobbero che tre specie di volte :

1. Fornix, semicircolari . 2. Testudo, a testugginc. 3.

Concha , a forma di conchiglia .

Noi ne abbiamo di pil specie secondo le diverse fi-

gurc ,
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gure, che Ioro diamo rclativamcntc ai loro diversi

usi .

Le volte si possono distinguere in due classi princi-
pali, in volte semplici, e in composte. A qucste due

classi si potrebbe aggiungcre una terza delle volte pia-
ne: ii che contraddice la definizione della volta. Pure

prevalso 1' uso di chiatmrsi volr.t piana una sofltta

di pietre , Ia quale ,
in vece d' esserc curva

,
b in

piano.
Volte sempitci son quelle, che nc!la loro superficie

non sono interrotte da alcuno cambiamcnto di dirc-

zione.

Diconsi a botte tutte le volte semplici , chc sono la

meta
,
o pil , o meno d'un cilindro

,
o di una specie

di cilindro, la di cui base sia o circolare, o ellittica,
o di qualunque altra sorte di curva, comc di parabo-
la

, d'iperbola, di catcnaria ec.

Questa specie di volte dicesi retta
,
se il piano che

la genera rettangolo, e perpendicolare al piano della

curva : se non vi concorrono queste due condizioni , Ja

volta potra essere obbliqua di pi maniere , ramp.mte ,

Spirale , annularc ec.

Se la volta a botte retta b la meta del circolo ,
di-

cesi di picno centro, o di tutto sesto ; se ella pi
della met del circolo, dicesi rialzata ; e se b meno

della met, si chiama scema .

Le voltc compostc sono quellc, nelle quali si riuni-

scono alcune porzioni di curve semplici , per forma-

re una sola volta composta di figure simili o difleren-

ti,
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ti, che fanno tra loro degli angoli saglienti o rientran-

ti . Tali sono le volte Gotiche
,
che si coninongono di

due archi di circolo, i centri dc'quali arclii sono ad

ugual distanza tra di loro, e colla sommit della vol-

ta, come i tre angoli d' un triangclo cquil.itcro. Per-

cib diconsi anche a terzo punto ,
o di sesto acuti . l.c

voltc a croacra, a schifo, a vcia ec. sono volte com-

poste .

I Periti sogliono distingucre le volte in m.,estre, le

quali coprono e sostengono le parti principali d' una

fabbrica; in minori
,
che servon solo per qualche pic-

ciola parte d' una fabbrica ; in voltc dcppie ,
cioe una

dentro l'altra, con qualchc intcrvallo tra la comessi-

ta di una e la concavita dcll'aitra ; in volte a scom-

parttmcnti , cioc colla faccia interiorc formata a gui-
sa di tanti tavolati colle loro liste c collc loro fa-

sce cc.

II nieccanismo delle volte uno dcgli aiiri pi im-

portanti dcll' Architettura. Ne gli Antichi, ne gl' Ita-

liani
,
che eressero tante cupole e tante spccie di vol-

tc
,
hanno trattato mai questo soggetto tcoricamcnte .

1 Francesi all'incontro vi si sono impiegati con pro-

fitto, applicandovi la Geometria . Deran
, Dechalles

,

Blondel, de la Ruc sono stati i primi a prcscriverne
dellc rcgol,- ,

che sono state poi rettificate da parccchi
altri

, quali sono de laHire, Cuplet, Eelidor, Camus,
Frezier, Gauthcy. Anche la Spagna ha avuto Giovan-

ni Tori;a, che ha fatto un buon Trattato dclle volte.

Dictro a questi valentuomini uscito rccentcmcnte

qual-
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qualche Italiano, e il Lamberti si c contraddistinto

co.Ma sua Volttmctria .

I.

Dclla spinta delle volie .

2. sJ)\.\ un arco, o una volta semicircolare o di

tutto sesto YAZ, sostenuta da duc pic-dritti , c com-

posta di pietre tutte uguali in lunghc/za e in larghez-
za . Esse pietre sieno tagliate e di^poste in maniera

,

che i Ioro lati o letti prolungandosi s'incontrino tutti

ncl ccntro della vclta . Sono ellcno dunque in forma

di cunei troncati, pi larghi e pi grossi in cima che

in fondo : ciascun cuneo, contando da quel di mezzo,

che diccsi chiave dclla volta, va sempre piu inclinan-

dosi verso Porizzontc. Suppongansi le suddette pietre
non collegate da verun glutine ,

ne da alcuno stru-

mento, c suppongansi anco escr.ti da qualunque sca-

brosita, onde possano liberamentc scorrcre le une sul-

le altre, e sdrucciolare.

3. ln ciascuna del.'e predette pictre si hanno da con-

siderare tre potenze raccolte intorno al suo centro di

gravit A, D, F, ec. Una di queste potenze b il pe-

so, per cui ciascuna pietra tcndc a cadere giu per una

linea vcrticale AI
,
DK

,
FL cc.

,
c a scapparc da quel-

le due pietre ,
che da una e l' aitra parte la fiancheg-

giano; le altre duc potcnzc provcngono dall.i pressio-
ne che ciascuna pietra sotlrc dalle due pictre collate-

r.ili ,
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rali, che si sforzano di sostenerla, presso a poco co-

me in una folla due uomini sostengono un altro fra

loro. Queste due potenze si esercitano per direzioni

perpendicolari dal centro di gravita di ciaschedun cu-

neo ai suoi fianchi inclinati
,
come AP, AU perpen-

dicolari a BI, CI. Veggasi ora l'efltto di questi cu-

nei cosl disposti in questa volta.

4. La chiave A
,
che nel mezzo

,
tende a cadere

per la sua verticale AI, ma non pu esercitare questa

su.1. 'endenza senza spingere da una parte e l'altra le

pietre adjacenti D
,
O

,
dalle quali essa chiave so-

stenuta . Ella dunque, come un cuneo conficcato en-

tro un corpo, contro cui esercita i suoi sforzi secondo

le direzioni AB, AC, perpcndicolari ai due piani in-

clinati BI
,
Cl. Le pietre adjacenti reagiscono nella

chiave .

5. Le pietre adjacenti avranno bisogno di maggiore
sforzo per reggere la chiavc, quanto pi ottusi saran-

no gli angoli PAI, VAI
, ovvcro ci che torna lo

stesso, quanto meno i lati BI
,
Cl saranno inclinati

verso la verticalc AI. In fatti se questa inclinazione

fosse infinitamente piccola, va!e a dire quasi perpen-

dicolare all' orizzonte
,
le direzioni delle potenze si tro-

verebbero direttamente opposte , e dovrebbero esercita-

re la massima forza per sostenere il peso A . Al con-

trario quanto piu i predetti angoli saranno acuti , tan-
to meno forza vi abbisogner, non e>sendo in tal ca-

so sl contrarie ed opposte le direzioni fra loro.

Quello che si b dctto intorno alla chiave
, pub ap>

pli-
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plicarsi agli altri pezzi D
,

O ec.
, considerandoli

come altrettanti cunei tendenti adallontanare i circon-

vicini
, su'quali si appoggiano.

6. Ev da avvertirsi
,
chc il cuneo D non esercita

tanta forza sopra il fianco E, quanta n' esercita Ja

chiave A sul fianco B; nerchc cssendo ilpianoEl piil
inclinato che il piano Bl rispetto alia verticale Al, 1'

angolo QDK, formato dalla vcrticale DK e dallaDQ,
e pi acuto dcll'angolo PAI. Nella stessa manicra il

cuneo F far meno sforzo contra il fi.itico G che il

precedente contro il fianco E, perch PangoloRFL c

piu acuto dell'angolo QDK. Dunquediminucndosi sem-

pre pib cssi angoli dalla chiave fino al piedritto, i

cunci componenti si appoggiano 1' uno sopra P altro

con forza
,
la quale va anco sempre pi diminuendo

dalla chiave fino al pie-dritto di essa volta.

7. Ev inoltre da osservarsi
,
che il cuneo D nell'agi-

re che fa sopra i due fianchi E, B, non pub appog-

giarsi sul fianco B, senza opporsi in partc allo sfor-

zo, che csercita la chiave contro qucsto medesimo

fianco; onde deve accaderc una distruzionc di forze

tra la chiave, e il cuneo D. Lo stesso dicasi degli al-

tri cunei presi a dueadue. Ma appoggiandosi h chia-

ve con pi forza sul fianco B di quella che n'eserci-

ta il cuneo D, la distruzionc dclle forze non sara to-

tale
,
ma ne rester sempre alla chiave una quantit ,

bench minor di quelia che avrebbe avuto, se il cu-

neo D non si appoggiasse sul ianco B : lo stesso de-

vc intendersi del cuneo D paragonato col cuneo F
,

e co-
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e cosl degli altri. Dunque un cuneo, che sta al di

sopra dell'altro, ha pi forza per ispiugere l'infcrie-

re, che questo ncn nc ha per respingerlo, c per rea-

girc. Risulta dunque dalla prcdetta azione e reazione

una fbrza
,
che dalla chiave si comunica lino all'ulti-

111.1 pietra che c sostenuta cnl piedritto.
8. 11 risultato degli sforzi

,
chc tuttc lc pictre com-

poncnti una volta impiegano da una parte e dall' al-

tra, per vincere gli ostacoli che loro si oppongono, si

chiama spinta.

9. Tutte le suddette pietre, contando dalla chiave,

impiegano scmpre una minor parte del loro pcso ,
a

misura che si allontanano dalla chiave deila volta ino

all'ultima, la quale, posta sopra un piano orizzonta-

le, non impiega niente del suo peso, cioc non fa pi
sforzo per cadere, perchc viene interamente sostcnuta

dal pie-dritto.
10. Si deve assegnare sulla base di ciascun pie-drit-

to un punto, in cui tcrmini lo sforzo o la sptnta , che

fanno le parti componenti la volta tanto a destra chc

a sinistra . Questi due punti corrispondono agli ango-
li S

,
X
,
che si possono riguardare come punti di ap-

poggio appartenenti ad una leva
,
la quale, beuch

non scnsibilc, purc eflettivamente esiste . In fatti se lo

sforzo d' una voita non fosse ripartito per tutta la lun-

ghezza de'quadranti AY
, AZ del semicircolo

,
ma si

trovasse ttitta riunita ne'due punti Y, Z, si avrebbe

da una partc e dall'altra una leva ricurva YSH ,ZXM ,

in cui Ie potenzc sarebbero applicate allc estremita

V,Z,
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Y, Z, e i pesi equivalen alla resistenzi di ciascun

pie-dritto alle estremita H, M, de'bracci SH
,
XM.

Ma siccomc vi sono t^nte potenze , quanti sono i

cunei componeuti la volta, siegue che ciascuna poten-

za avra la sua ieva particolare ,
la quale si potr espri-

uiere per una linea presa in sua vece. Or questa li-

nea ;ion pub essere ahro che la perpendicolare SP : lo

stesso dicasi delle SQ, SR ec.
,
tirate dal punto di ap-

poggio S sopra Ic direzioni delle potenze , che sosten-

gono i diversi cunei. Ed ecco a cbe si riduce tutto il

meccanismo dellc volte. Per asscgnareal pie dritto una

grossezza proporzionata alla spint.t totale della volta
,

convien trovare la \pinta particolare di ciascun cuneo

rispcto al suj pc^o assoluto, e le perpendicolari SP ,

SQ, SR ,
ec.

n. Da quanto finora si b detto si possono tirarc le

seguenti conscguenze .

i. In una volta
,
in cui i pezzi componenti sicno

senza cemento, come si b qui supposto, si ha mag-

giore sptnta, quanto piu la testa de'medesimi pezzi b

piccola ; pcrchc in tal caso i fianchi dc'cunei formano

un angolo pi acuto
,
e le perpendicolari SP, SQ ec.

divcngono pi lunghe: onde la voita acquista spinta

maggiore .

2. Quanto pil la volta sara grossa, tanto maggiore

sar la sua spinta ; perch divenendo i cunei pi lun-

yhi, e percib pi pcsanti, acquisteranno anco maggior

forza per rovesciarc gli ostacoli.

3. A misura che i pie dritti crescono in altezza,

Arcb. Tom.Ill. Q. eh~
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dcbbono crescere anco in grossezza ; perchc qtianto pii

alti sono, pi lunghe divengono le pcrpendicolari S',

SQ ec. chc sono i bracci di lcva corrispouderui a)lc

potcnzc, o sia al!c spinte di ciascun cuneo ; e perci
Ja volta avr maggior forza per rovesciare i piedritti.

4. La figura, o sia il sesto della volta, contribuiscc

anco moltissimo alla maggiorc o miuore spiuta di es_a

volta
,
come ben si vcdr in appresso .

12. Per assegnare dunque ai pie dritti una gros^e/.za

suflicicnte da sostcnerc la spinta dclle volte, conviene

aver riguardo a quattro cose: 1. a!!a g.os.ezza dclla

volta ; 2. al suo peso; 3. alla sua figura; 4. all'aitez-

za dc'snoi pie-dritti .

13. M. de la Hire Matematico di prima tla:se, e

sagace conoscitore delle arti, specialmcnte dell'Archi-

tettura, e stato il prirno a determinare colla piu giu-

sta precisionc la grossezza, che debbono avere i pic-
dritti

, per rcsistere alla spinta delle vo.'te ; e ne ha Ia-

sciate lc rcgole negli atti dcll' Accadcmia Rcale dellc

Scicnze di Parigi, di cui egli stato uno dc'pi rag-

guardevoli membri .

Avendo qucsto valcntuomo osscrvato, che la may-

gior parte dclle volte
,
dclle quali i pie-dritti sono

troppo dcboli per sostenere la spinta, si fcndono ai

rcni , c\ob tra lc impostc c la chtave
,
e * I i ha conside-

rata la partc superiore comprcsa tra queste due fessu-

re, come una pietra tutta d' un pezzo in forma di cu-

neo CGN, (Ftg.z.) J,i quale si sforza di allontanarc,
e di rovesciarc i suoi duc appoggi latcrali

, che sono

i pie-
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i p!c-dritti u,;;;i al qj.idrante della volta comprcso tra

Pimposta c l.i fesstira da ciascuna parte ,
onde i qua-

dianti EC, Nl si considerano tome duc altri cunei
,

ciascuno d' im so! p:.//o .

Su questa ipotcsi foiidato il calcolo di M. dc la

Hirc, pcr determii.are la grossezza de'pic-dritti necc.-

sari.i pcr reggere al.'a spinta dcllc voltc ; e la sua ipo-
tesi

,
e il suo caltolo danno una soluzionc sicurissima

per la prarica ,
chc qui si va ad esporre il pi succin-

tamcntc .

II.

Delle voltc umformi di tutto sesto .

P
14. 1 n v-tltu untforme dttutto sesto s' intcndc qucl-

la che c formara si al di sotto chc al disopra da duc

semicirtoli concentrici
,
e percib c da per tutto ugual-

mcnte grossa .

Problema . Trovare /a grossczza dcl pie-Jritto , af-

finchc la sv.a rcststcnza sta tn equilibrto colit sptnta

della vota uniformc di tutto sesio.

Soluzione. Dividasi il quadraute ED in due parti

uguali pcr la AF. Dal punto di mc/.zo L si tiri inde-

fitiitamcnte LC) pcrpendicolare a FA
,
e dal mcdcsimo

punto L si tiri sop:a DA la pcrpcndicolarc LK
,

la

qua'e si jirohmghi tanfo vcrso M
,
chc abb.issata la

vertitalc MP, sia ML ugualc a MN. Sar.\ 1S Ja lar-

Q z l'tcz-
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ghezza cercata del piedritto, aflinch la sua resistcn-

za equilibri la sp'tnta della volta.

Questa soluzione, e costruzione generale a tuttc

le specie di volte: basta considerare la met d'una

volta .

Dimostrazione . La perpendicolare LO esprime Ia di-

rezione della potenza sostenente l.i spinta che fa il cu-

neo FD sul piano inclinato FA. E se dal mezzo di

GD si tira la perpendicoiare HW, questa esprimer la

direzione della potenza sostenente Ia spinta dello stes-

so cuneo FD sul piano verticale GA . Finalmente se

da X, supposto centro di gravit del predetto cuneo

FD, si abbassa la perpendicolarc XY all'orizzonte ,

questa esprimera la direzione, ptr cui i! predetto cuneo

tende al centro dclla terra.

Si hanno qui dunque tre potenze, che nello stato

d'equilibrio saranno espresse dai tre lati del triangolo

rettangolo LKA; il di cui lato LK, essendo perpen-

dicolare alla verticale XY, esprimera il peso assoluto

del cuneo FD : il lato LA, essendo perpendicolare al-

la direzione OL dela potenza O
, esprimerk la forza

di questa potenza per resistere alla spinta che si fa sul

fianco FC; e il lato KA esprimer la direzione HW

della potenza W perpcadicolare a GA . Ma siccome

questa potenza non entra nelcalcolo, se ne far astra-

zione nell'avvtnire, e si considerera la sola potenza

O, il di cui braccio di leva espresso dalla perpendi-
colare PO tirata dal punto di appoggio P sulla dire-

zione OL.

Per
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Per concepire che il triangolo LKA esprima co'suoi

lati le tre suddette potenzc ,
O

, X, W nello sta-

to d'equiLbrio, convicn supporre un p-incipio dimo-

strato nella Meccanica, che tre potenze P, Q, R,

(F/?. 3.) le quali tirino o spingano tutte tre insiemc

intorno ad un puntoH, sono in equiiibrio, se la forza,

con cui ciascuna potenza agisce, viene cspressa da uno

de'Iati del triangolo IKL; i quali lati taglino ad an-

goli retti la linea di direzione di ciascuna pctenza .

Onde Ia potenza P espressa dal lato KI, la Q da

KL, e la R da IL. Dunque P: Q:: KI: KL; e se

KI=KL, sar P^Q.
Non necessario, che Ie tre potcnze tirino o spin-

gano tutte e tre insieme il punto H
, per esscre in e-

quilibrio : ve ne possono essere due chc t'irino, e un'

altra che lo spinga in senso contrario .

Nti pure necessario, tie i tre lati dcl triangolo

determinanti il rapporto delle' potenzc sieno tagliati
dalle linee di direzionc di queste potcnze ; ne che il

punto, ove queste potenzc coticorrono
,
sia entro que-

sto triangolo : basta che i Iati del triaugolo sicno ta-

gliati ad angoli retti. II tria:igolo MKN ( Fig. 3 ) de-

termina ugualmente il rapporto delle stesse potenzc al

pari del triangolo IKL; p;rchc prolungati i lati KM ,

KN tagliano le direzioni PH, QH ad angoli retti ,
e.

prolungata la direzione RH taglia ad angoli retti il la-

to MN; e poichc IL, MN sono tagiiate ad angoli
retti da RO, elleno son parallele, e il triangoloMKN

simile al triangolo IKL.

Q. Do
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Dopo queste premesse si passi al calcolo della vol-

ta. Si prolunghi l'altezza del pie-dritto PZ (Fig.z) f-

no a M, e si abbassi LV perpendicolare a BA. Da

Q centro di gravita del cuneo EC si abbassi QR per-

pendicolare alla base PS del pie-dritto.
' chiaro che VK b un quadrato : e supponendosi

il triangolo LMN rettangolo e isoscele, comedevene-

cessariamente risultare dalla costruzione, anco il trian-

golo PON sar rettangolo e isoscele
,
e per conseguen-

za simile al triangolo LKA. Onde LA:LK::NP:

PO.

Si dica LK o Kha; LA*; BVc; ZPd ; ZB o VSy :

sar MLo MN=:f+-j'; M Prr.. -*-d : onde NP= ^

-*-d c y. Suppongasi a +-d c=f, sar NP=/

y. Sia RSg, sara PR=> g. Sia nn la superficie
di ciascun cuneo CE, CG .

Ci posto, la prima cosa da cercarsi c l'espressione
del braccio di leva PO . Gi si dimostrato

,
che LA

(b) : LK (a) : : NP(fy ) : PO . Dunque sar PO= '-^- .

Si osservi inoltre, che il peso assoluto del cuneo

FD alla potenza O, la quale sostiene il fianco FC,

come LK a LA, ovvero a:b::nn: 0= -^.Orasesi
moltiplicaO pel suo braccio di IevaPO, si avr nnfnny

per la spinta della volta rapporto al punto di appog-

gio P. Questa la spinta che si deve mettere in equi-
librio colla resistenza del pie-dritto unito alcuneoEC.

Convien dunque moltiplicare la superficie del rettan-

golo PB, che h dy , pel braccio di leva PT r- e si a-

vr : a'la quale espressione si deve ancora aggiun-
gere
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gere quella del cuneo EC (nn) moltiplicata pcl suo

braccio di leva PR (yg), chc e segnato dalla dirc-

zione QR tirata dal centro di gravit di esso cuneo.

Si avr dunque nnynng ,
che unita con ~ dar l'

espressione di tutta la resistenza.

Dunque si ha l'equilibrio tra hspinta del cuneo FD

e la resistenza del pie-dritto PB unito al cuneo EC,

poich si haTequazione nnf nny =
~

-t-nny nng,

quale finalmente si nduce.y=: ^
-

-^- -7-

Questa un formola generale per le volte d' ogni specie .

Se per esempio AB=i2 piedi, AF=is ,
sara Ia

grossezza della volta 3 piedi; onde sari AL (b) = 13

piedi 6 pollici , LK ,
o KA (a)= g piedi 10 pol. , e

BV (1 piedi 2 pol.. SuppongasiPZ (d)= 15, e RS

(q)=\. Dunque a-t-dc=f=zz piedi 8 pol. , e

f+-g= 23 piedi 8 pol.
Per conoscere nn, si ha da cercar la superficie de'

due circoli, che hanno per raggi AC, AF, cio 12,

e 15 piedi; sottrarre la minore dalla maggiore, e pren-

dere l'ottava parte della diflerenza ,
la quale sar di

circa 32 piedi, e questa sar il valore di nn, o sia di

ciaschedun cuneo CG ,
EC . Onde sostituendo questi

numeri alla suddetta equazione , si trover.y=6 pie-

di 6 pol.7 linee. Questa h la grossezza PS, che si de-

ve dare a ciascun pie-dritto della volta ,
afinch la

resistenza sia in equilibrio colla spinta.

15. Da tutto cib risulta, che volendosi per mera

pratica conoscere la grossezza necessaria de'pie-dritti
Q 4 d' una
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d'una vota
,
non solo di tutto sesto, ma di qualun-

que altra figura siasi
,
conviene avere in mira quattro

cose essenziali : 1. la larghezza e l'altezza della volta

in opera, 2. la grossezza della volta ne'reni, 3. la sua

figura esteriore, 4. l'altezza de'suoi pie-dritti.

Suppongasi in questa voha circolare uniformc ,
che

l'altezza BS de' pie-dritti sia, come si detto, 15 pie-

di, il raggio AB 12, e la grossezza della volra 3 , sa-

ra il raggio AE 15. Ci6 posto, per ritrovare la gros-

sezza PS del pie-dritto, bisogna proporsi le quattro se-

guenti operazioni.
1. Convien cercare la superficie de'due circoli , che

hanno per raggio AB, AE, cio 12, e 15 piedi , e

prendere il quarto della loro differenza . Si avranno 64

piedi quadrati , che bisogna dividere per 1 5 altezza del

piedritto, e il quoziente 4 piedi 3 pol.4 linee sara il

piimo termine .

2. Si aggiunga al raggio AC la meta della grossezza

della volta: e si avr la linea LA= i3 piedi 6 pol.
Si quadri questa ,

e dalla sua met 91 piedi 1 pol. 6

linee si estragga Ja radicc quadrata, la quale h a uti

di prcsso 9 piedi 10 pol. ; si aggiunga questa all'al-

tezza del piedritto, e si avr 24 piedi 10 pollici per

secondo termine .

3. Si aggiunga il primo al secondo termine, cio 4

piedi 3 pol.4 lin. a 24 piedi 10 pol. ; la somma 29

piedi 1 pol.4 lin. si moltiplichi pel primo termine 4

piedi 3 pol.4 lin., e il prodotto 124 piedi 6 pol. 4
lin. sari il tcrzo termine.

4. Si
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4. Si estragga dal terzo termine 124 piedi 6 pol. 4
lin. la radice quadrata, la quale presso a poco sara 11

picdi 1 pol. 8 lin., e se ne sottragga il primo termine

4 piedi 3 pd.4 lin. La dillerenza, che 6 piedi 10

pol. 4 lin. sar. la grossezza che converra dare ai pie-
dritti .

Questo risultato, il quale non ha ttuta la precisio-
ne geometrica, diflerisce aquanto dall'altro; ma la dif-

ferenza b tutta in vantaggio deia solidita.

Queste volte a botte riescono d' un aspetto grave ,

serio
, oscuro ; ben convenienti percib a Iuoghi di tal

carattere . Elleno hanno il loro merito
, quando son

piene, e senza quelle lunctte che tagliano informemen-

te i reni della volta
,
e vi formano delle curve irrego-

lari . Per prendere il lume
, meglio praticare alla

chiave della volta un' apertura quadrata o rettangola

secondo la pianta dell'edificio, e sopra inalzarvi una

lanterna a giorno, nel di cui soffitto restituire la par-

te Ievata alla volta.

Le volte sferiche, e quelle a vela hanno a un di

presso gli stessi inconvenienti , n si possono illumina-

re che nella maniera predetta. Si potrebbe ancora ncl

loro piano circolare costruire una di quelle rose Goti-

che, che si formano sotto la chiave a guisa di gloria
lanciante i suoi raggi dal centro alla circonfcrenza

,

sostenuta da molte nervature, che partono di diversi

punti della circonferenza per riunirsi vcrso i centro.

L'intervallo tra esse nervature si trafora a giorno, e

la volta risulta gaja in un piano circolare.

Le
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Le volte a costooni, o a spme, cioc quelle formate

di quattro lunctte uguali e con angoli solidi , 11011 fau-

no benc che in uno spazio perfettamente quadrato ,

ove curvc ugu.tli s' incoutrano ad angoli rctti . 1 costo-

loni restano secchi, se non si adornano di scultnrc, e

vi ricscono assai bene lc palme, che si allacciano ncl

putito de'P incrociamcuto. Ma nuglio c sopprimerc ta-

li costJom ,
e sostituirvi pennaccht o peducct ornati cou-

faccnteinentc alla decorazionc rotonda del mezzo .

Pcr i tratti dellc voltc nclls Chiese grandi bisogna
limirarsi al pieno ccntro ; si pub anco rialzarlo, ma

non mai sccmarlo.

III.

Delle volte dt tutto sesto copcrte di fabbrica
ostenuta su pie-drittt dclla volta .

16. Vycco?Rr. sovente di clcvare sopra uua volta

un altro edifitio, per coprirla dalle intcmi>crie, o per

praticarvi qualchc alloggio, come si fa al di sopra dcl-

le porte di Citt.\, e in tantc altre occasioni. Si ergo-

no percib a destra e a sinistra due corpi di fnbbrica

1G, OP (Fig. 4) sopra i pie-dritti, i quali con qucsto

nuovo carico non avranno bisogno di tanta lortczza,
come nell'altezza naturalc .

Si chiede dunque ( conosccndo l' altezza 1F
,
e la

grossezza 1K, chc debbono avcre i muri chc s'inalza-

110 contcmporaneamcnte co'pie-dritti) qualc debba cs-

s.-re
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scrc la grossezza AB
, .ifinch il tutto sia in equili-

brio .

Suppongasi pcr maggior f.icilir.l, chc il muro IG sia

eretto sul inezzo del pie-dritto, onde i loro centri di

gravita. H, Q sicno nella stessa linca HC
,
la qualc

tada ncl niez/.o di AB. Supponga ;i ancora, che quc-

sta volta abbia le stcsse dimensioni delPantccedcntc

fig. 2. Questa costariza di diincnsioni si mantcrr in

tutti gli altri casi segucnti per maggior chiare/za.

Ev chiaro, chc alla resistcnzi e all'cquazione dcll'

articolo 14 conviene agginngcre il peso del muro IG

moltiplicato pel braccio di leva AC . Se dunque 1F si

chiami h
,
c IK r, converra alla predcrta equazionc

(14) aggiungere
v

; c conoscendosi il valorediA, c di

r, si conoscer ancora quanto meno grossc/./.a dovran-

no aver qucsti picdritti.

IV.

Dclle volte di tutto scsto tcnninate esteriormcntc

a schteiiii d" astno .

17. )^i praticano tali volte ne'maga/zini , e ne'sot-

terranei delle fortezze, per lo scolo dellc piogge, e per

resistere alle bombe. L' angolo G (Fig.$) vuole essc-

rc ordinariamente retto.

Si trova la grosse/za dc' pic-dritti di queste volte

nella stessa maniera praticata (14). La sola dtflcrenza

c nellc parti CFGD ,
CFHB della volta. Queste sono

piU
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piu considerabili che (14); il che rende pib fortc il

valore di nn.

Per ritrovare il valore di CFGD, non si ha che

sottrarre il settore ACD dal triangolo AFG: la difl-

rcnza sara il valore della parte CFGD
,
o di nn, la

quale sari $6 piedi , perch AF=FG .

Nella partc FHBC il centro di gravita Q non e

nella stessa posizione di (14), e percib RS (g) non sa-

r 1 piede, ma 1 piede 6 pol. Facendo dunque le

stesse operazioni, la grossezza PS de'pie-dritti risulte-

A 7 piedi 8 pol. 6 lin. nello stato d'equilibrio.
18. Se si v*iol trovare questa grossezza praticamen-

te, come (15), si facciano le stesse supposizioni e le

stesse operazioni, cio

1. Dal quadrato FW, il di cui lato AF c di 15

piedi , si sottragga il quarto di circolo AC ec. ; la dif-

ferenza, che 112 piedi, si divida per l'altezza BS

de'pie-dritti, che 15 piedi : il quoziente 7 piedi 5

pol. 7 lin; sara il primo termine .

2. Si quadri LA, che h 13 piedi 6 pol.; dalla me-

t del prodotto si estragga la radice, che sar 9 piedi
iopol., e si aggiunga all'altezza (is)del pie-dritto: Ia

somma 24 piedi 10 pol. sara il 2 termine.

3. La somma del primo, e del secohdo termine si

moltiplichi pel primo termine; il prodotto 241 piedi
1 pol. 3 lin. sara il 3 termine.

4. Dalla radice quadrata del 3 termine, la quale h

15 piedi 6 pol. 2 lin., si sottragga il 1 termine 7 pie-
di 5 pol. 7 lin.; la differenza 8 piedi 7 lin. sara la

gfos-
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grossezza da darsi ai piedritti , per equilibrare la spin-
ta. 11 divario, che h tra questa pratica e la teora, h

in vantaggio della resistenza.

Se l'angolo G fosse ottuso, o acuto, l'operazione
sarebbe la stessa.

V.

Delle volte di tutto sesto terminate ai di sopra
orizzontalmente .

19. -I-n questa volta Ia parte superiore CWIYD

( Fig. 6. ) fa tutta la spinta che debbono sostenere i pie-
dritti . Si pub considcrare per maggior facilit il ret-

tangolo QS, come il pie-dritto corrispondente al cuneo

DGWC ,
senza aggiungere al pie-dritto il triangolo mi-

stilineo BFC, perch gli si h aggiunto in compenso il

triangolo WRF, che appartiene al cuneo.

Conservando sempre le stesse misure, e fatte le stes-

se operazioni, si vedr che QZ= ZP; onde QP= }o

piedi, e QP-=2 d. Dunque la resistenza qui ^, e

risulter y , o sia PS larghezza del pie-dritto 7 piedi
6 pol.
Anche questa operazione si pu far praticamente ,

come ne'casi antecedenti (15 e 18).

vr.
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VI.

Dclle volte di tutto sesto le une sopra

te altre sostenute dagli stessi

pie-drttti .

20. kJr consideri il profilo rappresentato dalla fig.

7, (Fig.y) si vedranno supposti due piani: il primo co-

perto da due volte della stessa grandezza potr pren-

dersi per un sotterraneo, sopra cui e un m.igazzino,
e sara il 2 piano coperto da una volta sostenuta dagli
stessi pie-dritti di quella del sotterraneo.

La spinta delle volte corrisponder al punto di ap-

poggio P ; onde fatte le solite operazioni, si avra

nnf=nny per 1' espressione della spinta della volta su-

periore LG .

Per la volta inferiore
,
se WY si dica b

,
e RP ;

sar RX o KH=y+-b e H?= h b y. E suppo-

nendo, per abbreviare ,
h b=p, sar \>H=p y.

II cuneo XQ si dica qqy sar pqq qqy la spinta del-

la volta inferiore XQ.
Uniscansi insieme questi due prodotti , e si avr

nnf nny-tpqq qqy ,
che sar 1' espressione della

spinta delle due volte sostenute dal pie-dritto PB.

La resistenza del pie-dritto unito al cuneo +-

nny nng ,
non tenendo conto della parte XW della

volta del sotterraneo, perch quasi interamente rin-

thiu-
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chiuso nel pie-dritto. Si avr dunque 1' equazione
nnf nny -+-pqq qqy=

~~

+- nny nng , ovvero nnf
*-

rf rH 2 >
e se >' suppone fl?= r

,

si avr finalmente y= nr.g +-xnnf+-zpqq +-rr r .

Se si hanno le dimensioni della figura, e alle lettere

si sostituiscono i nunieri, si conoscer.\ la grossezza

che debbono avere i pie-dritti per equilibrare la sptn-

ta delle due volte.

VII.

Delle volte d't tutto scsto imposte sopra

mensole o peducci .

21. J-Ja volta
,
che sostenuta da peducci BX,

HY, (Fig.S) i quali hanno uno sporto quasi uguale
alla grossezza della volta, non h certamente molto so-

lida, ma praticabile in alcune occasioni , quando i

muri gia fatti per altro uso non sono abbastanza for-

ti da sostenere come pie-dritti una volta . Questa tale

volta ha meno sp'tnta che se fosse direttamente sopra

i pie-dritti nella maniera ordinaria.

Per conoscere di quanto sollevi i pie dritti questo

sporto, si osservi che QR cade fuori del pie-dritto, e

supponendosi SR (g) z piedi, sar VK=y +-g: lad-

dove (14) era PRr=> g. Onde la rcustenza qui non

come (14) --l +- nny nng , ma bensl '-^ +- nny +-nng .

Onde risulta V"n<t- inn<s *-w* ^- z=:y= PS= 5 piedi
d Ji

S pollici.
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Si veduto, (14) che i pic dritti d' una volta delle

stesse dimcnsioni, ma senza peducci ,
debbono esser

grossi 6 piedi 6 pol. 7 Irn. ; onde questo sporto d 1

piede 1 pol.7 lin. di diflcrenza per lagrossezza di que-

sti pie-dntti.

VIII.

Delle voltc sceme ed clittttche .

22. *3i dimostrer fra poco chc la spinta d' una vol-

ta si fa sempre secondo le direzioni delle tangenti ti-

rate alla curva, di cui la volta formata. Onde nel-

la volta ellittica la linea OL non perpendicolarc ncl

mezzo del cuneo FL, come ne'casi precedenti , ma

bensi tangente al punto L (Fig.9). Si prolunghino

FL, DH, finch s'incontrino in A: tutte le altre o-

perazioni sono al solito.

Sia BH= i2 piedi, DH = 8. Per mezzo della sca-

la si trover, che LV ovvcro KH= 6 picdi 3 pol. ,

LK ovvcro HV= 7 piedi 6 pol., e KA = 14 piedi

9 liri.

Qui LK non uguale a KA
,
come ne' casi pre-

cecedenti . Sia dunque KArf, tutte le altre lettcre si

conservino le stesse. Ne risulter la solita equazione
V/ l'iilf -c - "

<- 4>i>m>l lim r> 1; o | ,7. \

dj-
=-

=y 8 piedi 8 pol. Vi si e

perb aggiunta la meta della grossczza de!Ia volta
,
cio

1 piede 6 pol. , come se dal mezzo C si fosse tirata

la
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la perpendicolare CX in vece della tangeute LO, e il

braccio di leva PO si fossc prolungato fino in X.

23. Sc si vuolc questo calcolo pcr mera pratica, si

facciano lc scguenti operazioni .

1. Comc il quadrato DH (64 picdi): al quadr.ito
BH ( 144 picdi) :: KH (6 piedi 3 pol.) : al quartoKA

( 14 picdi 9 lin.).

2. Si sottragga la picciola ellisse, che ha per scmias-

se EH=:ii piedi, e HD 8, dalla maggiore, che ha

per semiasse HE=:i5, e HG 14; il 4 della difle-

renza, che sar 54 picdi, si divida per 15, altezza del

pie-dritto BS
, e si avra il quozicntc 3 picdi 2. pol. 4

lin.

3. La somma di LV (6 picdi 3 pol.) e di BS ( 15

picdi), che 21 piedi 3 pol. , si moltiplichi pcl pri-
mo terminc 14 piedi 9 Iin. ; si divida il prodotto per

LK (7 piedi pol. ), il quozicntc sar.\ 41 piedi 10

pol.

4. La somma del z e dcl primo tcrmine si molti-

plichi pel 2, e si avr il prodotto 144.

5. Dalla radice quadrata del 4 tcrminc, la quaie
12 piedi, si sottragg.i il 2 termine 3 picdi 2 pol. 4

lin. ; la diflcrenza 8 picdi 9 pol. 8 lin. sari la grossez-

za dc'pie dritti.

24. Se l'esterior della volta in vecc di essere cllitti-

co
, fosse terminato da duc piani 5 6

,
e 5 4 ,

comc

si pratica ne'souerranei, e nc'magazzini da polvere,

bisognerebbe nclla 2 operazione cercar la superficie del

quadrilatero AF 5 3 ,
sottrarne la supericic ALD ?.,

slrcf'. Tom. II'.. k C di-
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e dividere il resto per l'altezza del pie-dritto, per co-

si avere un quoziente ,
che dia il secondo termine . Le

altre operazioni sono le stesse.

25. Ev da avvertirsi, che i cunei componenti Ia vol-

ta sccma dovendo aver necessariamente pi centri , el-

la non e sl forte
,
come quella di tutto sesto ,

in cui

riunendosi in un sol punto lo sforzo di tutti i cunei ,

essi si fortiticano scambievolmente, e son capaci di

meglio sostener l'azione di qualche gran peso, e di

qualche sccssa violenta
,
come quella delle bombe . On-

de quando si tratta di sotterranei, che si voglion met-

tere a prova di bomba, la volta pi adattata b quella

di tutto scsto.

Le volte sceme convengono agli archi dc'ponti, af-

finchc il declivio dal ponte alla strada sia il meno sen-

sibile : convengono anche ai pian-terreni delle abita-

zioni.

IX.

Delle volte di scsto acuto, 0 Gotiche.

z6. X-JssrNDo qucsta specie di volte formata di due

archi uguali di circolo (Fig. 10), deve necessariamen-

tc avcr due centri
,
la posizione de' quali dipende dall'

elcvazione che si vuol dare ad essa volta. Se la sua

larghczza BI
,
i centri possono esscrc ai punti B ed

I, o altrove ne'punti G, H, ugualmente lontani dul

mezzo A. Quando si prendono i punti B, I pcr cen-

tn ,
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tri, la larghezza BI divien raggio ,
con cui si des^ri-

vono i due archi, e la volta diviene clevata
, come si

pratica in alcuni edificj d' ArchitctturaCivile. Ma nell'

Architcttura Militarc, come nelle costruzioni a prcva
dt

:

bomba, riuscirebbe debole in tanta elevazione ; e

percib si suol dividcre AI, AB per meta in H
,
g' e

centri questi punti, si descrivono gli archi BD, Dl ,
i quali hanno per raggi HB

, GI.

Poich i triangoli LKQ, LMN, NOP sono simili
,

LQ csprimera il peso assoluto del cuneo CF, e si a-

vra a solita equazione
y/r,n"! *~

""-s *~-4""""
=~=v.

d d.i d '

Sia B 1= 24 piedi ,
sar HB ovvero HD=iS,

AH= 6, LK (//) =10, KQ ():= 7, BV (c)= z, PZ

(d) =15, RS (g)~i-y si trovcr.\ PS grossczza dc'pie-
dritti di 5 piedi 3 pol.
Sc questc voltc sono esteriormentc in pendo, si tro-

va la grossezza de'pie dritti , come all'artic. 18; c se

voglionsi calcolare praticamente, si sicgue Partic. 15.

La struttura delc volte Gotiche c la piu vantaggio-
sa . 1. Ha minore spinta di qualunquc altra specie di

volta. 2. Si cscguiscc faciimentc con piccio'e pietrc,
che non hanno bisogno di csicre tagliate con intclli-

genza, bastando so!o clie sieno squadrate . 3. La lor

leggerezza c durata b maggiore. 4. E minore c il dis-

pcndio sl per la voita
,
comc per i sostcgni .

11 so!o inconvenientc c in quell' angolo alla chiave,
chc fa un brutto vederc . Si nasconda quell'angoo col

menarvi sotto una curva, la bruttczza spariscc subito,
R : c tut-



5,(50 Dell' Architettura

e tutta Ia volta divienc una specie di catenaria , che

c la fonna piu rcsistentc che convenga alJevolte, co-

me in breve si vedra. In questa maniera si possono

usare queste volte anchc negli edificj pi vistosi.

X.

Dellc volte p'tanc , o piattabande .

I jf volte piane sono propriamente quelle, che oriz-

zontalmente sono appoggiate su tutti quattro i Iati .

Sono una continuazione del\e piattabande , le quali non

si appoggiano che sopra due lati opposti.

Per costruire una piattabanda , si suole descrivere su

la sua larghezza LF un triangolo equilatero LAF,

( Fig. 1 1 ) il di cui punto A serve di centro pcr trova-

re il taglio de'cunei; onde i lati prolungati LD, EF

del prcdetto triangolo mostraoo i fianchi de'due ulti-

nti cunei , che si appoggiano su i cuscinetti . Indi si

dividc la larghczza LF in tante parti uguali , quanti
debbono csscre presso a poco i cunci

,
che vi si han-

no da contenere. Dal punto A, come centro, si tira-

no tantc 'ince pcr ciascun pu:ito di divisionc, e que-

stc linec andando ad incontrare la w.I, mostran la fi-

gura ,
c la grandezza de'cunei.

Si consideri al solito la meta di questa volta
,
c si

supponga DAG, cotne un sol cuneo tutto d' un pcz-

zo, chc agisc contro L, pcr rcvcsciare il pie-dritto
LP.

Si
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Si dica KA.., LKb ; sari LA= i/_, pcrche a causa

del triangolo cquilatero LA doppia di LK. Essendo

simili i triangoli AKL, LMN, NOP, sara PO:=^ .

11 peso assoluto del cuneo LDGK al suo sforzo

che fa contro il pie-dritto, come LK ad AL; c poi-
che AL doppia di LK, la spinta, che viene soste-

nuta dalla potenza O, deve essere espressa da 2nn.

Dunque Ia spinta della mezza piattabanda rapporto al

punto di appoggio P sara ~ nuy . La resistenza del pie-

dritto c . Dunque si avr.\ nelo stato d'equilibrio

= -

nny ; cioc
v

r
-

-y=i ^piedi 2pol.
o

y ' b f<l
L

28. Chi vuol praticamente eseguir questo calcolo,

faccia le quattro operazioni segucnti .

1. Trovi per mezzo della scala
,
o della trigonontc-

tria Ja perpcndicolare AK. Essendo LK=i^- piedi,

sara LA =: 24 ,
e AK= 20 piedi 9 pol.4 lin.

2. La superficic del trapezio LDGK, the c 38 pic-

di 3 pol. , si divida per Paltezza 15 del pic dritto, e

si avra il quozicntc 2 piedi 6 pol.7 lin.

3. Dividasi AK (20 piedi 9 pol. 4. lin.) pcl quarto

della iarghezza LH di tutta la piattabanda ,
cioC: per

6 piedi; il quoziente 3 picdi 5 pollici 6 lin. si mol-

tiplichi per la supcrficie del trapezio LDGK 38 pitdi

3 pollici, il prodotto sara 2 piedi 3 pollici 4 linee .

4. Si quadri la somma del ?., c dcl 3 terminc, e

dal prodotto, che b 138 picdi 9 pol. 1 linea, si cstrag-

ga la radice quadrata n pi'-di 9 pol. 4 Iin.
,
da cui si

sottragga i! 2 terminc 2 piedi 6 pol. 7 lin.; la dific-

R 3
rcn-
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renza 9 piedi 2 pol. 9 lin. sani Ia grossezza da darsi

ai piedritti, per sostencre la spinta di questa piatta-

banda nello stato d'equilibrio.

29. Le pittabande sono pi deboli d' ogni altra spe-

cie di volta , perchc le pietre vi sono in una situazio-

nc piu forzata che in qualunque altra. Sc si avessero

rici'e pietre tanto grandi, che una sola potesse copri-

rc una camera intera
,
Ia volta piana sarebbe bella e

fatta : non si avrebbe che tagliare la pietra a sghembo

o a scarpa ai suoi bordi , e spianarla su i muri
,
che

le servirebbero di cuscinctti . Una tal pietra sarebbe
,

comc una conca situata orizzontalmente
,
e percib me-

no resistente chc in una situazione inclinata o verti-

ca!c. Ma siccome non si hanno pietre di tanta gran-

tiezza
, pcr fare soffitti d'un sol pezzo, si e obbligato

di farli di pib pietre, che riunite insieme facciano lo

s.esso cfletto. E* vero, ehe essendo esse pietre tanti

tronchi di piramide rovesciata, la di cui partc pib lar-

ga c al di sopra, quando ellcno si combacino bene, e

si smaltino di buon glutine , debbono sostencrsi : ma

per maggior fermezza g!i Architctti hauno messi in

cpera divcrsi spedienti.
Alcuni han fatto degl' intacchi in mezzo alle giun-

turc dclle pietre : deformit, che solamente soppor-

tabilc, quando questi intacchi vengono nascosti da al-

cune modanature, come quando la piattabanda i ta-

gliata in architrave, e il risalto degl' intaccht b copcr-

to da una fascia .

Altri in vece di fare i risalti ne! mezzo dclle pic-
t?-

,
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tre, li fanno al di sopra, in modo che si sorpassino

g!i uni g!i altri con delie crocette
,
inalzandosi fino al-

Ja chiave. Questo artificio c pib sicuro del preceden-
te, ma non conviene che alle opere rustiche .

Taluni ricorrono alle sbarrc di ferro, collc quali for-

tifitan Ie pietre attraversandole o al di dentro
,
o al

di dictro, o al di sotto. Chi sa che cosa b ferro, nc

fa poco uso nella muratura, dovc si arruginisce piu
che altrove . Se queste sbarre si mcttono al di sotto

della piattabanda, oltre al picgare sotto al peso, fan-

no una spiacevole vista .

11 miglior partito, per ritenere questi cunei dallo

scorrere lungo i loro lctti
,

il farvi delle pitcole ca-

vit emisferiche, per collocarvi una palla di piombo ,

o di buona pietra ,
d'un pollice di diametro ,

mct

per ciascuna pietra , e metterne almeno due ad og-ii

Ietto .

La disposizione di questi cunei si eseguic.ce talvolta

imitando i soffitti del Serlio, il quale ha fatto alter-

nativamente incrociare de'travi non abbastanza lunghi

da appoggiarsi sopra i muri da una parte e Paltra ,

ma corti da appoggiare reciprocamente la testa di uno

sul mczzo dell'altro. La disposizione a scacchicre o a

ca.M'ttont inventata da M. Abeille anco ingegnosa, .

Nel costruire questc volte non si faccino ori/zonta-

li
, ma alquanto arcuate, pcrche togliendosi P armatu

ra, che serve loro di sostegno, sempre si abbassano

un poco verso il mezzo. Or quanto debba cssere que-

sta inarcatura, afhnche il pcso la rend.i pian.i e onz-

R 4
'-
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zontalc, non c facilc a determinarsi . Cib dipende dal-

la Iui.ghezza dclla tratta della ptattabanda, dal nume-

ro de'cunei, dalla qualit dcl materiale, dalla destrcz-

za dcgli Artefici ncl taglio dellc pietrc, e dalla loro

attcnzione di bcn coliocarle e di rincalzarle a dovere .

Nella Chitsa degli E.xgesuiti di Nimcs si vede una

piattabanda della tratta di 26. piedi 6. poll., la di cui

chiave c alta 2 picdi e grossa 1 piede : le fu data nel

costruirsi una curvatura di 7 poll. , e dopo tolta l'ar-

inatura non si assettata che di 3-pol. ; ondc e anco-

ra arcuata di 4. pollici.
Se al di sopra della piattabanda b muro, pcr impe-

dire ch'ella non ne porti tutto il peso ,
conviene far-

le sopra un arco di scarico ,
il qualc si appoggi sopra

i pie dritti .

L'uso delle piattabandc b per supplire alla lunghez-
/..1 delle pietre, le quali tutte d'un pezzo, come pra-

titavano gli Antichi
,
si avrebbcro da impiegare i so-

pra-porti, o agli architravi . Si praticano dunque nel-

k portc delle Fortczze, ne'portici, e dovunque non

si abbia altezza sufiiciente da girarvi le volte curve
,

delle quali bisognerebbe prcnder la nascita troppo vi-

cino a terra.

Lo stcsso e delle volte piane : il solo divario e
,
che

in queste le pietre di mezzo sostengono un peso con-

siderabilissimo. II W.illis ha calcolato, chc in un qua-

drato di 36 pietre le 4 di mczzo son caricate di un

ptso uguale a quaranta volte il loro prcprio peso. On-

dc pcr poco chc la pictra sia fragilc c soggetta a fili,

tJUI-
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queste volte sono in pericolo, e venuta meno una so-

la pietra, addio volta. Tale inconveniente non pub
accadere alle ptattabande, dove le pictre sono in lega-

me, e si appoggiano scambievolmentc per i loro let-

ti, e non per lc testc, come nelle voltcpiane. E' ne-

cessario dunque fare a queste pietre degli appoggi , per
i quali elle s'intacchino scambievolmente. In tal caso

tutto l'artifizio della costruzione si riducc ad una se-

rie di leve, delle quali gli appoggi si rimandano il ca-

rico le une sopra le altre fino ai pie-dritti. L'attenzio-

ne principale deve cssere, che l'appoggio sia in mez-

zo a ciascuna pietra ,
aflinche il carico sia in mezzo

della leva .

Per diminuire e la spinta e la tratta delle voltcpia-
ne

,
si pub fortificare la nascita con un poco di volta

curva : e questo fa anciie un bcll'aspetto.
Le volte piane, chc si ormano dallc traverse dell'

architrave, e da'Ioro piattafondi, fanno sempre un cf-

fctto mirabile ne'peristilj , e hanno un ardire, una lcg-

gerezza, una grazia, chc ic icnde supcriori a quanto

l'Architettura Gotica ha fitto di stupendo in questo

genere. Qualora si sanno variare le loro forme con

frammischiarvi d<z picniccntn , dcpcducct, delle voltc

ctnisfcricbe, e si sa arricchirc questo misto con ornati

ben intesi di Scultura ,
si avranno delle opere prcge-

voli.

X .
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XI.

Osscrvaztoni .

L_50. -Lf. volte hanno pi sp'tnta, quanto pii la lo-

ro curvatura si avvicina alla linea delle imposte . On-

dc lc piattabande o le volte pianc hanno tra tutte Ie

voltc la maggiore spinta . Le sceme ne hanno meno

delle piane ,
e tanto meno, quanto meno sono sceme.

Le volte di tutto scsto ne hanno meno delle scemc
,
c

le rialzatc, o di sesto acuto ne hanno meno di quellc
di tutto sesto, e tanto meno, quanto pii. sono rialza-

te o acutc ; finchc divenendo elle come muri verticali

sopra i piedritti, cessano d'avere pi sp'tnta. Dunque
la minore spinta b nelle volte acutc, la maggiore nelle

piaiie .

\n fatti negli esempj sopraddetti, ne'quali si sono

mantenute sempre lc stcsse dimensioni, c risultato

che la spinta

Nella piattabanda 9. piedi 2. pol.
nclla scema cllittica 8. picdi 8. pol.
nclla volta di tutto sesto 6. piedi 5. pol. 7. lin.

nella volta acuta 5. picdi 3. pol.

31. Si pub osscrvare ancora da quanto si c esposto

nc' casi precedenti , chc quanto pib lungo diviene il

braccio di lcva P O, (Fig.\ti.) tanto maggiore spinta

acquista la volta, pcrche a misura chc crescc il brac-

cio di Icva, la volta divicne piu sccm.i.
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32. La regola prescritta da M. Gautier pcr le piat-
tabandc b di dare al pie-dritto una gro.sezza ugualc
alla meta della larghez/a della ptattab.mda: rcgola fa-

cilissima/ peccato che sia falsa.

Falsa parimente la regola d.ita dal P. Dcran, c

:cguitata da M. Blondel, de Dcchailc, da de la Ru,
e da molti Architetti, cioe di dividerc qualunque ar-

co B D H (Fig. 6) in tre parti uguali , tirarc una

corda dal punto o al punto H dclla imposta, prolun-

gare in fuori essa corda, finche la sua parte csterna

H t sia uguale alla corda H o ; c tirare d.ii punti H
,

t Ie perpendicolari al!a linca dellc impostc : qucste pcr-

pendicolari dcterminano la grossezza del piedritto. E'

chiaro, che questa grossezzi c minorc de'Ia PS, chc

da noi si assegnata con dimostrazioui. Qual maravi-

glia dunque, se le voltc costruitc sccondo tal sistema

arbitrario sieno rovinate?

Ev veramente cosa stupeuda, chc niuno di quei crea-

tori di regole siasi accorto, chc una volta pi grossa

abbia piu sptnta d'tina volta pi sottile, e chc un pie-
dritto si rovestia pii facilnientc, a misura che c pivl
alto.

All'incontro il mctodo di M. de la Hire
,
chc c

quello che si c finoraseguito, oltrc all'essere dimostra-

to con tutto il rigore gcometrico, vien confermato dal-

Ie espericnzc .

33. Ev perb da avvertirsi
,
che il metodo di M. de

I.i Hire non dctermina c'ie il puro equilibrio tra la

spmta dellc voltc, c la rcsistcnza dc'pic-dritti. Non

pm-
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prudenza fidarsi a tanta precisione in un aflare di tan-

to pericolo. Non basta, che la res'tstenza sia in equi-

librio colla spinta; ella deve sorpassarla, e sorpassarla

talmente, che la costruzione divenga d'una fermezza

superiore a quaiunque accidente di rovina . Ex necessa-

rio perb aunientare del '- la grossezza de' pie-dritti , che

si h trovata col calcolo.

Questo^ di accrescimento h ordinariamente bastan-

te
, perch il calcolo

,
che

, seguendo M. de la Hire
,

si fatto nello stato di equilibrio tra la sp'tnta della

volta e la resistenza de' pie-dritti , h nella supposizio-
ne, che le pietre o i cunei componenti la volta sieno

senza alcun glutine e senza veruna asprezza. Supposi-
zione contraria alla pratica, in cui entra e asprezza e

glutine. II glutine e l'asprezza, donde risulta l'attri-

to, sono in favorc della resistenza de'pie-dritti, e del-
la solidit della volta. Dunque quello, che finora si

considerato pcr puro stato d'cquilibrio, non Io real-

mente, e la rcsistcnza b maggiore dclla spinta. Onde

coll' aggiunta del ~ la resistenza diviene ben suflficien-

te .

34. In vecc di aggiungere il ~ alla determinata gros-
sezza de'pie-dritti per tutta la loro altezza

,
si posso-

no farc a scarpa essi pic-dritti dalla parte opposta al-

la spmta, col diminuire un poco la loro grossezza al-

la sommit, e aumcntarne la base. Se per esempio si
e trovato

,
che la grossezza de' pie-dritti debba esser

di 7 piedi , se nc por-snno dare 6 alla sommit
,
e 8

alla basc. ln questa maniera si accrcscc la resistenza

sepza
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senza aumentare la muratura : il che di gran vantag-

gio in molte occasioni .

Ma questi muri a scarpa non convengono in tutti i

luoghi , ed esposti alle ingiurie dell' aria sono soggetti
a degradarsi.

35. Si pub anco risparmiare la predetta aggiunta
del '- col rinfiancare con piccioli contraflorti la base

de'piedritti dal lato opposto alla spinta . Ma convien

badare, che le code di essi contraflorti sieno ben gros-

se, di buona pietra, e assettate sopra un suolo ben

compatto e fermo. E' nel punto d'appoggio P, dove

si fa tutto lo sforzo della spinta ,
ed ivi deve essere Ia

maggiore resistenza . Onde Ia sptnta d' una volta di-

minuisce, a misura che cresce la distanza del punto

di appoggio P dall'altro punto S, cioc in ragione del-

la larghezza della base. Convien ricordarsi , che la

spinta dipende dal prodotto del cuneo LGD per la

perpendicolare PO . Pii si raccorcia PO , quanto pi
si allontana il punto di appoggioP dal punto S. Dun-

que quanto pib larga sara la base dcl pic dritto ,
mi-

nore spinta eg!i soflVir ; e se essa ba.e fossc s larga,

che la linea di direzione L O passasse pel punto di

appoggio P, vale a dire che i punti P, O si confon-

dessero
,
allora 1' azione dcl cuneo LGD non farebbe

pi alcun ett'etto sul pie-dritto, perchc la linea M P

diverrebbe zero, e zero moltiplicato pcr nn non pub
dare che zero.

Ex di tanta importanza, chc la base dcl pie dritto

sia solidamente costruita ,
e solidamente fondata co

suoi
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suoi rinforzi di contraflbrti , specialmente ne' suoi purl-

ti di appoggio, che M. Belidor asserisce d'aver veduta

la volta d' un magazzino da polvere appena fatta fen-

dersi ne'suoi rcni, bench le dimensioni e la muratu-

ra fossero secondo le rcgole . II male provenne tutto

dal suolo , che cedc sotto i contraflbrti . Si sarebbe evi-

tato questo male, se si fosse premunito il punto di

appoggio con un buon fondamento di larghe pietre di

taglio, o di alquanti grossi tavoloni . Non conviene

risparmiare la base degli appoggi : quanto piu sono

stretti, pii si avvallano nel suolo.

3<5. Quando s'impiegano de'suddetti contraflbrti al-

ti di tratto in tratto Iungo i muri, che sostengcno

una volta, i muri
,
al pari de'pie-dritti, possono far-

si men grossi in ragione della maggior grossezza, del-

la lunghezza ,
e della frcquenza de' contraflbrti .

37. Es inutile esprimere nel calcolo il peso della

volta, quando i pie-dritti e la volta sono della stessa

materia, perch la grossezza di essa volta denota il suo

peso.

38. Giova perb, che i materiali dclla volta sieno

de' pib leggieri, afiinch la sua spinta sia la minore

che dar si possa . All'incontro per i pie dritti si ri-

chieggono materiali dc'pib duri
,
acciocchc la loro re-

sistcnza sia maggiorc quanto mai possa esserlo.

A proposito del peso della volta
,
c della circospe-

zione, the vi si devc usarc, e d' un grande avverti-

mento Paccidente sopraggiunto a M. Frezier . Fccc

questo mtelligente Ingegnere costruire una Cappella iso-

l.ita
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lata ellittica secondo tutti i precetti della Meccanica
,

e compita la volta, subito la fece disarmare, senza dar

tempo alla fabbrica di far presa. Comparve bella e

sana, e fidandosi eg!i della buona stagione, trascurb

anche di farla coprire. Sopravvenuta una gran piog-

gia, e riempiutisi d'acqua i pori della costruzione, la

volta acquistb un nuovo peso in pregiudizio della re-

sistenza, e comparvero quattro fessure, una per ciascun

asse dell' ellisse, lc quali non ebbero ulterior conse-

guenza, dacche l.i volta fu subito coperta.

Di peggio accadde anni sono in Roma in un porti-
co nuovo del Palazzo Corsini , fu lasciato scoperto,

soflrl delle piogge, e in un tratto precinitb tutto.

Dunque Je volte non si debbono fare, ne lasciare

allo scoperto, per timore chc la pioggia ,
e l'umidit

non le carichi d'un peso, che si accresce alla sp'tnta
in danno della resistcnza de' sostegni .

39. Nel costruire una volta si badi che riesca ugual-
mente ccntinata, e ugualmente rivolta su la centina .

Bisogna percib impiegarvi malta scelta e pietre ben

tagliate. Se in vece di pietrc vi s'impiegano matto-

ni
,
sieno questi de' meglio cotti

,
ne si dispongano uno

sopra l'altro, in guisa che una volta sia composta co-

me di piu volte l'una su I'altra, avcndo ciascuna un

mattone di grossezza senza fare insicme concatenazio-

ne e legame, come si ved<" in tanti edificj, dove stac-

cando alcuni mattoni, tutti gli altri succcssivamente

si scparano: il che rende Ia riparazione diflicilc, per-
chc non vi si trova morsa da legare la nuova muratu-

r.i
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ra colla vecchia . E' accaduto anche spesso ,
che la pri-

ma volta si gonfi e si stacchi interamente dalla secon-

da appena costruita l'opera. Vanno dunque i matto-

ni disposti e collegati alternativamente per tutta la

grossezza senza alcuna interruzione : cosl l'opera di-

vien solida fin contro le bombe.

40. L'intonaco non si deve applicare alle volte, se

elle non sieno bene asciutte, e assettate dopo cinque

o sei mesi. Allora si raschiano con un ferro Ie giun-

ture, si nettano bene, si spruzzano d'acqua ,
e dopo

vi si da l'intonaco stemprato di fresco, spianandolo

ugualmente e battendolo, aflnch meglio s'insinui nel-

le giunture. Finalmente si liscia, si umetta in piu ri-

prese, colla prccauzione di copririo con pagliacci fin

al giorno appresso ,
acciocch i calori nol facciano

scrcpolare .

41. Si e veduto che le lesioni delle volte succedono

sempre ai reni, perch ivi la parte superiore esercita

il maggiore sforzo della sua spiv.ta . Dunque da'pie-
diitti fino ai reni le volte vanno ricmpiute di mura-

tura, la quale rinfianchi
,
e appcnga rcsistenza alla

sptnta. Percib la volta (16) coperta al di sopra ha me-

no spinta di quella (14) che anco al di sopra b cir-

colarc .

Per questo mcdesimo efl'etto lc volte di tutto sesto
,

che cono appoggiatc sopra Paggetto dc'peducci, o del-
le mensole

,
o delle imposte (21) dcbbono non solo

avere i reni ben riempiuti , ma debbono in oltre cari-

tarsi su i Ioro pic-dritti d'una buona muratura 1Y

{r'tg.
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(Fig. 8), la quale mantenga solidamentc la coda delle

pietre tomponenti le mensole, per cosi avcre un con-

trappeso che faccia equiltbrio e rcsistenza alla spint
della voita.

42. La grossezza da darsi alla chiave d'una volta

vien rcgolata da varj usi, cui le volte sono dcstinate.

1. Allc volte impiegatc per sostenere grandi pssi inu-

guamente dispcrsi pel loro dorso, comc sono gli archi

de'ponti, sopra i quali passano grevi vetture
,
si suo-

le ordinariamente far la chiave grossa il -^deldiametro
dell'arco: in alcuni ponti antichi e anco il ~

; onde

Leon Battista Alberti prcscrive che non si faccia nui

meno del -^. 2. In quelle che sostengono poco peso,

come sono le volte delle abitazioni
, sopra le quaii non

si appoggiano che alcuni pezzi di legnami persolaj, o

per sofltti ,
basta il -

,
che vale lo stesso che il da-

re alla grossezza della chiave un mezzo pollice perogni

piede di diametro della volta. 3. Finalmente per quel-

le, che non hanno da sostener nulia ,
come sono la

maggior parte delle volte delle Chiese, la di cui co-

pertura di legno posa sopra i muri, ogni piccola gros-

sezza di chiave basta . Sussistono ancora delle volte Go-

tiche di 44 in 45 piedi di diametro, Ie quali non han-

no Ja chiave grossa che 5 in 6 pollici . La pil grande
volta del Mondo, la Vaticana, che del diametro di

82 piedi, ha la chiave grossa 3 picdi 6 pol. , ciob il

^del suo diametro; ma clla sostiene uua parte de

travi della sua copertura .

43- II piu essenzial requisito del Meccanismo delle

Arch. Tom. III. 'S \oIre
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volte ,
che i cunei componenti Ia curva non f.\c-

ciano sforzo gli uni pil che gli altri , ondc possa?o

sostenersi da per loro stessi per me/zo dcl loro pro-

prio peso senza il soccorso di alcuna materia stra

niera .

Si c detto (9) che tutti i cunci d'una volta
,
esscn-

do uguali , hanno pi spinta ,
a misura che sono p:ti

vicini alla chiave, c che questa spinta va sempre piil

diminuendo, a misura che i piani , su i quali agisco-

no i cunei, sono mcno inclinati all'orizzonte; cosi che

contando dalla chiave fino ai pie-d.itti , ciascun cuneo

impiega sempre meno della totalit del suo proprio

peso: il primo per esempio ne impiegher la mct- il

2. un terzo
,
il 3. un quarto ec. Onde i cunei supe-

riori scasserebbero quelli che sono loro immediatamen-

te al di sotto, sc questi uon fossero ritenuti dal ce-

mento. Sarebbe dunque un gran vantaggio per la so-

Iidit degti edificj, che i cunci delhivolta non facesse-

ro pi sforzo gli uni degli altri , e si reggessero da pcr

loro stessi senza malta o altro ccn-cnto.

Per ottenere che tutti i cunei facciano ugualc sfor-

zo
, bisognercbbe che ciascun cunco cresccsse di peso ,

a misura che si allontana dalla chiave , cioe che il 2.

fosse piu pesante del primo ,
il 3. piu del 2.

, (Fig.

13) e cosl fino all'ultimo, che dovrebbe essere il piu

pesame.

Ma siccome il pcso de'cunei c in ragione della lo-

ro lunghezza , tanto c il ricercare Ia proporzionc che i

cunei debbono avere i . 1 lunghezza chc nel peso . M.

dj l.i
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de la Hire si propose questo Problema nella maniera

seguente .

44. Problema . Dato il peso della chiave d' una vo-

ta dt tutto sesto
,
d: quanto si deve aumentar quello

di ciascun cuneo
, affiticbe tuttt si sostengano da per lo-

ro stessi in equtlibrto .

Soluzione. Nel!a volta di tutto sesto composta di

cunei uguali si tragga dalla sommit B (F/'g. 12) del-

la chiave la BO perpendicolare al raggioGB, e si pro-

lunghino fino al rincontro di BO tutti i raggi corri-

spondenti ai Ietti de'cunei Q, R, S ec. Tutti questi
cunei sono in equilibrio, se il loro peso assoluto h e-

spresso dalle linee HK
,
KL

,
LM

,
MN ec.

Dimostrazione . Le tre potenze spettanti al cuneo P

sono espresse dai Iati del triangolo GKH ,
e quelle

spettanti al cuneo Q dal triangolo GKL . Lo stesso b

degli altri cunei R, S, ec.
,
le potenze de'quali ven-

gono espresse dai lati de' triangoli , ove sono rinchiu-

si . Or se il peso assoluto del cuneo P b espresso dal-

la linea HK, e quello di Q dalla KL, questi due cu-

nei saranno in equilibrio ; perch HG comune ai due

predetti triangoli esprime la forza, con cui il cuneo

P spinge Q, e quella con cui Q rispinge P: del pari
se il peso del cuneo R e espresso dalla LM , egli sar

in equilibrio anche con Q, perche il superiore spinge

l'inferiore colla stessa forza, con cui crispinto, essen-

do questa forza espressa da una parte e Paltra daGL,

che b un lato comune ai triangoli spettanti ai cunei

Q, R. Cos) degli atri. Riguardo alcuneoTcorj-ispon.
S 2 den-
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dcnte al pie-dritto, il suo peso non pub esscr determi-

nato, perch le parallelc BO, GC non s' incontrano

mai ; onde egli deve esscre d'un pcso infinito, per re-

sistere allo sforzo di tutti gli altri nel caso ch'egli po-

tesse scorrere sopra un pianoinfinitamente pulito. Quc-
sto caso in pratica non si da

,
anzi si d sempre mol-

to attrito. Dunque basta dare a questo cuneo pi pe-

so o pit lunghezza che si pub. La riempitura, che si

mettc ai reni d' una volta , si pub riguardare come un

prolutigamento de'cunei.

45. I diflcrenti pesi dc'cunei possono essere espressi
dalla diflerenza delle tangcnti degli angoli , che fanno

le giunt-ire, incominciando dal mezzo della chiave ;

pcrch lc linee KL, LM ,
MN ec. esprimenti il peso

de'cunei P, R, S, ec. mostrano Ia difl'erenza delle

tangenti degli angoli BGK, BGL, BGM ec. Or sicco-

me si ha il valore di tutti questi angoli per mezzo

della divisionc, che si c fatta del semicircoio, aven-

dosi anche le loro tangenti nelle tavole de'seni, se se

ne prendono le difl'erenze, si avranno i numeri, i qua-

li esprimeranno i rapporti del peso ,
o sia della lun-

ghezza de'cutiei. Onde conosciuto il peso della chia-

ve
,
si potra per la regola di proporzione conoscer quel-

lo di ciascun cuneo, per vedere quanto bisognera far

gli uni pi lunghi degli altri , vale a dire quanta co-

d.i di pii conviene Jor dare
, aftincli facciano tutti

presso a poco lo stesso sforzo : basta a un di presso

perchc nella pratica entra sempre e Pattrito e il ce-

mcnto.

46.
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4<_. Le volte di tutto scsto, in cui i cunci per esse-

re tra loro in equilibrio debbono averc disugual lun-

ghezza in progressione sempre crescentc a misura che

si allontanano dalla chiave, convengono dovunque la

lor parte superiorc esterna non debba esser curva, co-

me ne'ponti, nelle porte , negli archi trionfali, ncli'

interno degli edificj .

47. Ma si richiede spesso Pinversa, cioc che i cu-

nei della volta sieno tutti di ugual lunghezza ; e que-

sto b quando 1' interior della volta deve restar tutto

curvo , come nelle cupole . Quale curva in tal caso con-

viene ad una volta, affnchb tutti i suoi cunei dt u-

gual peso , 0 dt ugual lunghezza steno tra loro itt equi-

itbrto }

Una tale curva la catenaria , ch' b quasi la stessa

che fa una vela gonfiata dal vento, e che poco difle-

risce dalla parabola .

La catenaria formata dal peso d' una catena da

per tutto uniforme, ovvero da quello d'una corda pa-

rimente uniforme
, caricata in distanze uguali da pesi

uguali , e sospesa ai due estremi C, D, (Fig. 14) fis-

si in un piano orizzontale C, D.

I Matematici hanno dimostrato
,
che gli anelli di

questa curva CFD, i quali son tutti uguali fra loro in

peso e in mole, sono fra loro in equilibrio l' uno coll

altro. Or se a ciascuno di qnesti uguali componenti si

aggiunge peso uguale, tutti restan comc prima ne!lo

stesso equilibrio. Lo stesso equilibrio si conscrva, se

la catena si rende inflessibilc
,
c si capovolta in su.

i> ; i'up-
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Supponendo dunque , che la curva CFD ( Fig. 1 5 )

della volta sia in catcnaria, e che i cunei sieno tutti

ugualmente lunghi, e di peso unifoime, come gli a-

nelli d' una catena , essi cunei saranno fra loro in equi-

librio, e collegandosi fra Ioro con cemento in guisa di

formare un sol corpo , tuttc le parti della volta saran-

no in equilibrio.

48. Per costruire in catcnaria una volta, le di cui

dimensioni sieno date
,
convien dclineare sopra una su-

perficie verticale una linea CD uguale alla larghezza
della volta, dal di cui mezzo F (Fig. 14) si abbassi

la perpendicolare EF uguale alla data altezza della

volta. Indi si attacchi il capo d'una catena o d'una

corda al punto C, e si porti l'altro al punto D, in

maniera che aumentandoo diminuendo la catena, toc-

chi il punto F. Fissata ch'ella sia in tale stato, se

ne dclinei la curva, che scrvir per la centina della

volta.

49. Le volte in catenaria sono le pi forti , ma non

si vistose come quelle di tutto sesto, specialmente per

quel garretto che alla loro nascita fanno co'pie-dritti .

Questo difctto b maggiore, quanto pi sceina h la ca-

tenaria; ma si dilegua facilmente col coprirlo co'pez-
zi GEA, CFH (Fig.\6).
50. Al pari della catenaria la cicloide e la cassinoi-

de sono curve adattate per quelle volte , che si voglio-
no costruirc da per tutto di ugual grossezza , vale a

dire di pietre ugualmcnte lunghe: il loro aspetto rie-

sce grazioso. La cassinoide rassomiglia molto all'ellis-

se,
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sc, ma e piu aperta tra suoi assi . La cicloidc si pu

impicgare nellc volte scemc e rialzatc.

51. Ben compresa la teora di qucste specie princi-

pa!i di voltc, facilmcntc si eseguiscono tuttc le altre
,

cioe lc cilindrichc, lc spirali, lc sferichc, le mistc, c

le irregolari .

Questi non sono che i principj gencrali. Chi si vuo-

le internare in qticsta materia, consulti M. Fre/icr

Thcoric & Pratliquc de la coupe dcs picrrcs O'c. .? /'

usage dcli Archttetlure ; Gauthey Construtiions des Vou-

tes CT des Domcs
,

e vedri che la piii lunga pratica
senza tcora non c sufliciente per la giusta costttt/.io-

nc delle volte. Un vecchio Pratico in questa facccnda

un vecchio ignorante, soggetto ad ingannarsi pcr

poco che i casi varjno : e in qucsto soggetto i casi

variano all'infinito; ondc i ragionamenti, clic il Pra-

tico trae dalle operc escguite, sono fallaci. Quaranta
sei anni di pratita senza teora non poterono isruire

quell' Architctto, chc nel 1732. in una Citta di Fron-

tiera nclla Francia dovette fare un magazzino da pol-

vere, e non avendo data ai pic-dritti la grossezza con-

veniente, l'edificio p.etipitb prima thc fossc disarma-

to. Consimili avvcnimenti non sono rarissimi .

S 4 xrr.
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XII.

Deli armatura d't legname per la costruztonc

dcilc volte .

52.1 er regolare le armature di legname, aflnch

abbiano una forza sufticiente da sostencre la volta ,
che

Ioro si costruisce sopra, necessario prima di tutto

sapere il peso della volta.

53. Per conoscere il peso della volta si misuri essa

volta in piedi cubici secondo le regolc della Geome-

tria, e si moltiplichi tutto pel numero delle libbrc ,

che pesa un pi cubico del materiale , di cui essa vol-

ta si ha da comporre.

54. Le armature non hanno da sostenere il peso di

tutta la volta : vi sono i pie-dritti che ne sostengono

parte. Per trovare quanta ne hanno da reggere le ar-

mature prima che vi sia posta la chiave, non si ha

che dividere il raggio verticaleBQ, (Fig. 16) che pas-

sa pel mezzo della chiave, per met_i inD. Dal punto

D si tiri la orizzontale DE, che tagli 1' arco BC in

O
,
e dal centro Q per O si tiri la QM .

M. Couplet ha dimostrato con un lungo calcolo al-

gebraico inscrito nelle memorie dell' Accademia Real

delle Scienze, 1. che la sola parte BNMO pesa sopra

l'armatura, il restante OMHC non la prcme n pun-

to n poco; z. che questa parte BNMO non premcra
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l'armatura che di cirea due terzi della gravita assoiuta

della volta.

Premesse qucste cognizioni , conviene ora propoczio-
narle alla grossezza e alla disposizionc dc'pezzi dcl Ic-

gnamc, che compongono l'armatura per sostcnere il

peso della volta.

55. La forza delle armature devc nascere dalla sem-

plitc disposizione de'pezzi, c non gia dalla loro unio-

ne per mezzo di arpioni, di legnami, e di croci di S.

Andrea. Senza questi soccorsi, ma soltanto con altuni

leggieri intacchi d'incastro per appoggi , e con alcune

traverse o razze
,
che riuniscano i pezzi essenziali sen-

za indebolirii con grandi intacchi, deve costruirsi una

fermezza diarmatura, capace di reggere il peso, di cui

ella deve esscr caricata tra le due fermezze collaterali.

$6. L'intervallo di queste fermezze deve essere pro-

porzionato al peso della volta, secondo il quale posso-

no esse fermezze esser tra loro distanti da 3 fino a 7

piedi da mezzo a mezzo. Su questo interval'o si deve

regolar la forza delle armature .

57. La disposizione de'pezzi di legno dell'armatura ,

comc anco la loro grossezza, pub esser dilcrente se-

condo la larghezza e grossezza delle voltc . Se il dia-

metro della volta di 12 in 18 piedi , bastano du'e

puntoni e alcune colonnctte per sostenerc le curve po-

ste perpendicolarmentc ai due pez/i dritti . Se il d:a-

mctro della volta e maggiore, si pub aggiungere un

puntone di sotto per ciascuna
,
e unirle tutte quattro

in un monaco.

Ma



282 Df. ll' A rch it ettu r a

Ma sc la volta ancora pii\ 1-irga, bisogna divide-

rc ciastuna fermezza dcll'armatura in due parti con

un trave maestro, o sia corda, posta all'altezza di 45

gradi, conie in GL (Ftg. 17). Con cib primieramente

si fbrtifica il luogo tra la chiave e P imposta ,
dove Ia

spinta della volta agisce pi : secondariamente non si

obbiigato irnpiegar pezzi di legname troppo lunghi ,

n trovar loro punti ui appoggi in una certa maniera

comuni .1 diflercrui direzioni: finalmente si pub colle-

gar la parte superiore all' inferiore con traversc o raz-

ze
,
che abbraccino solidamcr.te Puna e l'altra.

58. La parte superiore d'una fermezza di armatura

di tutto sesto c composta di due puntoni K17, EQda
ciascuna parte del tnonaco HQ, al quale si uniscono

,

e dove vengono contratlbrzati da due altri della parte

opposta, e di due curve GH, HI , che si appoggiano

per mczzo delle colonnette, o sieno catenc u
,
ii
, po-

stc quadratamente sopra i secondi puntoni .

Questa parte superiore dcll'armatura devc sostenere

quella della volta che pesa il pi ; ma la partc inf'e-

riore dell'aimatura compresa al di sottodcl trave mae-

stro, o sia della corda GI, non solo deve sostener tut-

ta la volta, finchc vi sia messa la chiave, ma anche

il peso del legname superiore.

Dunque ella ha bisogno d' una forza assai pib gran-

de che la parte superiore.

Bisogna dunque ch'ella si componga d'ugual nume-
ro di pezzi , comc la superiore , i quali servano ad en-

trambe di appoggio e di basc . Qucsti pezzi per una

posi-



P A R. T E T E R Z A. 283

posizione meno inclinato all'orizzonte avranno molto

pi forza de'pezzi superiori corrispondenti , quand'an-
che fossero della stessa grossezza. per questa loro dif-

ferente inclinazione e posizione sono chiamati gambe
di forza, quali sono OK, NE . Quella gamba ,

ch'

piii vicina alla circonferenza
,
serve a sostenere le cur-

ve dell'armatura per mezzo delle colonnette ii
, ii, po-

ste quadratamente , e ferme per mezzo d'intacchi e d'

incavi .

Gli altri pezzi , mo, mo, che abbraccian le curve col

secondo e col primo trave maestro
,
sono traverse o

razze composte di due pezzi , I'uno avanti , l'altro

dietro
,
incurvati per ristringere Ie gambe e le curve ,

e si congiungono con cavicchi di ferro.

59. Trovate che sieno nelle tavole sopra espresse le

forze de'Jegni verticali
,
convien cercar le forze relati-

ve che hanno nella macchina attuale, dove tutti sono

inclinati, e inclinatamente agiscono.
60. Si formi indi una scala, come ecd, divisa it

un certo numero di parti uguali, che esprimano quan-

tit di libbre, decine, centinaja , migliaja ec.

61. Cib premesso, sia ora la parte superiore GHI

della centina, di cui si vuol ricercare laforza. Si pro-

lunghino le direzioni de'puntoni FQ, Kq, finchcon-

corrino in R : da R si porti sopra ciascuna di queste

linee il numero delle parti della scala, che esprimono
le loro forze trovate. Per esempio, la forza di FQ in

R/> e quella di Kq in R/; e poich la curva HI gli
h presso a poco parallela , si pub aggiunger la sua for-

za
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za sulla stessa direzione come di t in T : si compisca

il parallelogrammo RTV/, la diagonale RV esprime-

ra la forza de'due puntoni.

Dal punto q , dove questa linea KVt taglia la linea

del mezzo CH,si faccia sulla stessa diagonale du= KV ;

e dall'altra parte si dVJ= du: si compisca il parallelo-

grammo dVJyu ,
la diagonale dy esprimeri la forza che

risulta da tre pezzi QF, qK , HI, e de' tre altri dail'

altra partc GH
, Kq , EQ.

Nella stessa maniera si trova la forza ,
che risulta

da tutti i pezzi della parte inferiore dell'armatura che

sotto la corda . Si prolunghi la direzione de' pezzi
Fn

,
Ko

,
finch concorrino in e : presa indi la misu-

ra su la scala
,
si porti la forza Fn su eP ,

e Ko su

ep : alla curva BI
, quasi parallela ad op ,

si aggiunga
la sua forza da p in m ; si compisca il parallelogram-
mo ePLm

,
la diagonale Le esprimer la forza riunita

di questi tre pezzi di legname.
Dal punto S

,
dove questa diagonale taglia la verti-

cale del mezzo CS , si trasporti Le in Sx ; si faccia

dall'altra parte SX= Sx, e ugualmente inclinata : espri-
mer la SX il risultato delle forze de'tre pezzi dell'

altra parte ; e compito il parallelogrammo SXYx, la

diagonale SY esprimer il risultato de'sei pezzi della

parte inferiore dell'armatura.

Se finalmente la diagonale della parte superiore si

aggiunge alla diagonale della inferiore, si avrii la for-

za totale di tutti i pezzi dell' armatura , i quali servo-

no a sostenere la volta.

Lc
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Le razze e lc colonncttc non debbono entrare in cal-

co!o; perchc queiie, che sostentano L* curve
,

si ap-

poggiano su i pez/i dritti al disotto, e le altre non

servono che per mantencr l'unione de' pezzi principa-
li, sopra de' quali posa il carico della volta

,
finch

non vi sia posta la chiave.

62. Dato il peso d'ttna voita
,
trovar la grossczza

dt ctscun pczzo de' legnami , che compongono un' arma-

tura secondo una data disposizione .

Questo problema Pinverso dell'antecedente . Si

proiunghino le direzioni de'pezzi, e si formino de'pa-

rallclogrammi con valori di forze arbitrarie, colle qua-
li si operi, come se fossero vere . Si faccia indi questa

analogia : come tl valore dclla dtagonale c al valore

supposto 111 uno de' pezzt , cost il dato peso della volta ,

tl quale deve essere sostenuto dall' armatura
,
sara alia

forza che qucllo stesso pezzo deve averc . Dividasi fi-

nalmente questa forza trovata per 50 libbre ,
e si avr

il numero delle Iinee quadrate, o sia lagrossezza, che

dovr avere la base del pezzo. Si b detto che si divi-

da per 50 libbre, perch ordinariamente un pczzo di

quercia d' una linea in quadrato pub sostenerc un pe-

so di libbre 50 prima di rompersi.
La ragione, per cui, data la diagonale, sia dato an-

che il valore di ciascun lato, b ben manifesta : ognun

vede, che le figure di supposizione e di realita essendo

simili, i loro Iati
,
e le loro diagonali debbono essere

necessariamente proporzionali.
63. Quando si posta lachiave d'una volta

,
e cer-

to
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to chc Parmatura scaricata del p.so che reggeva ;

ma non lo b tutto in un tratto : nc si c sicuro chc Ia

vo!ta, specialmente sc d'un gran diamcrro, si regga

nel disarmarsi. Si deve dunquc badare di abbassar Ic

armature per tutto ugualmente; perche se si abbassa

pi da una parte, che dall'altra, la curva dclla volta

pub alterarsi
,
i suoi cunei scomporsi , dove slargan-

dosi, e dove ristringendosi, si perde in somma l'equi-
librio

,
e la volta sfonda

,
come accaduto iti opere

grandi .

Ev dunque dell'industria dcil' Architetto il congegiur

le armature in modo, che per mezzo di cunci
,
di vi-

ti, e di altri ordigni si abbassino a poco a poco lc

fcrmezze delle armature
,
e in ditrcrenti riprcsc . Cosi

si di il tempo opportuno al materiaic di rasscttarsi

ugualmente, e distaccarsi da per tutto uniformemente

dai dossali, chc si posson levar via senza smontare lc

fermezze. Vantaggioimportantissimo, perche se si sco-

prisse, che Ja volta continua ancora ad abbassavc in

alcuni Juoghi, e a minacciar ruina
,
si avrcbbero anco-

ra i mezzi di disfarla pcr rifarla
,
senza pcrdita di ma-

teriale . Questo b l'ultimo tratto della prudenza d'un

buon Architetto
,
e P u'tinio consiglio sul meccanismo

dcllc volte
, che ha per oggetto la loro rcgoariti. , e

solidit-t, affinche piacciano pcr la bellezza dclle loro

forme
,
e durino lunghissimo tempo pcl solo artificio

dclla disposizione dellc loro parti , senza anche il soc-

corso della calcc e del ctmento.

XIII.
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XIII.

Manicra di far le voltc dcllc cavc senz.t p'tctre
c so.za mattoni.

Sl
k_/i scavino i fondanv.'iiti fino al sodo, d'una I.ughez-
za proporziornta alla massa dell'cdificio. La tcrra sca-

vata si metta, e si spi.ini bcnc iigualmcntc scp-.a la

centina di legname, la quale centiua avr quella cur-

vatura
,
di cui si desidera la volta.

II materialt: per questa costruzione un composto

di calce
,
e di ghiaja ,

chiamato da'Francesi bletton.

Si fa collo sccgliere buona calce in pietra, e ghiaja

depurata d'ogni terra . Se la ghiaja non pura, si

esponga all'acqua corrente, si smuova ; la terra sar

trasportata via, e la ghiaja rimarr purgata. In un

gran bacino di sabbia si metta un terzo di calce in

pietra cotta di fresco, e vi si versi dcll'acqua sufficien-

te per fonderla : fusa che sia perfettamente, e mentre

e ancor calda
,
vi si gettino due terzi tra sabbia e

ghiaja, e tutto si stempri subito. Ecco il blctton.

Con questo bletton si possono costruire i muri della

cava, riempiendone i fov>i, se e possibile, tutti in un

giorno. Mentrc si gctta, bisogna rimescoiarlo con ltin-

ghe pertiche, af.incl.e se nc riuniscano tutte le parti,
e non resti alcun vano. Siflktti muri si copron di ter-

ra, e si lasciano consolidare per un auno intero.

AI sccondo anno si stoprono i rauri , esi lavora al-

Ja
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la volta, mettendo col cucchiajo il blctton strato a

strato per la grossezza di 9 in 10 pollici , e col ne-

cessario pendo . Non inutile lardarvi de'ciottoli,

pczzetti di pietrc o di mattoni, specialmente nella chia-

ve. Si ricopra con sci pollici di terra, e si lasci ripo-

sare per due anni. Quest'opcra non ha fretta. Se ri-

chiedesi pii cclerit , si facciano i muri di fabbrica:

si spcnde di pii , ma si guadagna un anno .

Quando tutta la massa avr presa la conveniente

consistenza, si disarmi la centina, e si porti via la

tcrra, che ha servito pcr i muri, e per le volte.

Se si lastrica il suolo della cava col suddetto com-

posto, tutta la cava manterr l'acqua come un vaso

di porcellana , nc l' acqua esterna vi penetrcra : e quan-

to pi un tal composto invecchiera
,
diverr.\ si fortc

,

chc niun fcrro vi avr presa .

L' utilit di questo bletton b grande , non solo per

Ic cave adjacenti ai fiumi, alle lattrine, a' pozzi, ma

anco per le fondazioni delle case: basta dargli il tem-

po da seccarsi.

Questa maniera di fabbricare importante dovun-

que sia scarsezza di pietra, e per maggior economia:

se ne fa uso in alcune Provincie di Francia .

Per maggior economia in alcuni luoghi di Francia

si fabbrica con sola terra battuta en Pisay ,
e s'innal-

za la casa successivamente come in una forma. Ne'

contorni di Lione
,
nel Delfinato, e altrove veggonsi

di queste abitazioni, che intonacate di calce e di sab-

bia sono bellc al pari di quelle di pictra ; e duran qual-
CIC'
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che centinajo d'anni, se si ha cura di ben ricoprirle .

Vedi Rozier anno 1772.

CAPITOLO VI.

Maniera di fare 'tl piano , 0 lo scandaglio per la

costruzione dcgli edifizj.

-L/o scandaglio una memoria generale e instruttiva

di tutte le parti di un'opera, che si vuol costruire.

Esso spiega Pordine e la condotta del lavoro
,
Ie quan-

tit , le qualit , le forme , le fatture
,
i prezzi ,

e ge-

neralmente tutto quello , che ha rapporto alla costru-

zione e al compimento dell'opera.
1 suoi principali requisiti sono, che tutte le tnate-

rie sieno disposte in un bell'ordine , enunciate chiara-

mente, e ben dettagliate, senza confusione, senza omis-

sione di alcuna cosa essenziale, e senza veruno equi-

voco, che possa in seguito produrre contrasti . Egli
deve essere relativo al piano e al profilo del progetto .

Quando lo scandaglio fornito di tutte queste condi-

zioni, serve di guida agli Operaj, agli Appaltatori, e

alPArchitetto, il quale obbliga gli uni e gli altri a la-

vorar di concerto secondo l' intenzione del Proprie-
tario .

Per formare uno scandaglio, bisogna non solamente

saper fare una buona scelta di materiali , ad oggetto

di specificare Ie condizioni di quelli, che si vorranno

impiegare, e la maniera di metterli inopera, ma con-

Arch. Tom.lll. T vie-
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vicne ancora regolare le dimensioni dclle operc, affin-

thc si possano vedere tutte Ic particolarit del proget-

to fino nelle minime parti . Non v' cosa
,
che faccia

scandagliare pi la capacit dell' Architetto , quanto lo

scandagflo.

Se l'Architetto ha del buon gusto e de'buoni prin-

cipj di Architettura Civile ( lo stesso dicasi perArchi-
tettura Militare, Idraulica, Navale), cgli Io far vc-

dere nel suo scandaglio- Se egli ha la mente netta e

giusta, spieghera un ordine mirabile, che rendei in-

teressanti anche i soggetti piii ingrati: s'egli b capace

di fare eseguire i Iavori pib difficili
,
ne dar dimo-

straziori con i dettagli i piii circostanziati : la sua pe-

netrazione giunger anco a prevcdere gli accidenti, che

potranno sopraggiungere, e niente g!i sfuggir dalla vi-

sta . E' dunque lo scandaglio il capo d'opcra dell'Ar

chitetto il pib consumato: cosa necessaria
,
da cui di-

pendc la buona o cattiva esecuzione dcl discgno , chc

si ha in mira. Quante opere grandi sono riuscitc in-

felici per non essere state precedute da uno scandagiio

ben inteso !

Non si di opera di qua'unque specie sia, che non

richiegga il suo scandaglio particolare : bisogna percib

formarscne un'idea generale , per appiicarla ad ogni

sorte di lavori nel metodo seguente .

i. Si deve esprimere la situazione e la disposizione
dell' edificio , il suo disegno, i suoi principali pezzi , i

suoi accessorj ; le dimensioni di ciascuna specic di opc-

ra, incominciando da'fondamcnti fino a! tetto; le gros-

SC-7.7C
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sczze che debbono avere i muri alia sommiti
, alla ba-

se, alla scarpa , alla risega ; Ie misure de' fondamenti
,

de'fossi, de'pozzi, dcllc cistcrnc
,
delle latrine, de' sot-

terranei, dellc volte, de!lc portc . Tuttc questc cose

debbono essere espres.o _oIamcnte in generale. Questo
t- quelio, che deve formare Ja prima parte dello scan-

daglio .

2. Si cntra nel dettaglio deiia qualita equantita de'

materiali
, che comprendono malta, calce, arena, pie-

tre, marmi, quadrelli, rottami , pietrame da riempi-

tura, mattoni, tegole , mctallo, Iegname, pali , coper-
tura

, impelliciatura. Tutto cib costituisce la seconda

parte.

3. Si continua ripigliando ciascun'opera l'una dopo

Paltra, seguendo Pordine della sua costruzione parti-

colare, dettagliando tutte le precauzioni, gliobblighi,
le forme, e le regole del lavoro in tutte le circostan-

ze, incominciando sempre dalle cose piii grosse , e

terminando allc pi leggiere , senza mai omettervi i

loro prezzi .

4. La chiarczza e la precisione sono i principali rc-

quisiti dello scandaglio . Non vi deve mancar niente ,

nc vi deve esser nicnte d'inutile; percib non si hanno

da moltiplicare i titoli male a proposito: cib rechcrcb-

be confusione. Mcglio c racchiudere sotto un solo ti-

tolo tutte le materic
,
che possouo avervi rapporto, e

postillarne al nurginc qur.Luna in particolare, pMr tro-

varle, quando si vuoie
,
al primo co!po d'ccrhio. Ec-

cone un csempio.
'[ 2 Ccn-
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Condizioni elementari d* uno Scandagito .

Dopo d'avere espressa la situazione e Ia forma d'

un edificio con tutte le dimensioni in generale, si pas-

sa.agli aricoli seguenti.

Scavo delle tcrre .

Delineati i muri dell'edificio, e rettificato il suo li-

vellamento ,
si far lo scavo de' fondamenti

,
che sa-

ranno larghi in s piedi . .
.,

e in gi . . . finch siasi

giunto a un fondo fermo e solido, che sara indi ri-

dotto a livello in tutta la sua estensione
,
e assicura-

to, se far bisogno , con tavoloni grossi . . .

Qui si pub anchc far lo' scandaglio de'pozzi, delle

cisterne, delle fogne, delle Iatrine, dellechiaviche, de-

gli acquidotti ec.

Muratura .

I fondamenti de'muri di faccia saranno grossi . . .

non appoggiati alle terre, ma elevati a piombo, e pa-

rallelamente fraduelinee, benforniti, livellati, e com-

posti di pietra . .
., con malta . . .

Al di sopra de'fondamenti saranno i muri di fac-

cia grossi . . . degli stessi materiali . . .
,
o di mat-

toni . . .

I muri del primo piano alti . . . grossi . . .

,
or-

nati
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nati secondo il disegno , bene a piombo e a livello.

I muri di spartimento grossi . . .
, intonacati , im-

biancati da una parte e dall' altra .

I tramezzi
,
come anche le ale

,
e le facce delle log-

ge, de1 belvederi
, degli abbaini

, saranno di mattoni

grossi . . . Gli stipiti, i frontali, Ie canne, i cimaro-

li de'cammini saranno di mattoni grossi . . . intona-

cati, imbiancati ec.

Le volte si costruiranno di . . . grossi . . . terraz-

ze, lastrici, mattonati ec.

Pietra d't tagito.

Gli angoli dell'edificio si armeranno di pietre di ta-

glio, scelte dalle cave . .
., senza difetti, squadrate ,

grosse . . . larghe . . . lunghe . . . congiuntureo bu-

gnate ec.

Delle stesse pietre saranno i cornicioni , gli stipiti
delle porte , e delle finestre

,
le fasce

, gli angoli , i

plinti, le balaustrate, le colonne, le fontane.

Selciatura de'Cortili, de' Vestiboli . Pavimenti . A

questo articolo si riferiscono i marmi per cammini
,

per le scale, e per ahri usi della fabbrica.

Armatura .

Legnami squadrati , ben condizonati , e riuniti in~

sieme con dentature, c incastri ben iucavicchiati .

Tiranti gro.ssi . . . lung'ii . . . cactroni grossi . . .

T 3 Iiin-
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lun^hi . . asticciuole, puntoni ec. tutto di quercia.

11 sopra pi della commcttitura di abete.

Paradossi , monaco , arcarecci , piane ec. lunghe . . .

grosse . . . ben fermate, spaziate ec.

Travi , travicelli , tavole de' soflitti
,
a livello

,
di-

stanti . . . lunghi . . . grossi . . .

Legni per le scale, per appoggi, per balaustri.

Copertttra .

Tegole ben condizionate, grondaje . Panconcelli di

buon abete, inchiodati sopra ciascuna piana , ugual-

mente distanti, a livello ec.

Falcgnamc .

1 tavolati per i solaj saranno di panche di abete

sragionato, spianate esteriormente
,
connesse a scanala-

tura e a linguetta, ben preparate , inchiodate, gros-

se . . . larghe . . . lunghe . . .

Per finestre, scuri, telaj, invetriate, con tutti i fei-

ramenti cc.

Porte ad un uscio, a due usci , con tutti i ferra-

menti, e serrature .

ln tutti i suddetti articoli vanno espressi i prezzi
rii ciascun materiale si grezzo che lavorato ; n vanno

mai omessi i fcrri
,
e gli altri metalli che s'impie-

gano .

CA-



Parte Terza.

CAPITOLO VII.

D't alcune tntsure lunghc , c di alcune quantit d't

matcriait che cutrano nclle fabbriche .

J__jf. misure variano tra le Nazioni, tra i Paesi pib
vitini d'una stessa Nazione, e quel ch'c peggio tra

le merci soggette ad una stessa specic di misura . E

perch la tela ha di avere una tnisura diversa dal mu-

ro. L'indefinita diversit delle tnisurc ha prodotta u:ia

moltiplitita di libri
,
una specie di scienza, e un con-

tinuo fastidio a compararle e a ridi >Ie. Qutsto fasti-

dio b reso piil spinoso per la complicazione del calco-

lo
, poich le frazioni non sono tutte decimali

,
ccmc

dovrebbero essere per maggior facilita.

Lc misure, i pesi, le rnonete sono per le mani d'

ogni sorte di gentc ,
e dovrcbbero per conseguenza o-

perarsi colla maggior semplicita ,
ed csser da per tut-

to costantemente uniormi, come souo i numeri nelle

tifre Arabe. II solo Enrico I. Re d' Inghilterra fissb

ne' suoi Stati P unif'ormita de' pesi c deilc misure .

Ciascun Sovrano pub ad un cenno escguir lo stes-

so nel suo dominio . Ma da per tutto altrovc so-

no in bala del caso
,
o dcl capriccio . Principi , glo-

riosissimi Principi , che ordite tra voi tante nego-

ziazioni, dalle quali non risuita sempre ai vostri sud-

diti nc al genere umano quel bcne chc v'ideatc
,

converrete una volta in vantaggio degli uomini a sta-

T 4 btli-
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bilire una generale untformit dt monete
,
di pesi , di

misure rtdotte tutte a frazioni decimali . Fatto una

volta sl utile stabilimento, nol toccate piii ; sar per-

petuo, e in perpetuo sarete gloriosi e benedetti.

La misura ora piii usitata il piede Parigino ,
il

quale consta di 12. pollici : un pollice si divide in 12.

lince; una linea in 10. parti : onde il suddetto piede
diviso in 1440. parti uguali. Ecco una Tavola di

varic misure lunghe confrontate col piedc Parigino.

Pollici Linee Parti

Piedc Parigino 12 12 10 144

Piede Romano antico del Campidoglio . . 1306

Piede Romano antico di Belvedere . . . . 13 u

Piede Romano antico di Villa Mattei. . . 1315

Piede Greco del Campidoglio 1358

Palmo di Roma del Campidoglio 988
Palmo Romano di Passetto 900

II Passetto consta di 3. palmi ; il palmo di 12. on

ce; Poncia di 5. minuti.

La Canna Romana d'Architetto o di Agrimensore
c 10. de'suddetti palmi .

La Catena Romana degli Agrimensori b 10. stajuo-

li : lo Stajuolo palmi 5 ; onde la Catena h palmi

57"_

II Rubbio Romano di terreno una estensione qua-

drata composta di 7. pezze di vigna. Una pezza 16.

Catcnc quadrarc. Una Catcna quadrata 10. Ordini.

Un
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Un Ordine c un rettangolo Iungo una Catena, e lar-

go uno Stajuolo, ovvero lungo palmi 57^ ,
e largo

palmi 5- .

II P.ubbio Romano si divide ancora in 4. Quartc .

LJna Quarta in 4. Scorzi ; uno Scorzo in 4. Quar-
tucti .

II Migiio Romano moderno e 1000. passi geom.
11 Passo e palmi 6, once 8, e minuti - : onde il

miglio ij palmi 6670.

II Pa!m. Rom. mercantile e parti Parigine 1102-.

La Canna mercantile b 8 di questi palmi.
II Palmo di Napoli parti Parigine . . 1161-.

II Braccio Fiorentino 2580.

Picde di Bologna 1686.

Braccio di Bologna 2826.

Braccio di Modena 2812-.

Braccio di Parma 2526.

Braccio di Lucca 2615.

Braccio di Siena 2667.

Braccio di Milano 1760.

Braccio di Pavia 2080.

Braccio di Torino 2274.

Chi vuole erudirsi in questo imbaraz/o ,
consulti Gi-

rolamo Cristiani, e l' Encyclopcdic art. Mesurcs.

Un muro di misura Romana e ordinariamente gros-

so quanto largo un mattone.

ln una canna quadrata, ciob in palmi quadrati 100.

entrano 250. mattoni ordinarj per fare un muro d'una

testa di mattone.

Nel-
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Nella suddetta canna entra di calce -~ di rubbio
,

misurando Ia calce in pietra.

In una canna di mattonato, o d'impianellato entra-

no 100. mattoni, o pianelle.
In una canna di tetto entrano 150. coppi.
Un mattone pesa 12. in 14. libbre .

Un pezzo di travertino del peso di 1000. lib. 14.

palmi cubici in circa.

CAPITOLO VIII.

Della Giurisprudenza relativa aliArchitcttura.

V itruvio vuole, che gli Architetti tra Ie tante co-

se, che hanno da sapere, sappiano ancora quclle leggi

cbe rcgolano i mur't esteriori riguardo al giro delle

grondaje , delle fogne , ed a't lumi . Lo scolo parimente
delle acquc , e cose simtlt debbono esscr note agit Ar-

chitettt
,
accioccbc prima d

'

incominciar i cdijicio pren-

dano le dovute cautele
,
e non rimangano dopo fatte , 0

ticl tempo che si fanno ,
liti (peggiori dellc coliche);

c acciocchh stabilcndosi i patti, resti cautelato tanto chi

d
, quanto chi prende in affitto . Se i patti saranno

ben espressi , ognuno rimarr senza inganno e senza dt-

sturbo . Da suo pari il nostro venerando Vecchio .

Per sapere queste leggi il Galiani manda gli Archi-

tetti alla nobil opera dcl Sig. D. Antonio d' Ornnini

Patrizio di Brindisi
, stampata in Napoli tieli 1747.

sotto il w/o~Delle Arti e Scienze tutte divisate nel-

la
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la Giu'risprudenza : mercc questa nobtl fat'tca r'tesce ad

ogni Dotto, e ad ogni Artista factlc quanto per tutti

t volumt delle Leggi Comunt sparso mai appartenen-
te alla propria scienza 0 arte . Metodo ttttto nuovo e

uttitssimo, e tanto piu dt glorta per Autore, perch
non era stato da altri finora non che eseguito ,

ma nl

pur tentato . Ivi dunque al Tra?ato prtmo e seguenti
della parte n. trova ogni Archttetto quanto v' b che a

lui appartenga.

Chi non crederebbe che questo Orimini del Galiani

sia un altro Montesquieu ? Aprilo e vediai un barba-

ro deserto di citazioni delTesto, citazioni nude come

spine , che indicano
,
non mostrano le leggi . EN ben

vero che vi troverai tutte le scienze, le arti, i me-

stieri, che si trattano nella Giurisprudenza : ma co-

me? Vedi, e impara Della Struttura degli Edificj
Teut. in Auth. de non ait. . quod autem ubt gl. Dell'

Arte del Muratore Text. in l. 1. C. de excus. art. I.

12. & per tot. I. de adtf. pr'tv. & tit. de oper. pub.,
& tit. de ratioc. oper. pub. & t'tt. de nov. op. nunc.

& de servir. ces. aqua, & tit. de serv. urb. pr_td. CT

tit. dc damn. infeft. Dei Suolo e della Supertcie delle

Case . Text. in I. 9. . 3. /. damnt I. 15. $. 6. ff. de

damn. 'tnfefl. & d. d. jurib. & I. solum 50. ff. de rei

vind. . Cum in suo solo cutn duob. seq. lnst. de rer.

dis. . Quod autem Inst. dc usuc. I. 2. ff. de superf. Si

va sempre di questo treno. E il Marchese Galiani,

uomo di gran merito, encomia questa inutil fatica di

schiena. Quanto difficile il lodare co'n gustizia !

Le
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Lc lcggi riguardanti P Architettura derivano in gran

parte dal dritto di servitil. Chi vuol sapere che cosa

questo dritto, non maneggi Cipolla, che ne ha fat-

to un ampio Trattato pieno di nojose inutilit
,
con-

sulti ii Codice di Federico, e ne acquistera con dilet-

to una sufficiente cognizione . E perchc ogni Stato non

ha un consimil Codice?

I.

Legg't relative ali Architettura derivanti dal

dritto di servitu.

Ji\ Servith b il dritto chc qualcuno ha sopra una

cosa o sopra un fondo altrui ; in vigore del qual dritto

il proprietario della cosa o del fondo obbligato a sof-

frire
,
o a non fare certe cose : e cib in utile di chi

ha questo dritto, o del suo retaggio.
Le Servith si distinguono in pcrsonait , e in reali .

Le Servith personait non sono costituite pel vantaggio
d'un fondo, ma sono state accordate sul fondo altrui

unicamente per l'uso d'una persona . Tra !e Servttu

pcnonali i Romani posero i servizj di quegli uomini,
che furon detti schiavi

,
ed eressero la schiavith degli

uomini in dr'ttto ; onore ch' t. stato concesso anche al-

la guerra, e che si potrebbe del pari concederc alla

peste, alla rabbia, ai tremuoti, e a tutti i ma!auni fi-

sici e morali
,
che straziano l' umanit : ma non ogni

sciagura c provvista di cordoni, di croci, dipatacthe,
di
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di pensioni per profonderlc ai suoi Achilli. O Homtncs

ad servitutem paratos !

Le Servith reait non sono costituite in favor d' una

persona, ma bens. per P uso e per Putilit_i perpetua

d'un retaggio sopra un retaggio, sia urbano orustico.

Quindi due specic di Servith rcaii: alcune urbane
,

e sono quelle che vengono costituite in favore d' un

retaggio urbano; altre diconsi rusttche, quando sono

costituite in profitto d'un retaggio rusttco.

Per retaggi o fondi arbant s'intendono gli edificj o-

vunque sicno situati iu Citta o in Campagna.
1 fondi o i retaggi rustici sono i bcni dcstinati agli

usi rustici
,
bench sieno situati in Citta.

Non e il luogo, ma Puso, che fa qucsta distin-

zione.

1. Le Servith urbanc consistono in un obbligo, che

ha il proprietario di un cdificio a soffrir certe cose, o

a non farne certe altre ne'suoi proprj edificj in va.i-

taggio del suo vicino . Queste scrvitk sono le se-

gutnti .

1. La servit
,
detta da' Giureconsulti oncris fercndi ,

d;\ il dritto di far sostenere il carico della sua casa su

quella del vicino. II proprietario del fondo dominante

ha il dritto di appoggiare o posare un gabinetto ,
un

trave, una colonna
, qualunque altro carico sul muro

o sul pilone del proprietario del fondo servettte
,
il

quale obbligato a soflrir questo peso.

Ma se il muro, o il pilone, o il pilastro dcl ser-

vcntc non pub sostener que.to carico, c tenuto il do-

>u :-
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minantc riparare il muro ec. a sue spese . E se egli
nol fa, pub farlo il serventc con farsi rifare d'ogni

spesa e danno dal dominante.

Se durante qucsta rifazione, si hanno da mctter so-

stegni al gabinetto, alle colonne ec, questa spesa toc-

ca al dommante .

Sc i! dominante non vuol riparare il muro
,
nc vuol

percib intentar lite, non pub fare uso di questo drit-

to chc per 30. anni; ma non perde perb il suo prin-

cipal dritto: e se il servente dopo 30. anni lorifa, il

dominante pub mettervi il suo carico .

2. La servitil tigni immittendi b il dritto
, che ha

il dominante non solo di appoggiare un trave
,
o qua-

lunque altra cosa, ma di conficcarlo nel muro ddser-

vente
,
il quale c obbligato a soflrirlo .

Questo dritto diflerisce d.il primo , quanto difl'erisce

l'appoggiare sopra d'un muro dal conficcare entro al

muro. L'efletto di questa diflerenza b, che nel con-

ficcamento spetta al proprietario clel fondo domin.mtc

pagar le spese per la riparazione dcl muro.

3. La servit projiciendt b il dritto che ha il dom't-

nante di fare sporgere qualche edificio nel cortilc del

servctite . Questa projezione perb non deve appoggiarc
sul muro dcl scrvente.

Questo dritto di projezionc non produce quello di

scaricar le acque, e le immondizie nell'altrui fondo.

Questo un aitro dritto.

A questo dritto si riferisce quello che si chiama pro-

tegendi , chc consiste nello sporto dci tetto del domi-

t-.tn-
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nante
, per difendere il suo muro d.ille acquc, e faile

scaricare sul fondo servente.

Anche a questo dritto si riferisce l'obbligo di fab-

bricare a piombo e nella direzione del vitino, che gli
stia o sotto, o a canto, o incontro.

4. La servitu altim tdlcndi consiste nel dritto d"

innalzare il suo edificio piii alto di quello che pennet-

tan le leggi. E qual dritto il fare contro il dritto3

Quella di altius non toUendi b Pobbligo che ha un

proprietario di non alzare il suo edificio per non inco-

modare il vicino.

Ma per questo dritto il dominante non pub impedi-
re al servente di piantar sul suo edificio qualche albe-

ro
,
e formarvi qualche orto pensile .

5. La servitb officiendt lumtnibus vel prospeftui sup-

pone che il proprietario ,
il quale ha la liberta natu-

rale di fare edificare sul suo fondo cib che gli pi.;ce,
o pub aprire i suoi muri per prendervi lume

,
viene

impedito dal suo vicino di fare aperture.

6. La scrviti non officiendi luminibus vel prospetiut
e il dritto d'impedire al vicino che non alzi n fab-

brichi per non togliere il lume.

Quando questo dritto e in gcnerale, racchiudc una

proibizione gcncrale di fare qualunque fabbrica che tol-

ga il Iume. Se poi particolare ,
si ristringe a non

togliere il tal lume d' una parte del!a fabbrica domi-

nante, com'ella attualmcnte.

Jl dritto della vista o dcl prospetto ancora pii

cstcso di qucllo del lume. Per Juiue s'intendc quello
che
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che vienc dall'alto: la vista o il prospetto si prcnde

per qualunque veduta orizzontale
,
e provcnientc da

terra, e questa pub essere illimitata.

Questo dritto include quello alttus non tollendi , e

impedisce d'alzare orti pensili.
Si estende ancora qucsto dritto ad impedire l' abbas-

samento della casa dtl vicino, qualora da quelia casa

si ritlettesse pii lume, o aumentasse Putile del dom't-

nante
,
cosi chc abbassando quella casa , quella dcl do-

mtnante riuscissc piil oscura, o piu esposta ai venti .

7. La servit stilltcidit rccipieudi consiste nell'ob-

bligo di riccvere nel suo fondo le acque piovane che

scolano dal tetto del vicino. Senza questa servit niuno

puo farc scaricar leacque del suo tcttonell'altrui fbndo,

ma deve mand.irle per grondaje nelle pubbliche strade .

Determinata la projezione del tetto, non pub ren-

derla maggiore sul tetto altrui.

A questo dritto si riferisce quest'altro stilitcidii non

rcctptendt, vel avcrtendi , che quando il servcnte non

pub ricever le acque del suo tctto nel suo proprio fon-

do
,
ma dcvc trasmetterle o deviarle nel fondo domi-

nante . Beneficio d'importanza ove l'acqua scarsa, e

con premura si raccoglie in cisterne, o dove se ne ha

bisogno per innafliar terreni .

Quando un condotto posa intcramente sul muro o

sul tetto altrui, il proprietario del fondo servcnte non

obbligato alla rifazione . Ma se appoggia sopra un

inuro comune, o tra due tetti, i due proprietarj son

ugualmcnte tenuti alla rifazione.

S.
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Se poi si t* regolata uua certa distanza
,
aflinchc il

tetto o la projezione dell' uno non ollenda il fondo dcll'

altro, conviene osservure lo stabilimento.

8. Flummis rectpiendi c il drittto di far passare neil'

altrui fondo Ic acque raccolte dal fondo suo per mcZ-

zo d'un canalc
,
o di acquidotti.

La diflcrenza tra stilluidio c fiv.mc b, chc nel pri-
mo Pacqua scola o cade a goccie ; iu qucsto scorre

per condotti o per canali .

Non reciptendt b quando il servente non pub rice-

ver Ic suc proprie acque, ma deve permetterc thc si

deviino in vantaggio del dominantc .

A questo dritto rivicnc anco quello aquee immitten-

dx
,
cioc di gcttare acque e immondizie neU' altrui

fondo .

9. C/oacce immittcndx b il dritto di condurre e far

passare nei fondo altrui le sue lordure .

A questo si riduce il dritto stcrquilini't immittcndt ,

cio di collocare presso il muro del vitino 1111 ccsso .

10. Fumt tmmittendi non e il dritto di fare andare

il fumo ordinario de'cammini nell'atrui fondo; nu il

fumo straordinario de'forni, di caicaje, di tintoric, c

di altri lavori straordinariamente fumosi. Per questi

fumi vuole essere un patto csprcsso, che stabilis.a una

servit specialc.
11. Fra le scrvith rttstiche riguardanti P Architettura

sono quelle degli acqucdotti pcr trarrc I'acqua dal fon-

do a!trui
,
o per versarla dal suo negli ahri fondi .

l dommante b sempre obbligato al.'a .ipju dcgli .\c-

Anh. Tom.IlI. V *Ji-
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quidotti , de' canali , de' fossi , de'pozzi, de'viottoli
,

senza perb nuocere agli altri dritti del serventc .

Rustich* parimente sono le servit
, per le quali il

proprierario d'un fondo ha da soflrire che altri tragga

pietre, calce , sabbia, creta , argilla, torba
, gazone,

legna ec.

Principj , effett't , e fine delle serv'ttu reait .

L JL./E servit reali si stabiliscono ne' modi se-

guenti .

i. Per legge. Se, per esempio, qualche inondazione

porta via una strada conducente ad un edificio, la

legge ha stabilito, che se ne assegni un'altra per le

terre vicino all'antica.

2. Per decreto del Giudice . Quando negli atti di

partaggio il Giudice
,
o 1' Arbitro assegna ad uno la

propriet del fondo, e all'altro qualche dritto di ser-

vitu su questo fondo.

3. Per una disposiz'tone legittima del proprietario sia

tra vivi, o a causa di morte. Ma chi costituisce una

servitb, deve esscr proprietario del fondo servente. Se

vi sono pi proprietarj, uno non pub stabilir servitl

senza il consenso dell'altro; e chi la stabilisce senza

il necessario consenso
, pu.anche impedire che se ne

faccia uso
,
ma tenuto all' evizione .

4. Si possono stabilire le servit con certi limiti e

condizioni ; e valgono a tenore delle condizioni
,
e de'

limiti stabiliti.

3. Si
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5. Si acquistano per quasi tradizionc, ch' l' uso

che nc fa il prcprietario del fondo dominante, per la

tolleranza del proprietario del fondo servente, quando
il possesso di buona fede . Questa prcscrizionc b di

10. anni tra presenti, e di 20. tra assenti .

6. Non pub darsi scrvith
,
che tra due retaggi spet-

tanti a due diflerenti proprietarj : onde non si pub sta-

bilire servit ne'suoi proprj fondi , quando anche gli
uni servissero agli altri.

II. GIi efletti della servitl sono

1. 11 quasi possesso , che acquista il dominante sul

fondo servente , per esercitare il suo dritto secondo Ia

sua natura, e per fare tutto quello che b indispensa-
bilmente neccssario per escrcitarlo su tutte le parti dcl

fondo. Onde se questo fondo cresce per alluvione, o

per accessione, la servit si estende su tutti gli ac-

crescimenti . E se il proprietario di due fondi serven-

ti ne aliena uno, o parte di un fondo, il nuovo pos-

sessore pub esercitare il dritto di servit. La servit

reale b indivisibile: se due hanno dritto di passaggio,

ciascuno pub esercitarlo interamente.

2. 11 proprictario pub alicnare il suo fondo scrven-

te, senza che il dominantc si possa opporre; ma que-

sti rimane col suo dritto.

3. Chi ha un dritto, se lo conserva per mezzo de-

gli atti giudiziarj, quando gli vien contrastato.

111. Le servit cessano, c si perdono
1. Se il fondo servcnte pcrisce. Cade la casa, addio

dritto di sttlltcidio. Ma se la casa si rifabbrica, risor-

V 2 ge
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gc il dritto. Se perisce una parte, il dritto di servit

resta sull'altra parte che sussiste.

2. Cessa per prescriztone ,
cio quando non si fa

uso del dritto per lungo e continuato tempo, che dal-

lc leggi Romane determinato a 10. anni tra presen-

ti
,
e a 20. tra gli assenti : in varj paesi questo tempo

variamente modificato. Ma se il dominante b impe-

dito ad esercitare il suo dritto
,
o perch h pupillo ,

o pcrch matto
,
o perch in prigione, non lo

perde .

3. Si perdebensl per confusione de'due retaggi, che

si riuniscono in una mano.

4. Per rinunzia fatta legittimamente.

5. Per rtsoluztone di dritto di chi avea costituita la

servitii, come 1' Enfiteuta .

6. Quando viene il caso della cessazione previstodal
titolo della servit.

7. Ma chi soflre parecchie serviti), perduta una,

non perde percib le altre.

8. Non cessa per coifiscazione , perch un dritto

annesso al fondo, non alla persona.

II.

Leggi di accessione relattvi all' Architettura .

-Li un assioma legale, che accessio cedit principait ,
cio che si acquista la propriet d'una cosa per V ac-

cessione, vale a dire quando si aggiunge una cosa ad

un
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un'altra che prevale su quella; e questa unione si fa

in maniera
,
che le due cose unite non possono scpa-

rarsi senza danno : Pars prxvalenttor attrahit sibt par-
tem m'tnus prmcipalem .

Per questo dritto di accessione un edificio fatto nel

fondo altrui appartiene al proprietario del fondo. -

dificium cedit solo .

Non cosl d'una pittura fatta sopra una tela altrui.

Qui la pittura fa la cosa principale; e il Pittore pa-

gher il picciol prezzo della tela.

Se il proprietario del fondo fa un edificio co'mate-

riali altrui, e il proprietario de'materiali Io sa
,
n vi

si opposto, questi ha semplicemente l'azione d'es-

sere rimborsato del valore de' materiali ; ma se nol sa-

peva, egli ha I' azione di chiederne il doppio , per-

ch niuno obbligato vender la sua roba al prezzo

corrente .

Se il proprietario de'materiali non ne ha chiesto il

prezzo, e I'edificio cade per qualunque accidente, egli

pu rivendicare i suoi matcriali . Qucsta rtvendicazio-

ne ha luogo fino a 30. anni, che il possessor del fon-

do possegga Pedificio.

Se il proprietario del fondo ha impiegati gli altrui

materiali di mala fede, e P edificio sussiste, il padro-
ne de'materiali ha non solamente l'azione del doppio,
ma anco quella di furto, per ottenerne il quadruplo .

Se I'edificio e distrutto, il padrone de'materiali ha 1'

azione di furto, e di rivendicarli, ma non dcl doppio.
Chi co'suoi materiali fabbrica nell'altrui fondo, per-

V 3 de
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de Pcdificio chc cede al fondo. Ma se lo ha fatto di

buona fedc, e Pedificio b necessario, egli ha il dritto

di ritenerlo, finchc non gli sia pagato. Se poi lo ha

fatto per utilit o per piaccre , pub abbatterlo, o ri-

portarne via i suoi materiali ; e sc non c in possesso

dell' edificio , pub chiedere il valore de' suoi mate-

riali .

Chi cede di buona fede l'edificio fattoncl fondo al-

trui senza avcrne domandato il prezzo,
n portati via

tutti i matcriali
, pub agir contro il proprietario del

fondo per ristabilirsi nel posscsso ceduto, senza esservi

stato obbligato.
Chi ha fatto un edificio di buona fede nel fondo al-

trui e n'c in possesso, pub chiederne le spese. Se ha

operato di mala fede
,
e ne in possesso, pub chie-

der soltanto il prezzo de'materiali; ma se non n' in

possesso, non pub chieder nulla, presumendosi che ne

abbia fatto un dono .

Se 1' edificio demolito
,
i padroni de'materiali pos-

sono rivendicarli .

III.

Dritto di superficie spettante ali Architettura .

c
V-^onsiste questo dritto nel permesso, che d il pro-

prietario d'un fondo per alcuni anni o per sempre ad

altri di fabbricare sul suo suolo, o di mettervi de'ma-

teriali
,
o di servirsi d'una casa gia fatta . AUora il

pro-
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proprietario non trasferisce ad altri il suo fondo, nu
soltanto la superficie .

11 superfictario ,
che c il padrone utilc

, pub dispor-
re a suo talento di quella superficie, finche gli dura il

dritto.

Egli b tcnuto a conservarla
,
ma non pub fondare

nel suolo, n piantarvi alberi.

II padrone diretto del fondo conserva perb sempre

il dritto della superficte concessa
,
e degli edificj innal-

zati sul suo fondo.

Questo dritto perisce, se perisce la superficie . Se un

edificio si distrugge, il dritto del superfictario b anco

distrutto, ancorch l'edificio si rifabbricasse .

IV.

Altre Leggi relative ali Architettura.

-I-l fondamento delle Leggi seguenti c che ncl fabbri-
care non si devc mai recar danno .al vicino . Danno

grandc recano specialmente gli scavi, che indebolisco-

no gli altrui fondamenti, le volte, e tutto l'cdificio.

Non si pub abbassare il suo suolo pi di quello dcl

vicino; e qualora se ne ha il permesso, bisogna a sue

spese sostenere il suolo del vicino . Parimentc non $i

pub rialzarlo, senza sostener fcrmamente il suo alza-

mento.

Chi scava vicino al suolo altrui, anche pcrinavver-

tcnza, e ne portasse via matcric solide, cgli devc re-

V 4 star
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star garantc pcr 30. anui d'ogni pregiudizio thc ne

provenisse al vitino, e rilarlo a sue spese.

Chi scava per piantarc edificj pib gib del vicino
,

non deve retargli danno, sotto pena di rifazione.

Chi scava piu in gii del buono c solido fondo
,

c

obbligato ad ogni riparazione.
Chi fa tavc piu l.asse del intno vicino, dcve a suc

spese far Ic morsc, giiappoggi, e i contramuri al sud-

detto muro vicino.

Se il vicino, che 11011 ha qucstc cavc, vuol farsele,

deve rimborsar la met.\ di quello, chc occujicri dclle

ripresc, degli appoggi , de'contramuri fatti prima dall'

altro.

Sc talutio ha profbndati molto i suoi muri pcr avcr

delle cavc tttta sotto I'altra, e 1111 altro fabbrita so-

pra, non c qutst'ultimo tcnuto a rimborsarc il primo
di tutta l.i spesa , ma soltanto di quclla fatta fino al

primo suolo.

Chi fabbrica il primo in un luogo non murato, pub

prendcr la met del terreno vicino per piantarvi il suo

muro, la di cui grossczza 11011 dcvc cttederc 18. pol-
lici .

U muro di mc/zo c comune ai due vicini
, suppo-

nendosi (iitto a spcsc comuni ; e qualora fosse stato

fatto tutto a spcse di uno, deve Paltro, se vuol ser-

virscnc, contribuir la sua porzionc. Allora tutti i mu-

ri separatorj di cortili
,
di giardini cc. sono stimati co-

munt. A que'muri comum pub ciascun vicino attac-

care dalla sua parte qualchc ediicio pcr mezzo di un
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contramuro di una data grossc/za scnza danneggiare
il muro di mcz/o. 1 contramim son necessarj, special-
mcntc dovc si han da praticar lctamaj, latrinc, cloa-

che, forni, cammini, pozzi ec.

Chi vuol rendersi comune il muro dcl vicino per

chiusura solamente, deve rimborsar la spcsa dal fondo

fino all'a!te/za della chiusura. Se vuol servirsene pi
in alto, devc rimborsarc setondo l'altcz/.a.

Tutto quello chc c comutic, dcvc farsi, conservar-

si
, pulirsi , e rifarsi a spcse comuni.

Chi vuol comprarc un muro di mezzo fatto alla

carlona, c rcnderlo comune, pub costringcre chi lo ha

fatto a rilarlo in comunc di buona muratura, perch
si devc fabbritare sccondo l'arte, c non a capritcio.

Se due vicini avesscro fabbricato insiemc un muro

di mezzo in cattivo fondo, e uno dc'due volcsse sca-

varvi sotto, non pub obbligar Paltro alla fortiicazio-

ne dcl muro.

U rinforzo d'un muro comune non va a sjiesc co-

mutii
,
sc non nel caso ch'entrambi vogliano alzarc il

loro cdificio pi di quel ch'era prima.
Chi alza sopra un muro comunc, deve tontiuuarlo

cogli stessi materiali sccondo l'uso, e sctondo le rego-

le dell'artc.

Chi vuol rinforzare un muro di mezzo, deve fare

questo rinforzo dalla sua parte. Ma se poi l'altro vi-

cino vuol prevalersi di questo muro rinforzato pcr rial-

zare i| suo edificio, dcvc pagar la meta della spesa

fatta per qucsto rinforzamento .

N.l-
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Nella demolizione, e rifazione de'muri comuni cia-

scun de' proprietarj deve sentire ugualmente P incomo-

do e il vantaggio con prestare entrambi ricovero ai

materiali, passaggio, sostegni, rotture ec.

Le innovazioni, che un vicino per sua comodit fa

ad un muro comune , debbono esser necessarie, non vo-

luttuose, e debbono farsi in un tempo che meno in-

comodino l'altro vicino .

I proprietarj son tenuti a rif'are i danni cagionati dai

Muratori ai vicini.

Ai muri comuni si possono appoggiar travature , ma

colle debite cautele
,
e rifazioni ; n le travature spor-

geranno dall'altra parte.

Ad un muro comune un vicino non pub fare aper-

ture senza il consenso dell'altro. Ma se questo muro

in rovina, nb l'uno vuol contribuire alla rifazione ,

pub l'altro, che lo rif, praticarvi quelleaperture che

vuole, finestre ec.

11 proprietario pub far nel suo muro finestre che ri-

guardino il vicino, purch vi sia una certa distanza ,

almeno di 6 piedi : cib s'intende ne'Iuoghi che non

sieno separati da strade pubbliche. Ma quelle finestre,
che non sono alte che 9 piedi dal suolo

,
debbono es-

sere con ferrate, o con invetriate fisse; e si debbono

anco rialzare, se il suolo altrui rialza. Fatte una vol-

ta d' una certa grandczza , non si possono pi ingran-
dire senza il conscnso del vitino.

Non si pub costringere il vicino a fare un muro

nuovo di separazione in campagna, in un cortile, in

un
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un giardino; ma si pub ben costringerlo al manteni-

mento, e alla rifazione de'muri antichi ; altrimenti ei

perde la proprieta c de'muri, e del fondo
, su cui so-

no piantati .

Quello che si c detto de'muri
,
si deve intendere

anco de' fossi .

I segni, per i quali si conosce che un muro non

comune, sono le finestre, le aperturc, gli aggetti , ls

modanature ec. purchc non vi sieno patti, e docu-

menti in contrario.

Chi vuol demolire la sua casa, deve anticipatamen-
te avvertirne i vicini, aflnch sostenghino le loro; e

in caso di ripugnanza, deve intimarli giuridicamente ,

affinch egli non resti responsabile di qualunque sini-

stro avvenimento .

Ne'siti angusti, che non abbiano pi di 12. picdi
di Iarghezz3 ,

non si posson fare cloache ,
cisterne ,

tossi ec.
, pcrch tali opere debbon esser 6 piedi di-

stanti da' vicini
,
e in questi 6 piedi compresa la

grossezza del muro della cloaca ec.

Le cloache
,
i fossi comuni ec. debbono nettarsi a

spcse di tutti i comproprietarj ; ma quegli che dalla

sua parte riceve tutto l'incomodo di votarsi e traspor-

tarsi le lordure, non paghera chc la mcta di ciascuno .

Nelle Citt ben regolate, e tendenti sempre alla lo-

ro maggior bellezza, la legislazionc ha stabilito
,
che

chi vuol fare qualchc fabbrira, da cui possa ridondar

decoro pubblico, pub co-.tringere il vicino, il quale
abbia un edificio o sito di minor valore, a venderglie-
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lo pel giusto prezzo. Ma il venditorc ncn astretto

a vendere una parte, bensl astretto il compratore a

prendere tutto ,
ancorch non gli abbisogni che una

porzione. Vi dev'essere equilibrio.

Conclusione della terza Partc
,
e di tutta iOpera.

X er esercitare francamente questa Parte dell'Archi-

tettura, convien possedere la Fisica sperimentale ,
le

Matematiche miste
,
unitamente ad una incessante pra-

tica dell' Arte . Nella Pratica non si debbono mai per-

der di vista le regole della Teoria, come spesso acca-

de anche a chi ha fatti de'buoni studj, i quali si la-

scian da canto nell' atto dell'esecuzione, e si eseguisce

alla cieca. Nella pratica delle cose pi triviali bisogna

sempre riflettere
, osservare , confrontare , e anco spe-

rimentare, per istabilir regole certe, e per migliorare
l'Arte.

L' Architettura ha fatti pochi progrcssi riguardo alla

Solidit, ch' la parte la pi interessante. Cib deriva

dall'aver gli Architetti trascurato di applicare alla lo-

ro professione le scienze analoghe, e dall'essersi con-

tentati di seguir ciecamente una pratica volgarmente

stabilita, in cui son riusciti bene
, quando non hanno

risparmiato il materiale. E se taluno sar giunto per

caso a farsi praticamente-qualche regola sicura, questo
non sar stato un vantaggio che per lui solo nella sua

vecchiaja. Non si deve mai perder di mira Puniver-

salit degti uomini e la posterita :

Sa-
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Sarebbe dunque necessario che ciascuno incomincias-

se dove gli altri han finito ; cio che si avesse un

complesso di espcrienze altrui, le quali c' instruissero

in una maniera sicura, come le nostre proprie, e che

a questo capitale ciascuno Artista contribuisse sempre

qualche cosa del suo, per accresterlo semprepi e ar-

ricchirlo. Ne si creda che si giunga prestoal non

plus ultra: le diflercnze de'luoghi, dc'materiali, del-

le circostanze indcfinite posson favorirc o alterare 1'

esecuzione d'una stessa cosa
,
e farle avere un esito

talvolta felice
, e talvolta sfortunato . Dunque Fisi-

ca
, Matematica

,
Osservazioni

, Sperienze , Pra-

tica.

Ma per un faticoso esercizio d'ingegno convien nu-

drire un vivo amore per la sua professione , e prcferi-
re ad ogni lucro la gloria di distinguersi, e la felitit

di riuscirvi . Chi mosso da sl nobili sentimenti non

conoscer n l'astuzia, n la frode : non far nulla d'

imperfetto : istruir con esattezza i proprietarj sul me-

glio, o almeno sul sufliciente per la quantit, e qua-

lit de'materiali, e per tutti i rcquisiti d' una fabbri-

ca : si opporr con ferme ragioni a quelle stiocche eco-

nomic, chc producono poi maggior dispendio e inco-

modo: avra il coraggio di non incaricarsi d'un' opera,

se non prima bene intesa
,
e se non ha la liberta

di eseguirla con i mezzi confacenti. Quale attenzione

non si richiede e prima di fabbricare, e nel fabbrica-

re, e dopo fabbricato per la conscrvazione dell'opera!
Ecco la mente e il cuore d'un vero Architetto. Un

Mi-
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Mida non promovera mai n l'Architcttura, n qua-

lunque altra facolt.

II merito dell' Architetto deve risultare dal pregio

de'suoi edific). Pregevole non sar mai unedificio, se

non vi si combinino nella miglior maniera la bellezza
,

la comodit, la solidit. La bellezza dell' Architettura

Civile deve essere, come si b dimostrato, Greca-Ro-

mana. La comodit, e specialme.ite la distribuzione

interna delle abitazioni, vuole essere allaFrancese. V'

chi ha detto non potersi star meglio che in una ca-

sa Francese situata rimpetto ad una del Palladio . La

solidit, particolarmente nelle volte
, vorrebbe saper

del Gotico. Ecco un edificio compito, e di lode a tut-

ti. Lodevole si rende il proprietario per la spesa bene

impiegata. L'esattezza del lavoro ridonda in elogio de'

Muratori, e degli altri Artefici, i quali han bisogno
anch' essi d'onore al pari de'SoIdati, affinch esegui-
scano bene le loro incombenze. Lo spicco della bellez-

za, della pianta ingegnosa, del meccanismo ,
forma Ia

gloria dell' Architetto. Ma questa gloria non si conse-

guisce che dagli Architetti intelligenti e probi . Che

oggetti ! Intelligenza e probit ! Sono le due sole for-

ze
,
forze potentissime , che mantengono sempre viva

,

e sempre pi florida l'arte. Oggetti di tanta impor-
tanza meritano qualche esame distinto

, per cui si ag-

giungono le considerazioni seguenti .

CON-
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CONSIDERAZIONI

Per mantencre iArchitettura sempre pih. fiorida .

-Lja causa principalissima, che produce la decaden-

za, o impedisce il progresso delle arti e delle scien-

ze, e l'ignoranza di chi le professa . NelP Architettu-

ra concorre un altro potentissimo motivo : l'ignoranza
di chi le f professare. Non bastano gl'intelligenti Ar-

chitetti; b necessario ancora che chi gl'impiega, in-

tenda bastantemente anch'egli l'Architettura.

Si veggano prima i mezzi costituenti un buon Ar-

chitetto ; si vedr indi la necessit che hanno di ben

conoscer quest'arte anche quelle persone, che non

hanno da professarla , ma sono a portata di farla cse-

guire .

I.

Educazione dell' Architetto .

V-4hi ha studiato l'Uomo (studio immenso) ha con-

solantemente dedotto, che la riuscita dc' Valentuomini

in qualsisia genere non proviene dalla sublimit de'lor

talenti sortiti dalla natura. La diversit dcll'organiz-

zazione, de'climi, delle latitudini, il fisico in somma

poca o niuna influenza ha nel morale. Tutti, purchc
sieno d'una organizzazione ordinaria e comune, grassi

o ma-
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o magri, bianchi o neri, flemmaticio sanguigni , stor-

pj o dritti, maschi o femmine, all'oriente o all'occa-

so ai poli o sotto !a linea
,
tutti sono ugualmente i-

donei a divenire Uomini grandi . II Mondo ne d la

prova . Non si nasce Poeta ,
ma si diviene quello che

si .

La sterminata diflcrenza de' talenti dipende tutta da

un concatenamento di causc, che noi non sappiamo

scorgere, nc prcvedere, c chc volgarmente e da per

tutto chiamato caso ,
azzardo.

Fin dalla infanzia ciascun ricevc sensazioni diflercn-

ti da'diflcrenti oggetti diherentemente posti e in diflc-

renti momenti. Fin due gemelli , pcr quanto si tenga-

no uniti, ricevono imprcssioni diflerenti dagli oggetti,

che li colpiscono .

L' adolescenza poi , in cui si decidono i nostri gusti
e talenti

,
e si determinano le abitudini e la condotta

della nostra vita, piil abbandonata agli azzardi, piu
assediata da sensazioni forti

, pib esposta a moltiplici-
t.\ di oggetti. I principali istitutori dell'adolescenza

sono le forme del governo, i costumi provenienti da

quelle forme, la fortuna, il rango, gli amici : tutte

cose dipendenti dal caso. Dal caso dunquc dipende il

carattere dell' Uomo. 11 caso pub cagionare ogni cau-

giamento , senza che l' Uomo se ne accorga . Ei non

se ne accorge, perche egli non fa molta rillessione ne

sopra se stesso
,
ne sopra gli oggetti, che lo circon-

dano; distratto anzi da' piaceri, dall'ambizione, dalle

frivolezze, il suo orgoglio gli fa credere che tutto de-

rivi
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rivi dalla saviezza de!!e sue profonde riflessioni . Al

caso, comc nell'alchirnia
, si devc la maggio. p.v.'.j

delle nostre piii importanti scopertc. La nostra mc-

moria e ia coppella , dadove, mescolate diterenti 111.1-

terie gettatevi senza discgno ,
risultano efletti i pii

inaspettati e i pi maravigliosi . Ogni idea nuova c

prodotta dal caso: non pub derivare dalla nicdiazio-

ne; appena traveduta c ij.ia scoperta . II primo primo

sospetto non e oi_era dcl talento, il qua!e nou poreva

ccrcare una verit, di cui egli non sospettava ne mcn

l'esistenza . Questo sospetto, il primo indi/.io, b dun-

que PeflctC/ di qualche parola ,
di qualchc 1<jU.::'., di

qualche conversazione, di qu.tltlic nientc che si t'iia-

ma caso. Se le prime scoperte si deubono a! caso, al

caso si debbono anche i mczzi da perfe/ion.xilc, cioe

di aggiungere alla prirna una serie, o una concatena-

zione di altre scoperte : e cosi gl'ingcgni pib strepito-
si provengono dai pi piccioli accidenti. L'espcrienza
lo dimostra. Grandissima dunque b V influeuza dcl ca-

so ncilo stato attuale delle nostre faccendc , quantun-

que non si manifesti in una ma liera scusibiie.

Ma pcr quanto sia t;agrande la stia influenz.i
,
non

percib il caso c indipcndcntc aflatto da noi. Assicura-

ti da una copiosa raccolta di osscrvazioni esatte
,
co-

me egli ha formati i gran talenti
, possiamo seivirci

degli stessi mczzi per operare a un di presso gii stessi

cfl'etti
,
e moltiplicarc fertilmentc g'ingegni sublimi.

Sc in Paese di schiavi taluno preso di uu ardente

amor dclla gloria, e diventa ilJustrc, la sua riuscita sa-

Ard: Tom. III. X rj
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r certamente tutta opera del caso , per la vita parti-

colare che egli casualmente avra menata ; ma in Paesi

colti questo sar un efletto dclla costituzione dello Sta-

to, e della educazione.

Tutti siamo ugualmente atti a divenire uomini gran-

di ; ma questa uguale attitudine resta come una poten-

za morta
,
se non vivificata opportunamente da qual-

che passione. La passione della gloria h quella che

mette il pik comunemente questa potenza in azione.

Tutti ne siamo suscettibili , dove la gloria ci conduce

alla felicit.

Onde il caso trova i suoi limiti, e li' trova negli

Stati ben costituiti, dove si sanno dirigere le passioni
de' Popoli al grande scopo della felicit generale e par-

ticolare. Cura specialissima di tali Stati h lo stabili-

mento di un sensato sistema di educazone pubblica.
L'eccellente educazione, opera forse del caso, correg-

ge il caso, inocula il buon senso, e moltiplica i Va*

lentuomini .

L' educazione pu tutto . GIi Uomini sono imitatori

pi delle scimmie: s'impiccano anco da per loro stes-

si per imitazione. Quindi l'epidemie morali . 11 vizio

h contagioso ; onde tutti debbono concorrere e coll'

esempio e co'discorsi ad ispirare ai Fanciulli l'amore

della virt.

Affinch un Fanciullo impari , bisogna ch' egli abbia
interesse d'imparare; e il Precettore, aftinch gl'inse-
gni bene, deve avere interesse di insegnare; cioh deve

quegli temere i castighi, e snerar le ricompense, che
non
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non gli si posson dare chc dai Sovrano . L'inttrcsse

del Fanciullo per istruirsi
,
consiste non solo nelle ste,-

sc speranze e timori
,
che agu.-zano mirabilmcntc l'at-

tcnzione, ma ancora nel vedcrc Puso c la utilita, chc

g'i proviene dal st.-o studio. Questo suo interesse mag-

giormente si accende
,

sc i metodi d'imp.irare sicno

facili c piacevoii. Se i Fanciulli non comprendono, c

colpa del Precetrore che non sa ragionarc, e pcr suo

intcresse li definisce incapaci .

Ma l'educazione non si limita alla fanciullez/a, nc

all'adolescenza. lo ho cmquantatr anni
,
e imparo :

dunque Ja mia istruzione non compita. E quando lo

sara ? Alla mia morte, o al mio rimbambimento. Dun-

que tutto il corso della piu lunga vita non c the una

perpetua cducazione .

Se viviamo fra Cittadini onesti , dove i precetti dc'

Maestri non sieno contraddetti da'costumi nazionali ,

dove le massime e gli esempj concorrano ugualmente
ad accendere in noi il desiderio de'talenti e della vir-

tii
,
dove il vizio sia in orrore , la ignoranza in disprez-

zo, ivi saremo necessariamente illuminati e virtuosi :

l'idea del merito si associa allora nella memoria all'

idea della felicit, e l'amor della nostra felicit ci nc-

cessita all'amor della virtii.

La scienza dell'educazione si riduce a quellade'mez-
zi per necessitar gli uomini all'acquisto di qucllc vir-

tl, e di que' talenti , che si desiderano in loro. Nicn-

te dunque b imp'v-ibile all'ednca/ione.

Or se i' Uomo : il prod )t:>> della sua cducazionc ,

:. .', <j-
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sar_i qucst.i una verit.\ dclla maggior importanza e la

piu consolante per i Popoli. Eglino avranno lo stru-

mento della loro fclicit.\ ; non avranno che perfeziona-

re Ja scicn/a dell'cducazionc.

Per perfezionare l'cducaziotie bisogna necessariamen-

t^ pcrfezionar la legislazionc. La buona o cattiva le-

gislazione tutta opera dclle lcggi . Le leggi son lc li-

ghe che co'supplizj e co'premj ritengono il vizio
,

e

determinano lc azioni e i talenti de'Popoli alla felicita

privata e pubblica. La Filosoia ha proposto qualchc

piano di savia legislazionc ,
non ancora in verun luo-

go eseguito, ma di esctuzione possiLilc. ln 1111 temj)o

piil o meno lr.ngo tuttc lc possibilita si realizzano; e

qucsta, la pi importante di tutte , si realizzer
, quan-

tlo al dir di Platone la Filosoftasedcr stabilmente sul

trono. Dunque in breve. lngegniamoci noi frattanto

come si pub, e procuriamo di educare un Giovine al-

la meglio, per farlo riuscire un buon Architctto .

11 nostro Fanciullo di nascita onesta, e di mediocre

fortuna sapr.\ passabilmeute leggerc e scrivcre in eta

di sei in sctte anni. Da questo tempo ( s'iucominci a

buon'ora pcr sottrarsi dal caso) egli principicra, come

per gioco, a disegnare, per acquistar presto, mentre P

occluo non e ancora furmato
, quella giustezza d'oc

chio, che c base fondamcntale del discgno . A questo
eflctto egli incomincierii a disegnar le figure geomctri-
che senza r.-gola e senza compasso : questi strumenti

serviranno soltanto per fargli conoscer gli errori e pcr

correggerli .

Do-



P A R T E T E R Z A . 315

Dopo sei mesi di questa pratica egli potr mettere

insieme una figura, prendcndola da'disegni de'miglio-
ri quadri, finch^ acquisti Ia facilita dc'contorni

,
e lo

far in chiaroscuro: indi ombregger sopra questi di-

segni, finch sieno ombreggiati con la proprieta la pit
accurata .

Ncl tempo ch' ei si diverte per qualche ora dcl gior-
no su questi primi rudimenti del discgno, anprenderi

sopra un buon libro elementare ( sempre da' libri
,
e

non mai dal copiare scartafacci ) i principj dcl dritto

naturale : scicnza necessaria a tutte le crcature che si

dicono ragionevoli, scienza facile da apprendersi in po-

chi mesi
,
e di cui ciascuno ha bisogno in ogui mo-

mento della sua vita.

A questo studio potri succedcr quello della Storia
,

prima Moderna, e poi Antica, con unageneral cogni-

zione della Geografia, e d'una Cronologia compcndia>
tissima.

lndi far il suo corso di Fisica spcritnentale, neces-

saria anch'essa a turti, per conoscer Ia Natura, di cui

siamo continuamcntc spcttatori, e per esimcrsi da que'
tanti timori e spavcnti, da'quali sono perturbati gl'

ignoranti .

Contemporaneamente a qucsto cgli f.ir<\ il corso dcl-

le Matematiche ptire e miste, ne avr altro bisogn o

di Logica e di Metafisica. Sc il Fanciullo sar ben re-

golato, ei compir questi studj in un anno in cir-

ca : indi coll'ajuto delp Anatomia c della Prospettiva ,
dclle quali egli avra appresi gli elemcnti

,
si mct-

X ; t.-rj
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tcr.\ a disegnar le figurc sulle migliori statue anti-

che.

A misura ch'egli andra acquistando delle cognizio-

ni , egli vi far le sue osservazioni
,
ne formeri de'

compcndj, ne descriveri alcune relazioni , prendendone
i modelli da'buoni Scrittori . Cosl imparer a riflettc-

re, a ragionare, ed a spiegare con precisione, con

chiarezza, e con eleganza le sue e le altrui idee; e

cosl senza accorgersi avra fatta la sua Umanit e la

sua Rettorica senza andare alle scuole per non appren-

derle: Scribendi rctle sapere est principium <3" fons.

Credo che in tutte le sopraddette cognizioni egli potr^
versarsi con profitto fino all'et di 12 in 15 anni.

Ecco il tempo da fargli prendere una idea generale
dcll' Architettura . E' ben evidente

,
che questa idea

gencrale non si acquista, come comunemente si prati-
ca
,
col mettersi subito a disegnare qualche pezzo , di

cui non si comprende n l'uso, n il fine, n il rap-

porto; ma bensl colleggere, rileggere, e studiare qual-
chc buon libro

,
che ne dia una adequata nozione , e

coll'esaminare nelle fabbriche quanto esposto nel li-

bro . Un tal libro non sar forse questo qui, bench

fatro a tale efetto: speriamo che ve ne sieno de'mi-

gliori . Sc perb questo si stimasse a ci idoneo
, non

rechi ostacolo la mancanza delle figure. Si sono omes-

se a bella posta, affinch ciascuno se le faccia da se

stcsso. In questa opcrazione egli imparer pi che se

disegnasse venti anni continui in una delle solite scuo-

le. Poche carte ordinarie di figure architettoniche ba-

sta-
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stano ad un Giovinetto p:r acquistare una idea dell'

Architettura ; e queste vogliono essere sciolte e in gran-

de per andarle confrontando cogli edificj esistenti .

Acquistata questa cognizione generale delI'Architet-

tura, allora il sagace direttore potr pi facilmente

scoprire 1' inclinazione del Giovane ; e a qualunque del-
le scienze da lui elementarmente studiate egli voglia

darsi, ciascuna gli sara giovevole; e unabuona nozio-

ne dell' Architettura necessaria a qualunque Profcsso-

re, e ad ogni condizionedi uomini nonvolgari, come

fra poco si vedr.

Per divenire eccellente in qualunque genere che si

scelga , richieggonsi due cose : la prima di dcjiosita-
re nclla memoria, come in un magazzino, rnolti og-

getti utili: l'altra di esaminare qual grado di amo-

re si ha per la gloria. Questa combinazione deve de-

terminare il genere di studio, cui si vuole applicare .

A misura che si avranno raccolti nella memoria pi
fatti di Fisica o di Storia, si avr pi o meno attitu-

dine per la Fisica
,
o per la Politica , o per le belle

Arti . Gli oggetti collocati nella memoria sono la pri-
ma materia dell' intendimento umano; ma questa ri-

mane sterile e morta, finch l'amor della gloria non

la mette in fermento. Allora si produce una unione d'

idee, d'immagini, di sentimenti, ai quali si d.\ il no-

me di genio, di talcnto, di spirito.

Dunque riconosciuta Ja quantit e la specie degli og-
getti raccolti nella memoria, ptimadi detcrminarsiper
alcun genere di studio, bisogna esaminare a qual gra-

X 4 do
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do si c sensibile per la gloria. La moltiplicita de' va-

rj dcsiderj non produce che piccioli gusti. Si h appas-

sionato , quando si mosso da un sol desiderio ,
cui

restano subordinate tutte le ahrc nostre idee cd azio-

ni. La passion forte costituita dalla unita, o dalla

premincnza d'un dcsiderio sopra tutti gli altri. Tale

dcve csscre l'amore per la gloria.
Per conoscere la forza di qucsta bella passione, ba-

sta esaminare il grado di entusiasmo che si ha per gli

Uomini grandi. La prima giovinczza, che pi su-

sccttibile di passioni, anco pi suscettibile di qucsto

cntusiasmo; e allora si ha un termometro pi esatto

dcl nostro amorc per la gloria. Allora non si hanno

motivi di avvilire il merito e i talcnti altrui, perch
si spera di vedere un giorno stimare in se ci che si

stima in altri. Non h cosl degli Uomini provetti:

giunto ad una certa et.\ senza merito, si disprezzan

gli altrui talcnti, per consolarsi della loro mancanza:

onde la giovent mira i Valentuomini quasi collo stes-

so occhio, come gli ammircra Ja posterita. Sull'elogio
dc'Giovani si pub apprczzare il incrito degli Uomini

grandi ; e su qucsto elogio si pub apprezzare il meri-

to de'Giovani. Non si celebrano gli Uomini grandi ,
se nou da chi e fatto per divenir grande . Cesarc

piangeva avanti la statua d' Alessandro, perch era

Cesare .

Conosciuto il grado di passione per lagloria, sipub
scegliere quella facolt che pi piate. Ogni scelta e

sempre buona, se 'm qualsisia gcncre si ha la fbrza

d.llc
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delle passioni proporzionata alla difficolt di riuscirvi.

Ex pi difficile riuscire in un genere, in cui si sono

esercirati Uomini insigni , e lo hanno portato pi vi-

cino alla perfeziorie. Per contraddistingucrvisi , bisogna
esser capace di maggiori sforzi. Chi si sente incapate
di superare grandi rivali

, sfugga le vie d? essi battu-

te, e ripiene de'loro trofei : vada per altri sentieri re-

moti
,
e trover tcrrc nuove da coltivare .

Pcr trarre il miglior partito possibile dal suo talen-

to, la principale attenzione c nel comparare il grado
di passione, che si ha, col grado di passione che ri-

chiedc il genere di studio che si sceglie. Chi su di

cib esatto osscrvatore di se stesso, scappa da mille er-

rori
, ne'quali tanta gente di merito resta sommersa .

Egli non s'impegner in un nuovo genere di studj in

un'et-i, quando rallentato l'ardore delle passioni .

Vedr che, percorrendo diversi generi di arti e di

scicnze, non potr divenire che un uomo universal-

mcnte mediocre . Questa universalit e uno scoglio ,

ove va a battere e a naufragare la vanit di tanti sog-

getti degni .

Per formarsi eccellente in un genere non si ha da

sparpagliare I'attenzione sopra una moltiplicita di og-

getti disparati ; si deve anzi riunirla e concentrarla

tutta intera sulle idce e su gli oggetti relativi al gc-

nere, in cui si vuol rendcre illustre . Ma cib non si

porti allo scrupolo. Non si pub esser profondo in un

genere, senza far delle incursioni in tutti gli altri ge-

neri analoghi a quelio che si coltiva. Si deve anzi fcr-

mare
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mare il pietle e soggiornare pcr qualche tempo su i

principj dellc scicnze, per considcrare Ja conca.enazio-

ne universale chc lega insieme tutte le idee degli uo-

mini. On ne vit qu' demi
, quand on a qu'un seul

gout. Questo studio da pi forza e piil estensione all'

intelletto . Ma questo studio non e che preliminare o

elementare: la principale attcnzione deve essere sulla

facolt che si coltiva . Se uno Scultore studia ugual-

mente la Politica che la Statuaria, corre gran rischio

di restar nella mediocrita dell'una e dell'altra.

Se il nostro Giovane si vuol dare all' Architettura
,

vi si dar pi volentieri, quanto piu da buon'ora i

suoi Institutori gli avranno saputo scaltramente istilla-

re amore per questa scienza ; e in progresso egli si av-

vedra di quanto giovamento gli saranno Ic altre scicn-

ze da lui antecedentemente apprese.

II.

Requisiti nccessarj ali Architeto .

c
vJonosclrav egli allora che una infarinatura di bel-

le Lettere uti!e all' Architetto per i varj bisogni che

frequentemente g!i occorrono di spiegar le sue idce a

voce e in iscritto . L' eseguire cib con metodo
, con

chiare/za, con facilita, con brio, un rcquisito ne-

cessario, e non comune. Vitruvio non suggerisce all'

Architetto il dono della parola, credendo forse che 1'

eloquenza dcll' Arcliitctto debba consistere nelle suc o-

pcrc .
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pere. Plutarco infatti racconta
,
the prcsentati duc

Architetti al Popolo di Atene per ottencr la condotta

d'un considcrabilc edificio, uno di costoro pi esperto

nell' arte di parlare, che in quella di fabbricare, in-

cantb gli Ateniesi co!la sua loqucla : Paitro sempre

zitto, all' ultimo disse queste sole parole : lo
, Signori

mici
, farb quanto costv.i h.t dctto .

\n vece d'un'afettata eloquenza, deve esser cara

all' Architetto Ia storia, non solo per Putile comune

che ne ridonda a chi la sa studiarc, ma anche per ac-

quistar lumi relativi alla sua profcssione , sl riguardo

all'origine, al progresso, al!e vicende dell'arte, s) per

Pintelligcnza de'varj ornamenti secondo i varj usi del-

le nazioni e de' tempi , come per la cognizione dclle

sontuose fabbriche fatte in diversi luoghi e in tempi
diversi

,
e per poter Icggere con pi gusto e con piii

profitto le vite de'celebri Artisti .

Vitruvio vuole di pi ,
che PArchitetto sappia un

tantino di Giurisprudenza , cio queile leggi the gi.\ si

sono esposte rapporto alle fabbriche. Non un tantino,

ma tutta Ia Giurisprudenza dovrebbc csserc in mente

d'ogni Cittadino per regolare la sua condotta a tenor

delle leggi che gli sono imposte : ma bisogncrebbe che

tutte le leggi fossero racchiuse in un sol libro, in un

librctto da tasca. Nientc di pii facile e di piil utile ;

e frattanto . . .

Uno dc' principali e rnetodici studj dell' Architctto

deve esscre in alcunc parri delle Matcmatiche pure e

mistc. L'Aritmctica gli e cssenziale s) per la teoriade'

di-
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disegni, come per mettergli in opera, e specialmente

pcr evitare gl'importantissimi errori , che sopra lo scan-

daglio delle fabbriche spesso succedono con vergogna

degli Architetti, con danno de' Proprietarj, con disdo-

ro della Citt ,
e con dctrimento delle fabbriche

,
le

quali per la spesa dupla , e talvolta quadrupia relativa-

mente al primo calcolo o non si compiscono, o si ac-

ciabattano, o si ripigliano a pezzi e bocconi stentata-

mente dopo lunghissimo tempo ; onde vengono difet-

tose, perch non si rassettano ugualmente in tutte le

parti. Santissima fu percib quell'antica Jcgge di Efe-

so, in vigor della quale l'Architetto prima d' intra-

prenderc un'opera pubblica dovea dichiararne l'intera

spesa ,
e restavano i suoi beni obbligati presso ai Ma-

gistrato fino al compimento deli'opcra. Terminata la

fabbrica, se la spesa batteva col prezzo ,
l'Architetto

restava assoluto e premiato con decreti onorevoli . An-

che se la spesa eccedeva d'un quarto, se gli menava

buono, n si costringeva a rifazione . Ma se oltrepas-
sava il quarto ,

il di piu si pagava da' suoi beni .

Oh gli Dei immortali, esclama Vitruvio, facessero

che questa legge fosse stabilita pure presso il Popo-
lo Romano, non solo per gli edificj pubblici ,

ma

anco per gli privati ! mentre cosl gl' ignoranti non

saccheggerebbero impunemente; ma senza dubbio fa-

rebbero gli Architetti solo coloro che sono pratici

per la sottigliezza del sapere; n iPadri di famiglia
sarebbero indotti a far debiti infiniti sino ad esser

cacciati dal fondo stesso; e cotesti Architetti pel ti-
mo-
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more della pena esaminerebbero con pi diligenza,

prima di pubblicar la nota della spesa ; e co.l i Pa-

dri di famiglia con quello si trovano ammannito,
o con poco di pi terminerebbero le loro fabbri-

che .

II desiderio d'un cosl savio regolamento h perma-

nente anco presso di noi
,
che giornalmente vediamo

la spesa quadrupla e quintupla del primo conto
, ne

siamo si buoni, come Vitruvio, d'imputar tutto alla

ignoranza, e niente alla malizia degii Artisti . Ma

questo desiderio chi sa quanto vorr durare !

La Geometria d'ogni specie sar all' Architetto fa-

migliarissima, per sapere con facilit descrivere le fi-

gure piane e solide di qualunque genere , trasformarle ,

accrescerle
,
diminuirle

, misurarle; per conoscere Ja

propriet delle curve
,
e servirsene negli archi , nelle

volte, nel taglio delle pietre; per la costruzione di va-

rj strumenti necessarj alla pratica, e pi di tutto per

bene intendere la tanto importante dottrina delle pro-

porzioni .

La Meccanica gli servir per aver molti principj e

regole certe, onde equilibrare le forze prementi colle

resistenti ; per dare una giusta grossezza ai ripari e al-

le muraglie, che debbono sostenere le spinte de'terra-

pieni, delle volte, degli archi ; per operare con avve-

dutezza e con ragione in tutti i punti essenziali ri-

guardanti la fermezza di qualunque edificio; e per co-

noscere il valor delle macchine, e il modo di adope-

rarle, e di migliorarle.
Alla
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Alla Meccanica va dictro l' Idraulica
, pcr costi uire

ncll'acqua ponti, molini, argini, ritegni , acquidotti ,

pcr regolare il corso naturale e artificiale delle acque,

pcr renderle navigabili, pcr condurlc ovc bisognano,
e farle scrvirc ad ogni uso di utilita edidiletto. Ma-

teria vasta
, diflicile, importante ; ondc l'Architetto

qui non si fermer.\ ai semplici elemcnti.

Ugual necessita egli ha della Prospettiva e dell'Ot-

tica
,
non solo per far vcdcre ne'suoi disegni, oltre la

fronte, anco i fianchi d'un edificio, e per far compa-

rire un Iuogo piu vasto di quello che c realmente
,
ma

anco per prendcre i giusti lumi ne'dati siti , per dis-

porre, per modificare Ie proporzioni degli ordini se-

condo la tirata o il valor della vista
,
e sccondo la lo-

ro situazione.

La Prospettiva insegna all' Architctto a giudicare
dell'eflctto che dovr esscr prodotto dal suo disegno

dopo l'esecuzione; gli da i mezzi da stimare Ia ditle-

renza, ch'egli deve osservare tra lc grandczze reali e

le apparenti ; e gli fa toncepire i diflcrenti aspetti , sot-

to i quali egli deve presentare il suo edificio allo spet-

tatore intelligcnte.
Presso gli Antichi spettava all' Architetto il farc gli

orologj solari, e in conseguenza tgli dovca sapcre la

Gnomonita e l' Astronomia: nb meno adesso una tin-

tura di questa scien/a g!i farebbe alcun male
,
non so-

lo per delincar quadranti e meridiane, ma pcr Ja po-

sizionc degli edilicj, afli'ich ritevano il lume neccssa-

rio sccondo Pobbliquo corso dcl Sole.

Ma
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Ma quanto sono necessarie le Matematiche alPAr-

chitetto e a tanti altri Artisti, altrettanto sarebbero lo-

ro nocivc in molte occasioni
,
se una moltitudine di

cognizioni fisiche non ne correggessc i difetti nclla pra-

tica. Le cognizioni dc' luoghi , delle posizioni , delle fi-

gure irregolari , dellc materic
,
dellc loro qualita , deli.i

elasticita, della rigidezza, degli attriti , della consistcn-

za, della durata, dcgli eflctti dell'aria, dell'acqua, del

freddo
,
del calore

, della secchezza ec. rendono ser-

vibili le Matematiche . Non v'c in natura una leva,
come b supposta da' Geometri nelle loro proposizioni .

Quante cattive macchine non si propongono ogni gior-
no da persone, le quali credono che le leve, le ruo-

tc
,
le girelle , Je corde abbian da agire realmentc co-

me vedesi sulla carta ! Vi sono delle cose chc ricsto-

110 in picciolo, e non in grande; e all'incontro altrc

son buone in grande, e non in picciolo . Riguardo al-

la dimensione della macchina v'e un punto o sia un

termine, in cui ella non produce piii efletto; e ve n'

e un altro
,
di l o di qua del quale clla non piodtice

pi grand'efletto, di cui il suo meccanismo sia capa-

ce. E qualc b questo termine?

Vuole essere Geometria sperimentale e pratica per

rnolti sccoli
, ajutata dalla Geometria intellettualc, pcr

iscioglicre questi problemi di tanta utilita.

Una buona dose di Fisica sperimentale, c di Storia

naturale pi chc nccessaria all' Architetto, anco per

tonosccrc le qualita de'matcriali ch'cgli impiega , per

rcgolare gli aspetti pib con.accnti ad un ediicio, per

libc-
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liberarlo da'venti nocivi e molesti, e dalla malignit

delle esalazioni , per procurargli una temperatura d'

aria propria alla diversita de'climi, e delle stagioni ,

per fare
scelta di situazioni le pi salubri

,
e per co-

no.ccre le acque pi sane.

Finalmente lo studio del disegno della figura gipve-
r moltrssimo alP Architetto

, nou solo per ornare i

suoi disegni di statue, di bassi rilievi, e di altri ab-

bellimenti
,
senza aver da mendicare a mano straniera :

povert che snerva le proprie idee , e produce un com-

posto di parti male assortite, ma anthc per acquista-
re ncl delineamento delle cose architcttoniche quella

spedita sicurezza di mano
, che fa disegnar bene e con

facilit, e quella giustezza di vista, che rendc quasi

superfluo il compasso. Bisogna avcr le seste negli oc-

chi
,
diceva Michelangelo .

Taluno e giunto a credere, che nou si possa dive-

nire buon Architetto senza essere stato prima eccellcn-

te disegnatore di figure : onde i Pittori
,
e gli Statuarj

senza accorgersene sono anche Architetti
,
come lo so-

no stati i Buonarruoti , i Bernini , i Cortoni , e tutti i

pi celebri
,
i quali non hanno avuti altri maestri di

Architettura che il disegno. Tutto questo paralogismo
si riduce a supporre, che lo studio degli Scultori c de'

Pittori consista nella esattezza delle proporzioni, delle

attitudini , delle disposizioni , nella convenienza, nella

situazione , e negli ornamenti dclle cose loro
,
e che

in queste stessissime cosc consista anche l' essenziale

dcll'Architettura. Falsa supposizione . E chi non ve-

de,
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de, che que'rapporti, queile convenienze, quc!!j di-

sposizioni, che sono proprie della Pittura e della Sta-

tuaria ,
non hanno punto che farc con quelle spcttan-

ti all' Architettura? Sono anzi talvolta d'una specic
tutta opposta . Che poi tanti insigni Pittori e Scultori

sieno divenuti Architetti rinomati
, senza essere anda-

ti a scuola di Architettura, non sieguc che non abbia-

no studiata quest'arte; cosi l'avcssero studiata piu a

fbndo, ue si fosscro lasciati trasportare da ccrti estri,

i quali se nella Scultura e nella Pittura hanno applau-
so

,
nol possono certamente incontrare nell' Architettu-

ra . Quanti e quanti non sono riusciti eccellenti in

qualche scienza, e in qualche arte senza Maestro ? I

pi grandi Uomini ordinariamente non ne hanno avu-

to bisogno. Ma il saper bene una cosa, senza ben im-

pararla, impossibile. Quindi i Pittori , e gli Sculto-

ri
,
avendo spesso bisogno accessorio di Architettura

,

sono obbligati a studiarla, e ad insegnarla; e date le

occasioni sono pcrcib comparsi facilm ente Architetti .

11 disegno veramente uecessario all' Architctto quel-
lo delle cose architettoniche. Questo c il suo caratte-

re per palesare lc sue idee. Dcve essere csatto, natu-

rale, e secondo Ia teoria delle ombrc. Ma finalmente

non che un carattere, cioc un mezzo, che non ri-

chiede gran perdita di tempo, e che conduce a cose

pi interessanti . Tale c anco il modello
,
che

,
di qua-

lunque materia sia, non esige leccature di raflinamen-

ti. Serve questo per far mcglio conoscere non solo agl'
imperiti, ma anco all' Architetto stesso gli efl'ctti buo-

Arch. Tom. III. Y ni
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ni e cattivi della idea da lui espressa. II modello dun-

que vuole cssere della maggior grandezza possibile, a-

dattarsi in un punto di vista corrispondente a quello

dell'opera; vedersi e osservarsi in uit sito
,
dove l'aria

e la luce producano gli stessi eftetti, che saranno pro-

dotti dall'edificio, qualora sara terminato nella sua pro-

pria situazione. Che distanza tra un disegno c una

fabbrica ! Le cose non passano dalla immaginazione al-

la realit senza perdita.
Tutte queste maschie cognizioni , nudrite da uno

studio indefesso, non sono che accessorj all' Architet-

tura. Per essere Architetto bisogna aver genio, cioe

talento da inventare . Non cercare che cosa sia ge-

nio, dice un Filosofo eloquente. Ne hai tu? te lo

senti in te stesso. Non ne hai? tu non saprai mai

che cosa sia. Se vuoi sapere, se qualche scintilla di

questo divorante fuoco ti anima, corri, vola a Ro-

ma
,
vedi i Panteon, il Foro, i principali avanzi

della grandezza Romana . Se ti senti colpito da am-

mirazione, prendi l'amatita, e inventa ".

La Natura forma per uso di tutte lc scienzc e le

arti il genio, come nel seno della terra clla orma i

metalli preziosi, frutti informi. L'arte tratta il ge-

nio, come i metalli, non aggiunge niente alla loro

sostanza, H depura 4eH straniero, e scopre l'opera
della Natura . La Natura forma il genio : gli Uomini

grandi han fatte le regole non per produrre bellezze
,

ma per evitare bruttezze.

II genio architettonico si sviluppa collo studio de'

pi
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pi cospicui edificj, i quali vanno esaminati sulle ve-

re e poche regole prescritte dalla ragione. In tutti i

generi delle belle Arti la ragione ha fatto un picciol
numero di regole; la pedanteria le ha estese, e ne ha

cavati de'ceppi, che il pregiudizio rispetta , e che il

talcnto non osa rompere. Da qualunque parte uno si

voiga, vede da per tutto la mediotrita dettarleggi, e

il genio abbassarsi ad ubbidirc. Egli b l'irnmagine d'

un Sovrano soggiogato dagli schiavi. Se egli non de-

ve lasciarsi soggiogare, non devc ne meno permettersi
tutto. L'esame de'monumenti richiede un discerni-

mento sodo, una mente quadra , e un cuore spogliato

d'ogni prevenzione.
Nell'esame delle opere di qualunque specie h un

buon consiglio l'ignorarne l'Autore. Si ammira Bru-

to, e non il contemporaneo, e molto meno il concit-

tadino . La sua presenza umilia il nostro orgoglio , e

potendoci vendicare, noi ci vendichiamo.

Pascitur in vivis livor
, post fata rcsurgit .

Colbert si voleva diseppellire, LuigiXlV. fu accom-

pagnato alla tomba fra le imprecazioni, il Domenichi-

no visse nel disprezzo. II merito produce indispensa-
bilmente un denso fumo d' invidia

,
da cui scoppiano

infiniti tratti di calunnia, di satira, di cabala, di rab-

bia. Quindi tanto incerto il giudizio sopra i viventi.

Dans votre ouvragc tout est bien :

Ainsi parle la flatteric .

Tout votre ouvrage ne vaut rien :

C' est le langagc de i envie .

Y - Que-
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Questo lingu.iggio si applica sj.esso allc cose modcrnc,

lome il priioo alle nntiche. Chc delizi.i in rilcvarc i

difctti dc'nostri! Riitvali ; nia rilevanc prima i prcgi :

ne b.ista rilevarc i pregi c i difetti
, bisogna vcdcrne

la combinazione c le coiiscgtieii/c .

Va csaminato con occhio-filosofico c imparzialc quan-
to uscito dallc mani d'tin Palladio, e quanto dalle

mani d'uno Zanfrignino: forse si trovcra qualche di-

fetto nclle opere cgregic di quello, come qualtlic pre-

gio nellc trivialita di questo : cos. s'impara a distin-

guer Ic bcllczze dagli errori . Esamiua i migliori cdiicj
e dal punto di veduta, c geometricamentc : os.ervane

i pregi e i difctti : coufronta Ic operc dcllo stcsso ge-

nere, e d'un genere divcrso, c dc'ditlcrenti Pacsi, e

de'tcmpi diversi.

I gran modelli cosl studiati formano il gusto, e pro-

ducono finalmcnte un non so qual fuoco di invenzio-

ne che prima non appariva : ma vuole csserc attcn/io-

ne, jx'iietrazione , pazienza, costanza, e un dcsidcrio

ardentc pcr la gloria. Fcco gli elcmcuti del gcnio.
11 genio c il pil alto punto di peifczionc, tui Pin-

telletto possa giungere. Perfczione e un intclletto giu-

sto, pcnctrante, vero, estcso, che non perdc mai di

mira il suo scojio, chc evita scmpre Perrore, mancg-

gia la verita con precisionc e con thiarczza
, abbrac*

cia ad un colpo d'occhio una moltitudine d'idce, la

concatenazionc dclle quali forma un sistema sperimeu-
tale, Iuminoso ne' suoi principj, giusto nelle conse-

gucnze .

II
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II gcnio crea, il gusto sccglic. Spesso un genio trop-

po abbondantc ha bisogno del gusto ,
ccnsorc severo

,

che lo rallrena di abusarsi delle suc ritthczzc.

Le opere altrui, per quanto sicno stupendc, dcbbo-

no risvcgliarc emula/ionc: Pemula/ion.: c fontc d'ogni

ecccllen/a. Se in sua vece elleno producono ammira-

zione e imitazionc servile, addio genio, addio gusto ,

tutto e mcdiotrit. Nibil cresctt sota mttanonc, dice

Quintiliano. Chi si spavcnta al mirare la gloriosa car-

riera dc'primi, non fa molto cammino ; ci si fa tenc-

re
, per cosl dire, dalla Balia pcr lc manithc dcl sa-

jo . Bisogna scioglier da per se i |iassi , e scoprir nuo-

vc strade, ma non da prccipitare in dirupi. L'imita-

torc si appoggia nel camminare, e cade nel seguitare :

i fiori chc raccoglie si appassiscono ncllc sue mani.

Accade spesso nelle arti e nclle scicnze, che la ri-

putazione straordinaria d'un Valeiitnomo ue ritarda il

progresso, pcl pregiudizio i 1 1 cui si e, the siasi giun-

to alla perfezione. Ci scappa continiiamentc di botta,

chc non si pub andar pih tn l_), e vi si va sovcnte .

11 non plus ultra, cflctto dell'ignoranza, si c spesso

cambiato in plus CT ultra. La storia e P esperienza

giornaliera non ci mostrano, chc progressi ; e frattan-

to cc ne dimentithiamo nell'octasione
,
e decidiamo

d'impossibile, d'iitsormontabilc. La princijial causa
,

per cui alla Cina le scicnze e lc aiti coltivate scnza

intfrruzionc da'tempi pib remoti non hanno fatto con-

siderabil progresso ,
e il risjietto ecccssivo nudrito da

que'Popoli per tutto quello ih'cglino hanno ertditato

V J d,'
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ci'loro Padri, sembrandn' pjrfcrto ai loro sguaidi tut-

t" cib clie b antico. Forse per cssersi tanto ammirato

t copiato Rafacllo, tutti gli altri gli sono rimasri ad-

dietro. Forse per imitare le sculturc antiche, le mo-

dcrnc sono a quelle inferiori . E sc quante pitturc fi-

nora scavate dall'antichita noti possono colle nostre

pareggiare , sar.\ forse perche i Ti/iani c i Correggi

non le hanno avute sotto gli occhi. Tutti i Fanciulli

son pieni di gra/ic, c pochc Donne le conservano ,

anzi le perdono per la imitazionc. Ma per non imi-

tare
, quando si hanno dinanzi originali eccellenti ,

vuole esscr gcnio grandc, e tale deve csser qucllo dell'

Architetto.

Conosciti e rispettati sono due oggetti d'una prati-
ca necessaria ncllc belle Arti, nelle Scienz.c , c in tut-

ta la condotta della vita.

Cono.citi, ciob esamina la tua mcnte
, ricmpila di

fertili cognizioni, medita attentamente le cose altrui e

le proprie , combinale, tranne le giuste conseguenze ,

raccogliti come in un fuoco luminoso
,
slanciati dal

tuo seno, come il Sole si slancia dal suo, c ardisci il

primo air.mirare qucsto astro nuovo
,
bench tua o-

pcra.

Rtspcttati . Non diflidar troppo di te, non ti lasciar

troppo imporre dalla autorita de' soggetti famosi , e de'

grandi esemplari . Sc tu avrai il coraggio di saperti sti-

mare, ben presto ia stima del Pubblico si unir.\ alla

tua. Prefcrisci sempre le produzioni della tua mentc ai

piu ricchi tesori imprestati dall'altrui. Questo il so-

lo
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lo mezzo di dare allc tue opere un carattere proprio
di meritarti il nobil titolo di Autore. Ex l'Autore un

Umo, il quale cohivando il suo proprio fondo, ne

raccoglie frutti nuovi in beneficio della Umanita. Gli

altri sono ladri
, usurpatori , cornacchie della favola .

O imitatores servum pecusl L'imitator servile siegue

rampando il gregge volgare, si strascina ginocchioni
sulle tracce dcll'antichita, come un superstizioso, che

tranantc a' piedi del suo idolo impotcnte gli domanda

un soccorso che non pub dargli.
Un vero genio traversa le strade comuni

,
cerca e

trova una terra aflatto nuova, la coltiva con coraggio,
e v'innalza un monumento, che fa stupore per Par-

ditezza e per Ia singolarit del disegno. E perch sa-

r impossibile che s'innalzino Uomini pii grandi de'

passati? Chi ha scandagliato il fondo della mentc u-

mana? I suoi limiti sono ugualmente incogniti al pa-

ri di quelli dell'Universo. Forse dacch b Mondo niu-

no b finora giunto fin dove si pub giungere, e niuno

avri fatto il fattibi'e. I piu bei tempi di Grecia e di

Roma non saranno forse chc la culla dell'intcndimen-

to umano. Le Scienze e lc nuove scoperte lo hanno

dimostrato, e ci dimostrano che si pub andar pi

lungi . L' Uomo di genio dcve studiare gli Antichi , e

i suoi contemporanei : la gloria lo invita a sorpassar-

li : il cattivo esito non di alcuna conscguenza .

Newton si b elevato al di sopra di tutti i suoi ante-

cessori; e niuno potr ascendere sopra di lui? E rion

si potr andar pi in su di Rafaello, e di Palladio?

Y 4 Vir-
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Virgilio non si lascib abbagliare da Lucrezio, n Cic.-

rone da Ortensio, nc Racinc da Corntillc, n Voltai-

re da verun Letterato. L'esperienza delle cose passate

consolante. La forza dcl nostro intendimento giacc

spcsso in noi, come la perla ncll'ostrica, come il dii-

mante nella rocca. Uomini n.iscosti lungo tempo iri

una oscuriti profonda n'escono in un tratto spinti
dalla impulsione di qualche causa improvvisa, e ci col-

piscono con nuovo splendore , maravigliati essi mctc-

simi del loro successo al pari del Pubblico che g!i am-

mira .

Quindi PArchitetto si dia ben per tempo ad inven-

tare. Acquistata ch'egli abbia una idea gcncrale dell'

Architettura, e qualche facilit.\ nel disegnare scmprc

le cose migliori , e dopo avcre colla maggiore atten-

zione osservatc lc opcrc piu pregevoli, antiche e mo-

derne, diasi pib presto che pub alla invenzione . In-

ventarc in Architettura c il produrre tol suo ingegno
una idea nuova di edificio, senza copiarla da altrc e-

s.stenti. Questa invenzione sar buona
,
se la combi-

nazione degli ornati sara elegante e bella, se lc par:i
saranno distribuite con comodit e con projiorznne ,

e se l'edifkio nel tutto e nelle sue parti sara corrispon-
dente al suo fine, e avra tutta la sua convetiicntc so-

lidita. L' inventare
,
e l'inventar bene in modo che la

invenzione possa realmente eseguirsi, ed essere da tut-

ti gl'intendenti applaudita, e il grandc scopo dcll'ar-

te
,

h il risultato di tutte le coguizioni architettoni-

che, c cib che costituisce vcramcntc l'Architetto. Que-
>ta
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sta iuvenzione, tanto necessaria e intercssante, del-

la massima difficolt. Dunque, o Giovani
,
non isv.t-

porate i vostri piu fervidi e fecondi anni ncl co|>i..re

tediosamentc, come farsolctc, le coscaltrui: vi debili-

tate cos) a mendicar l'altrui appoggio, n avrcte for-

za mai d'andare da per voi con franchezza e con si-

curezza. Datcvi ad invcntare, nc incominceretc mai

abbastan/.a presto, per acquistar l'abitudine d' una co-

sa che ta Pessenzial meta dcll' Architettura e dell'Ar-

chitetto.

In qualunque rara invenzionc mctta J' Architetto tut-

to il suo calore. Probabilmtnte gli verranno in c.ipo

piu idec : ie ponga tuttc in carta
,
e avr cosi d' una

stcssa cosa molti abbozzi . Esamini colla maggiorc at-

tenzione tutte queste sue idee, consideri non solo q>:.i-

li sono le pib belle e lc piu convcnienti
,
ma se d.il

composto di due o di pii\ insicme possa formarne una

niigliore; ovvero se alla migliore ei possa aggiungere

qualche cosa presa dalle altre, o di nuovo. Dopo th'

cgli le avril j)aragonatc, miste, migiioratc , altcrate, e

composte le une dalle altre, ie riesamini, e ne scelga

la inigliore. Qualche giorno di rij)oso frapposto in

questi csami gli rischiarer la menrc piii thc una con-

tiiiuata applicazionc, e vcdr.\ a testa fredda the P ide.i

prescelta c suscettibile ancora d'ulteriori miglioramen-

ti . Fatto questo studio tos in abbozzi , protcda final-

mcntc ai!a distribuziouc dclle parti , e incntrc ei dise-

g'ier.'i, avra sjicsso ottasione di riconstiltare Je sue pri-
inc idcc.
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Sc cli ama di far produzioni comj>ite, Noti giusti-

ficbi mni a sc stcsso qucllo che a prtma vista gli sem-

brcr cattivo. Pub darsi che quakhe cosa
,
chc gli pa-

re errouea, sia appoggiata sulle autorit.\
,
sulle misu-

re
,
su gli esempj , su qualche lambiccata ragione . Di-

sprezzi questi puntelli . La rigetti , la guasti , la ritoc-

chi, la rifaccia
,
finche non gli dia piu alcun disgu-

sto, anzi finche gli sia interamente grata, e secondo

le lcggi dcll'arte.

Spesso accadc, che un'opera veramente bella con-

tenga alcuni difetti
,
chc sono noti all'Autore stesso;

ma egli o non ne fa conto in gra/ia delle maggiori

bellezze, o per pigrizia non li corregge, o non sa e-

mendarli, percht* sono conscguenze inevitabili del suo

piano : onde li lascia correre
,
e li proteggc ancora ,

dicendo entro se stcsso che ogni bellezza pub soilrir

qualche neo : indulgente verso di se, si aspetta mag-

giore indulgenza dagli sj)ettatori : se nc aspetti anzi le

censurc le piil sjiietate. Ma chi gli ha detto di stare

a quei dati , da'quali necessariamentc derivano qucgli
iuconvcnienti ? Se egli ha la libera scclta del suo pia-

no, nella obbligazione di sceglierne uno csentc da

ogni macchia . Lo riesamini, si soogli d'ogni amor

proprio, cioe consulti meglio il suo amor ptoprio, ne

sia egli stesso uno severissimo ccnsore
,
c si domandi

sovente, che cosa avrebbe fatto un Palladio in taii cir-

ostanze ,
che cosa ne direbbc Vitruvio ton ttitti i j>iii

cospicui Architctti del Mondo, ch'ei si figurer co-

me presenti esaminatori della sua opera, ch'egli non

ri-
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riguardera pib sua, ma del suo pi inflessibil avver-

sario .

Terribije studio
, eccessi di seccatura

,
fatica da inti-

sichire, dir pi d'uno, anzi la turba immersa nclla

sterile iufingardaggine. L'eccellenza parto della me-

ditazione; c chi tende all'eccellcnza, lungi dal soflrir

pena per qualunque pi lungo studio, ne risente un

diletto che non tollera distrazione. II lavoro non tor-

menta che lo spettatore ozioso ; ma a chi Io esercita

d piateri , e piateri in ragionc deila nobilt del suo

scopo. Le cose fatte di fretta da un grande ingegno

sogliono avere del brio, poich egli ha frcsca la me-

moria del suo piano in generale ; ma sogliorio ancora

essere scorrette; onde per emendarle e compirle nel

tutto e nelle sue parti ci vuole lunga riflessione
, per

cui risovvenendosi egli del piano e delle regole, com-

bini tutto il necessario nella pi conveniente manie-

ra. Con qualche giorno di pib si migliora in carta

quello che in opera ha da esistere per secoli per co-

modit, per sicurezza , per diletto, per decoro non

solo di chi le ordina, ma della Citt, del Pubblico
,

della Nazione, e per gloria dcll'Autore. Rafaello, Pal-

ladio
,

i pi grandi Artisti hanno progettato con fuo-

co
,
ed eseguito con flemma .

Compito il disegno, aticorch fatto per semplice stu-

dio, giover sempre mostrarlo a'Professori intelligen-

ti, e raccorne il loro giudizio col maggior profitto. Se

poi deve esser posto in esecuzione, allora non basta il

giudizio di pochi : va esposto al Pubblico
,
e se ne deb-

bono
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bono raccorre lc critiche colla flessibilita e colla ragio-

nevolezza di Apellc. Ev un bell'esempio anco quello

di Polideto, il quale incaricato di fare una statua in

Atene, ne fecc due, una sccondo i consigli del Pub-

blito, un'altra secondo il suo genio: la prima fu da

tutti biasimata, l'altra lodatissima ; onde quel valente

Artista esclamb : V01 dtsprezzatc i opera vostra, e lo-

date la mia .

Ecco formato il nostro Architetto, Ictterato, erudi-

to, scientifico, laborioso, disegnatore, ingegnoso, ori-

ginale. Gli manchera ancora il meglio, sc non sara

ben provvisto di quclla Filosofia morale che c neces-

saria a'vecchi ed a'giovani, a'ricchie a'poveri, e che

negletta nuoce a tutti . L'onesta dcgli Artefiti pare

che debba calcolarsi in ragione dell'importanza della

loro artc . Quanto Versaglies imporra piil d' una par-

rucca, tanto pi di onest.\ si richiede neli' Architetto

che nel Parrucchiere. Siccome le fabbriche sono d'o-

gni altra cosa le pib dispendiose, e fatte malamente

non si posson rifre con quella facilit, con cui si ri-

fa una frisatura ; chiaro che PArchitetto debba es-

ser galantuomo da vero, e possedere quel gruppo di

belle virtil morali, che Vitruvio con patcrna premura

raccomanda . 1 talentt senza virth
,
dice Montesquieu,

sono don't funestt, untcamente proprj per dare forza e

lustro at noitri vizj .

Grandez/a d'animo, che calpesti ugualmente l'arro-

ganza e l'av.irizia: pcrcib da principio si e detto, che
l'Architetto devc esser provvisto mediocremente di be-

ni
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ni di fortuna : apprenda dalla Morale ad esser conten-

to . L' onorc devc esscre il suo scopo ,
e Ponorc non

si procaccia chc colle opere degne d'una professione
si rispettabile.

Quclle brighe segretc ordite dal vile interesse, per

ottener la condotta di qualthe fabbrita
,
debbono es-

sere ignote all'onesto Architctto, il qualc sc ne deve

star rranquillo e aspettare d' essere domandato. Quan-

do si.i richiesto, allora faccia spiccare la sua abiht.\ in

mezzo al disintercsse, sostenuto solo dalla gloria , la

quale gli apportera anco ricchczzc. Ev vero, chc non

c cosl facilc ad un ingegno tagliato al gran gusto del-

P Architettura il far valcre i suoi talenti
,
come ad al-

tri Artisti. Egli non pub elevarc edificj grandiosi , che

quando Principi, o pcrsone ricche glieli ordinano . Pib

d'un buono Architetto ha avuti de'talenti inutili. Non

bastano i Vitruvj, bisogna che gli Augusti gli adope-
rino . Cib non ostantc non si ha mai da ricorrere a

mezzi abbictti . Si espongano buoni disegni : ecco i so-

li mezzi .

Della invidia poi corteggiata dalla maldicenza, dal-

Ia calunnia, dall'odio, e dalla nera ciurma degli altri

vizj , non occorre favellare. Ci attesta Vitruvio, che i

Romani facevano gran conto della buona Morale

ntll' Architettura, che nori era permcsso professarla a

chiunque ne avesse voglia . Doveano essere giovinetti
di onesti natali c di buona educazione, e prcmuniti
di certificati pubblici per esserc ammessi a s) nobile

arte. Quindi gli Architetti di quc' tempi non istruiva-

nu
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no che i proprj figiiuoli , o i loro parenti , o coloro

ch' eran creduti capaci di cognizioni sufticienti ad un

Architetto, e dell'onoratezza de'quali potevano i Mac-

stri rispondere.
11 querelarsi dclla mancanza de' Mecenati

, querela

perpetua anchc dove c quando de' Mecenati c maggior

dovizia, b una storrezione dcll' intcndimcnto guasto

dall'avarizia e dall'orgoglio. Qucl tcdioso piagnisteo
che fa l' Artista di non essere a sulitienza premiato,
tradotto nel suo vero linguaggio, ha il scguentc signi-

ficato/ Io, che sono una ctma d'uomo, mcriio le mag-

gtori ricchezze , e i pth grandt onort dt questo Mon-

do. E perch non fare piuttosto qucst'altro discorso ?

Dacchb io non sono premiato , bisogna che realmentc io

non sia di quella gran testa che to mi stimo: dunque
10 devo sodamente studiare

,
c se riusctrb valcntuomo ,

la storia m' insegna che io montcro alla gloria, se non

v'tvo, stcuramente morto.

L'amore per la gloria la gran molla che innalza

l'uomo al disopra di se stesso, c stende lc suc facol-

t: ma l'amor della gloria non gii l'amor dcllc ric-

chczze . La gloria , la vcra gloria c lo splendore dclla

btiona riputazione , il concerto unanimc e sostenuto da

una ammirazione universale. Nella bilancia della glo-
ria entra il gran bcnc fatto agli uomini, e le diflicol-

t
,
che nel farlo si sono sormontate. La gloria dun-

quc accompagna la virtil, come sua ornbra, e Pac-

compagna ora prccedendola , ora seguendola, quando
l'invidia si ^ ritirata ; e quanto pi si mostra tardi,

spic-
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spicca pi grandc . E che altro e la virt
,

se non

quello sforzo di f.irc il ben pubblico? E che sfotzo ?

Piuttosto piacerc, ctletto dell'amor proprio bcnc inte-

so, il qualc vcdc che dal maggior bene procurato al

Pubblico risulta nnggior bene proprio. Sj>rezzar dmi-

quc la gloria c uno sprczzar lc virtu che vi condu-

cono .

Guai a chi c inscnsibile alla gloria : 11011 so se dia-

si uni tale inseiisibilita. II sentimcnto della stima di

sc stco e coniune, c i' pi; tlelizioso di tutti : di u-

gual dclizia universale c il scntimento che ciascuno ha

alla stima altrui . Questi due sentimcnti di stima tom-

binati insieme fanno qucl che si dicc onorc, efletto di

tui la gloria. La base dcll'onore c l'utilit: Putili-

t decidc seinpre dclla nostra stima; e Puomo, che

pub esserci utile
, b qucllo che noi onoriamo ; c pres-

so tutti i popoli l'uoino senza onore c colui che pel
suo caratterc c creduto incapacc di servire la socitt.i.

Utiliti, beneficenza pubblica e lo stesso che virtii : 011-

dc con grau ragione Marcello, quel Marcello che fu

soprannominato la Spada di Roma, che fu cinquc vol-

te Consolo, che ripieno di sima pcr Archimede pian-
se la sua mortc e Ja rovina di Siracusa, potc savia-

mcntc erigere un Tempio all'Onore, e un altro alla

Virtii
,
ma contigui fra Uro e disposti in modo the

bisognava passare pcr qucllo della Virt pcr giungcre
a qucllo delPOnore. In fati la Virtu e I.i strada ct.n-

ducti.tc al vero Onorc e alla vcra gloria : oggetti su-

perion a qualunq'.ic opulcnza. L' opulenza oflusca so-

vtnte
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vcnte la Virt : la Virtu si brilianta nelle disgrazie .

Che diflerenza tra un Domenichino miscrabile e un

Solimena dovizioso? Gli Uomini illustri comprano spcs-

so !a gloria futura con disgrazie prescnti, Ie quali ser-

vono a promulgare maggiomiente il merito. II merito

j)i premiato adesso che nc'tempi passati , anche

pii che in que'secoli remoti celcbrati tanto da chi

vuolc ignorare la Storia modcrna. Se il meritevole c

talvolta infelice, consideri bcne se stesso
,
e trover in

se stesso la cagione della sua infelicita.

E' da credersi, che a giorni nostri chi in riputa-
zione d' Architetto, lo sia realmentc secondo il piano
finora divisato. E se taluno entro guardandosi non si

trova tale, si spogli d'ogni albagia, o muti professio-

ne, o impari da' stioi principj quella ,
che illusoria-

mcnte egli credeva e faceva credere di sapere. Diasi

il buono Architetto, e ne'suoi edificj al pari delle ar-

mi e delle ampollose iscrizioni del proprietario si met-

ta ancora una memoria conveniente al degno Artista.

ln altri tempi e in varj luoghi fu cib spesso pratica-

to, e molte fabbriche non portarono atro nome che

qucllo dcll' Architetto; anzi il primo inventore di qual-
chc nuova specie di fabbrica lascib il suo nome a

quante altre ne furono in seguito costruite. Se poi e-

gli giungc all'eccellenza, gli si eriga anche una statua,

chc sar certo la pii utile fra quantc adornano la sua

oj)cra . Ma la sua gloria non ha bisogno di questi ap-

poggi : ella solidamcnte fondata sopra monumenti

the parlano agli occhi di tutti : la loro bellezza rende

prc-
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pregevole per sempre un paese , siccome pcr la bottta

della lor situazionc, per la comodit della distribuzio-

ne, e per la sicurczza della lor solidit fannodare mil-

le benedizioni a chi gli ha architettati . Viccnza e ce-

lebre per Palladio, e un Palladio b giustamente glorio-
so al pari degli uomini pi benemeriti .

Per divenire insigne Architetto h forse necessaria

una libreria copiosa di trattati e di disegni architctto-

nici ? Quasi quasi sarebbe desiderabile la distruzione de'

libri ; si rovescerebbe la tirannia dell'autorit, edegra-
dandosi gli usurpatori dclla ragionc umana , divcrrebbe

forse maggiore il progresso delle Scienze e dclle Arti .

Ora pi che mai si guazza nelle Opere di Architettu-

ra: da per tutto Accademie, Concorsi, Premj ; e frat-

tanto i buoni Artisti apparent rari nantes in gurgite

vasto. Pochi libri, e meno di Maestro. Pochi , e buo-

ni : e questi pochi si riguardino collo stesso occhio cri-

tico, con cui si mirano le fabbriche. La principal mas-

sa del tempo va impiegata ad osservare, a riflettere,

ad inventare, a confrontare, a delineare.

Fin qui non si considerato che PArchitetto teori-

co, cio un mezzo Architetto. Se gli manca la Prati-

ca, tutti i suoi studj gli restano quasi inutili ; e le i-

struzioni, e Ja critica, e i lumi acquistati dall'aver

veduti molti disegni, e la facilit di produrne degli ec-

cellenti non gli offrono chc deboli soccorsi
,
se cgli i-

gnora la maniera di mettergli in esecuzione. La Teo-

ria h la conoscenza inoperativa delle regolc dell'arte.

La Pratica h l'uso abituale e riflesso delle stesse rego-

Arch. Tm. lll. Z te .
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lc. E' quasi impossibile portar lutigi la Pratica senza

la 'l'coria, siccomc dclla stessa impossibilita posse-

dcr bene la Teoria scnza la Pratica. In ogni artc con-

corre sempre un gran numcro di circostanze rclative

aila materia, agli strumenti, alla manopera ,
le quali

non possono ajiprcudcrsi chc pel solo c lungo uso . Sta

alla Pratica prcscntar difhcolta
,
e darc fenomcni : sta

alla Teoria spiegar fenomeni
,

e scioglierc dilkolta .

La Pratica fa discernerc all' Architctto sulla semphcc

inspezione de'discgni cib che non pub eseguirsi , c

quello che pub riuscire in opera : la Pratica gli da un'

autorit assoluta sopra gli Artefici, e gli svela i segrc-

ti delle loro diflrenti operazioni. E' necessario, che

l'Architett) sappia giudicare non solamente delIaScul-

tura, de' Falegnami , degli Ebanisti, della Ferrera , ma

che sia istruito anco del prezzo di tutte queste cose ,

per proporzionarle alla spesa della fabbrica progettata.

GIi Artefici tanto piii hanno deferenza ai sentimenti

dell'Architetto che li conduce, quanto pi sono per-

suasi che egli aggiunge alla Teoria la Pratica della sua

profcssione. Allora egli sar un uomo, la di cui ca-

pacit, esperienza, e probit meritano la contdenza

delle persone che ordinano fabbriche .

Alla pratica preceda perb sempre la Teoria, poich
chi c ben fornito diquesta, con facilit acquista quel-
la : laddove la sola Pratica, sia anche coll'esercizio in-

dcfcsso di molti e molti anni
,
scnza la Teoria co-

me senza occhi, esposta acontiuui errori. II puroPra-
tico non pub sapere quello che sar, se nol vede fat-

to :
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to: ma il vero Architctto, formata la sua idea, vede

anco prima d'eseguirla l'effetto futuro della bellezza ,

del decoro ,
del comodo

, della solidit .

In somma una profonda Teoria e una lunga Prati-

ca congiunte insieme formano il compito Architetto .

L'una e l'altra, come si gi veduto, sono di gran-

dissima estensione, di somma difficolt, e richiamano

molte profonde cognizioni . Chi dunque si vuol dare

all' Architettura, e professarla a dovere, visi deve dar

tutto. Per rendersi eccellente in una professione qua-

lunque, anche delle piil leggiere, tutto il pi sublime

talento, tutta l'et pi lunga, tutto lo studio il pi
indefesso

,
tendenti sempre allo stesso oggetto, appena

bastano. Frattanto fino i Medici si divagano in ogget-

ti disparati dalla loro oscurissima facolta , che resta

percib sempre nelle tenebre.

L' Uomo ha delle facolt che si sviluppano e si e-

stendono fino al portento a forza di applicazione e di

esercizio. Ne sono una prova i Giocolari, e i Balleri-

ni da corda : e pi stupenda prova ne danno i cie-

chi
,
i quali per mezzo di una forte attenzione acqui-

stano negli atri sensi una squisitezza cosi sorprenden-
te da compensare quello che loro manca. Colla dili-

genza si giunge a far quello che comunemente non si

crede possibile .

L'applicazione d ancora un vantaggio piii impor-
tante. Una seria applicazione alle Scienze e alle Arti

liberali raddolcisce e umanizza il temperamcuto, fo-

menta quelle finc emozioni , in cui consistc l'onore e

Z z l.i
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la virt. Di rado, e ben di rado accade, che un uo

mo di gusto e di dottrina, per quante debolezze egli

abbia, non divenga un uomo onesto. La sua applica-
zione alle cose utili gli mortifica le passioni dell'inte-

resse e dell' ambizione
,
e gli sostituisce la maggior sen-

sibilit per tutte le deccnze, e per tutti i doveri della

vita : onde un Artista studioso sar probo ; un vero

Architetto sar galantuomo .

Dall' applicazione e dalla ricca suppellettile di Scien-

ze tendenti tutte a promovere e ad esercitare intelli-

gentemente le Arti riporta l'Artista un altro rilevante

vantaggio, il qualc consiste a distruggere il comune

pregiudizio di stimarsi l'Arte, e non i Artcfice . Si sti-

mano le tintc
,
e non i tintori . Si dovrebbe stimar

chiunque riesce egregio nellc cose utili. Ma ordinaria-

mente poco si stima PArtista, perche fuori della sua

arte, e spesso anche nella espressione di questa, egli
h goffb , e ignorante di quelle cose che attraggono la

stima . Diceva Luciano , che un Artista pensa pib a

pulire il marmo e ad abbellire un edificio che se stes-

so : qual uomo di talento vorrebbe esser Fidia ? E qual

gran talento non vorrebbe essere Mengs?
Ma n l'Architetto compito, n i suoi compiti di-

segni bastano ancora per dare al Pubblico compiti pez-

zi di buona Architettura. Si ha da fare spesso co'Pro-

prietarj che vogliono e disvogliono quel che non in-

tendono, e che incompatibile col buono e col bello.

Talvolta perb il torto tutto dell' Artista
, che cruc-

cia i Proprietarj , perch non impiega la sufticiente at-

ten-
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tcnzione per ben comprendere il loro pensiero , e si

prende de'grandi arbitrj contro la loro mente. Percib

l'Architetto deve studiare gli uomini, penetrare i loro

gusti , i loro bisogni , e conoscendo i loro rangh ,
le

loro distinzioni
, operare in conseguenza . Ma il piu

sovente accade, che riuscito il disegno bello e compi-
to secondo l'ordinazione ricevuta, non incontri tutta

l'approvazione del padrone , quantunque abbia incon-

trata quella degl'intendenti e del Pubblico intero . Qui
l'Architetto convien che si provveda di ragioni; di

flessibilit
,
di pazienza . Difendcr la sua opera con

modestia, e gentilmente ei compiacer anco iiProprie-
tario con alterare qualche cosa senza oflcndere le rego-

le dell'arte e del gusto. Ma qualora la sua disgrazia
lo fa imbattere in qualche testa capricciosa che voglia
tutto alla rovescia, in tal caso non vi sono che due

partiti da prendere : o raccogicre i suoi disegni,
e andarsene in pace : ovvcro chinare il capo, fare a

modo altrui
,
e pubblicare le sue protcste, affnch gli

errori sieno imputati al padrone e non all' Architctto.

Ma queste proteste andrebbcro incise in marmo nello

stesso edificio, affinch si veggano, e durino quanto

quello. Quanti difetti di fabbrichc si attribuiscono a-

gli Architetti, e non derivano che dalla loro dcbo'.c

deferenza al capriccio de' Proprietarj ! 11 primo spedie.i-
te non h il piik lucroso, ma il pi lodcvole . Felice

quell'Architetto che s'incontra in Proprietarj di senno

e di gusto! Senza questo incontro non si pub daic o-

pera buona in Architettura.

z 3 nr.
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III.

Studio deli Architettura neceffario anche a chi

non & Architetto.

JLj come pub sctgliere buoni Architetti e buoni di-

segni chi dell' Architcttura b all'oscuro? Sar un caso

l'urtare in bene. Qtiante deformitk di meno si vedreb-

bcro nelle fabbriche, sc chi le ordina fosse intendente

di Architettura ! E quante lagnanze si risparmierebbe-
ro agli Architetti , i quali spesso debbono porrc da

canto i buoni principj , per secondare le bizzarrie de'

padroni ignoranti ! iaddove l' intelligcnza di questi da-

rebbe piu frcno e acume a quelli .

Ma per buona sorte si vede ora questo studio rac-

comandato alla nobile Giovcntil . E* desiderabilc che

vcnga con piii fervore promosso, ed esteso anche al

ceto pi mezzano . I vantaggi che ne risultano sono

assai importanti. A coloro, che sono a portata di or-

dinar fabbriche, n sono pochi, Sovrani, Cavalieri ,

Ecclesiastici
, pcrsone ricche e civili, h palpabile che

un buono studio
,
e d' Architettura , deve esser fami-

liare . Chi pii gode degli agi e delle delizie naturali e

artificiali
,

in maggiore obbligo d'intendere le Scien-

ze e le Arti. Se questo studio fosse comune a chiun-

que non plebe, ne risultercbbe un profitto per tutte

Jc arti dipendenti dal disegno. I Falegnami, gli Eba-

nisti, i Fabri, gli Orefici non farebbero piii tanti la-

vori
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vori incomodi e fant.istiti. La capricciosa moda 11011

prcsicdcrcbbe j)i allc loro operc ,
che m sua vece sa-

rebbcro guidatc dalla ragionc. Qucl Cavalicre inten-

dcnte di Architettura, assucfatto a ragionarc sulla con-

venienza degli ornati, e preso gusto alla naturalezza e

alla semplicit, sofl'rirebbe piii, che alle porte de'suoi

appartamenti le maniglie fossero due vipere di bronzo

intrecciate orrendamente insieme, come lo sono nel

Palazzo Barberini
, pcr avvelenare ogni decoro ? Non

v' b utensile, che in ragione del suo prezzo non sia

anche pi deformato da punte, da angoli , da scorni-

ciamenti
,
e da infinite fastidiose svogliaturc ,

lc quali
tutte sparirebbero ,

e gia diradano
,
dov'c stabilito e

promosso il buon gusto dell' Architettura.

Vengono spcsso idce nuove sopra altuui arnesi, de'

quali si ha bisogno. Si corre all' Artefice
,
c si suda

per fargli capire qtiel jiensiero che si Iu in c.ipo ,
c

credendo o simulaudo colui d'avcrlo comprcso, escgui-
sce tutt'altro. Siflatti inconveuicnti si evitan tutii col

sapcre un po'disegnare. Coll'a'juto del discgno si fbr-

ma in oltre un miglior car.ittcre, che prcsso noi altri

ltali.mi nou e il pi bello de'tarattcri . Di piii, come

si suona
,
si giuoca ,

c si fanuo tante sciapitaggini, per

isfuggire il gran male de!la noja ,
cosl incttersi a disc-

gnare per puro piaccre di disegnare, un diletto chc

va al cuore . E questo diJetto : maggiorc pcr tlii viag-

gia, qualora vedcndo qualche pczzo di suo gusto, se

nc fa subito da pcr sc una copia.
Per qualunque fine si viaggia, c per quantc altrc

/. 4 cose
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cose debbansi da viandanti osservare con istruzione e

con piacere, le fabbriche sono le prime a presentarsi
alla vista. Guardarle senza una previa cognizione d'

Architettura, h un non guardarlc . Chi non viaggia,

cammina almeno pgr la sua patria . Ev ella nota a tut-

ti i suoi abitanti ? Se ella ha de' pregj , 1' intendcnte di

Architettura vi passeggera con piacere, osservando le

proporzioni , l'elcganza, gli ornati ora di questo, ora

di quello edificio , paragonandoli fra loro, e risowe-

nendosi degli Artisti che gli hanno costruiti . E ben-

che tali oggetti gli sieno familiari, tanto ne ritrarr

qualche piacere, specialmente chi va soletto, scoprcn-

do talvolta bellezze o difetti prima inosservati. Pi

crcsce il godimento ,
se trattando co' forestieri , si h

nell'occasione di mostrar loro le cose pitk rimarchevo-

li del paese . Chi sa d' Architettura, parler con ag-

giustatezza e con discernimento ; e chi n'e digiuno ,

esclamera di tempo in tempo : Oh che cosa ammirabi-

lc ! e niente sara ivi da ammirarsi : O che bclla cosa !

e sara quella una grande o ricca bruttezza . Passera poi

dritto, senza n pure voltarsi ad un pezzo di btion

gusto ,
e il forestiere intellgente gi si accorto d'

avere a fianco un pappagallo.
Con ragione dunque qucsta nobilissiina Arte f ia

principal delizia de' Personaggi ben educati. L'Italia ha

vantati sempre e vanta molti Cavalicri intendenti d'

Architettura, come si pub vederc nellc nostre Vttc de-

git Archttetti. La Svezia ha il Conte di Tessiu
,

il

quale non dcgenera dal gusto di suoPadre, che innal-

ih
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zb la pi sontuosa fabbrica, di cui per comun giudi-
zio possa decantare il Settentrione . Ma dove l'Archi-

tettura b pil in onore c nell' Inghilterra : i Conti di

Pembrocke, e di Nortumberland vi si sono contraddi-

stinti, e nel Contc di Burlington si b riveduto un al-

tro Inigo Jones . In Germania un Sovrano il pi rino-

mato per tutta l'Europa va decorando la sua Capita-

le, ch' scuola di Marte e di Apollo, con quelle fab-

briche che sono il piii bell'ornamento di Roma e di

Vicenza ; e non isdegna trattare egli medesimo la riga
e il compasso con quella mano che sa trattare si fran-

camente la penna e la spada : la nuova Cappella dc'

Sepolcri Reali, il compimcnto del nuovo Palazzo di

Charlottemburg con la gran Sala da ballo sono elegan-
ti produzioni del suo disegno. Nella Spagna l'attual

Principe d'Asturics, e il suo Real Fratello Don Ga-

briele intendono bene il disegno, e sanno dare un fon-

dato giudizio su Ie belle Arti .

Qui non si pretende chc tutti gliuomini, e special-
mente i Personaggi distinti abbiano da csser professori
d' Architettura : si vuole soltanto inculcare che ne sie-

no intendenti. Intendente non significa dilcttante . 11

mero Dilcttante b chiunque scnte impressione dalle

produzioni delle belle Arti, loda quel che gli grato,
biasima cib che gli dispiace, senza Saperne addurre ra-

gione : il suo gusto e afltto meccanico
,
conic quello

dc'cibi. Intcndente b chi al prcdetro senso accoppia
un gusto puro e raffinato da una lunga osservazionc,
ed ha un'intima cognizione dclla cssenza e dello sco-

FQ
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po delle Arti. Egh ne sa allora le vere regole ,
e sc-

condo queste cgli apprezza in un'opera il merito delP

invenzionc, giudica in qual grado sia tlla d.i prcgiare
o da biasimare, e se al luogo e al temj)o conveuga;

non riguarda niutia opera come semplice oggetto di

piacere, ma comc ordinata ad un fine
,
e vedc quanto

ella possa o debba produrre il suo effetto. Egli cono-

sce il gusto de'tcmpi diversi, delle diverse nazioni
,
e

i varj gradi dcl suo altcramento
,
e distinguc abbastan-

za cib che in qucsto attribuir si devc al comun senti-

mento naturale, e cib che dcvesi attribuire agli usi
,

e ai costumi sopravvenuti , e alle variazioni nella ma-

niera di pensare . I suoi giudizj in somma sono sem-

pre fondati : egli conosce l'essenza dell'Arte, conosce

l'archctipo che dall' Artista si b cercato imitarc, e co-

nosce la diflerenza tra quello che , e quello che do-

vrebbe essere. Non loda dunque n biasima secondo l'

universale apprensione, ma secondo le regolc derivate

dalla natura e dal fine dell'arte. II Prufessore esercita

meccanicamente l'Arte, ma per professarla bene do-

vrebbe essere anch'egli intendente ; e non sempre lo

. Quindi se si vuol sapere, se un'opera sia eseguita
sccondo le regolc dell' Arte, bisogna domandarlo al Pro-

fcssore ; se sia bene ordinata, si domandi a\ Intcnden-

te ; sc piaccia . spetta a dirlo al Dilettante ,
il quale

avr pi gusto a misura che Pavr pi raflnato colla

coltura, e a forza di raflinarlo eipotia divenire Inten-

dentc. Se un Intendente vede un edificio bello, cono-

sce iu che consistono le sue bellezzc
,
nc apprezza il

va-
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valore, e sa come sono combinate colla Comodita c

colia Solidita, e se il tutto sia ordinato al suo fine .

Intcndentt di qucsta fatta sieno le persone non volga-
ri
,
se vogliono saper vedere e scegliere nelle occasioni

gli Architetti, i quali dovrebbero esser tutti Intenden-

ti; ma per lo pib, per seguire meccanicamente la pra-

tica della loro arte, ne ignorano la teoria
,
e han bi-

sogno d'uti Intcndente che !i guidi. Percib il giudizio
de' i'rof'essori anche intendenti non t- scmpre il pib si-

curo, perchi riferiscono ordinariamente aila meccanica

dell'arte e alla loro maniera, decidendo per difettose

opere bellc, e srimando beile altrc, pcrchc sono senza

difetti
,
e saranno anche senza pregi . 11 pib sano giu-

dizio b quello deg\' Intcndentt , e tanto pib sano, quan-

to piu chiare saranno le loro idee ; e tanto piu utile,

quanto pi eglino hanno a mano il ben pubblico. Se

un Intendente vuol dirozzare il gusto d'un Popolo suil'

Architettura, faccia conoscere al Popolo Poggetto e i

principj dell' Architettura: cosa piil facile di qucl che

non si crede; e il Popolo lodcr quello che sara secon-

do gli stabiliti principj , n soflrir pib i Borromini .

Cicerone sfibbia un precetto, chi sa quanto grato

agli Architetti. Egli non vuole che si mcttano al nu-

mero delle spese veramente lodevoli
,
se non quelle che

hanno per oggetto l'utilit pubblica : tali sono leMu-

ra delle Citt, le Fortezze, gli Arsenali
,

i Porti
, gli

Acquidotti, le Strade principali, c altre opcre consi-

mili . 11 suo rigore s'estendc a rimprovcrarc i Teatri ,

i Portici, e fin anche i Tempj, appoggiandosi all'au-
tori-
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torit di Demetrio di Falero, che condannava Ie spe-

se eccessive impiegate da Pericle in tali edificj. Segui-

ta Cicerone a sentenziare, che i Principi debbono ave-

re abitazioni degne del loro grado , e che le persone

di rango debbono essere alloggiate onorevolmente ben-

sl, ma non gi che il loro Palagio costituisca il loro

principal merito. Egli raccomanda ai Sigtiori che fab-

bricano, d'evitare le spese esorbitanti, che sono con-

seguenze della grandiosit degli edificj: spese di un

esempio funesto e contagioso, sforzandosi la m_ggior

parte de'Cittadini d'imitare iGrandi, e talvolta di sor-

passarli . Oh queste moli cosi moltiplicate fanno onore

alla Citt ! La disonorano anzi , risponde Cicerone , per-
ch la corrompono col piantarvi il lusso e il fasto, si

per la sontuosit de'mobii, come per gli altri orna-

menti preziosi, che richiedonsi in un edificio superbo,
ma spesso colla rovina delle famiglie.
I partigiani del lusso sapranno risponder congrua-

mente aCicerone, il quale ha parlato il linguaggio d'

un Repubblicano , che vede spirante la libert deila sua

Patria, d'una Patria superiore a tutte le Patrie, e la

crede trafitta dal lusso. Qui basta soggiungcre, che

negli Stati ben diretti, e per conseguenza doviziosi,

dopo d'aver provvisto alla sicurezza, all'utile, al co-

modo, si deve pensare ancora al dilettevole. Onde il

miglior lusso quello delle fabbriche , le quali , se so-

no magnifiche e belle, sono un contrassegno infallibile

d'una Nazione opulenta. Le vecchie grandiosit mo-

strano la dovizia de' tempi passati ; le recenti la forza

e la
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e l feliciti attuale del Popolo. Chi vuol conoscere la

miseria d'una Nazione, dia una occhiata ai suoi edi-

ficj. Lo Stato dunque deve impiegare un'annua e fissa

rertdita a qualche nuova fabbrica pubblica ,
a Palazzi

del Comune, Pritanei, a Piazze, a Teatri, a Portici,
a Ponti , a Porti

, a Fontane
,
a Colonnati ec.

,
a quan-

to di pi grandioso sanno produrre le belle Arti: non

gi che si abbian da indorare le stalle, e che si abbia

da profondere la sontuosit a sproposito, come ha fat-

to qualche Mida . / pubblici e i privati edificj debbo-

no corrispondere ali uso , cui sono destinati : massima

chiara , incontrastabile ,
e calpestata spesso .

II buono Abb de S. Pierre sostiene, che le belle

Arti possono provare la ricchezza d'una Nazione, ma

non gi l'accrescimento ,
nb la durata della sua felici-

t. Ei le ha per bagattelle dilettevoli e non utili, che

occupano molta gente in difficili inutilit ; le crede an-

zi un malanno
,
uno sciupo di tanti talenti in opere

inutili al bene della Societ. Che cosa, dice egli, so-

no gl' Italiani che hanno coltivate tanto queste Arti ?

Mendici, pigri , vani, inetti, poltroni , intenti a niai-

series . Che furono i Greci ? Forse percib gl' Inglesi
non hanno avuto n Pittori

,
n Scultori , n Orato-

ri
,
ma bensl Matematici , Filosofi , Poeti maschi , Ar-

chitetti .

Anche senza sontuosissime fabbriche le Citt posso-

no comparir belle e spirar vaghezza . Ma tanto dire

bella Citt
, quanto buona Architettura . Questa bellez-

za e nel tutto e neJJe parti produce stima e decoro

non
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non solo ai particolari , ma alla Nazione intera . Me-

rita dunque V Architettura appartenere alla pulizia del

Governo, per porre un giusto freno a chi fabbrica. 11

modo di questo regolamento si vedr fra poco. Frat-

tanto ognuno vede
,
che i Magistrati di questa parte

della pubblica pulizia debbono intendere 1' Architet-

tura.

Riguardo poi ai Ricchi privati offiischerebbero egli-
no it loro splendore, se in vece delle micidiali men-

se, di tante sofistichezze per chincaglierie, e per in-

sulsi sfarzi
,
e in vece di togliere tanta gente all'agri-

coltura e ai mestieri pi sodi, impiegassero il loro da-

naro, dopo d'essersi provveduti di belle e proprie abi-

tazioni in citt e in campagna , a costruir ponti , a

prosciugar marassi , a lastricare strade
,
a far acquidot-

ti, a slargar cloache, e a conferire in varj altri modi

alla pubblica felicit? II vero impiego delle ricchezze

h nelle opere pubbliche della maggior durevole utilit:

qui la vera magnificenza . Che bella cosa
,
se non

si parlasse a sordi ! Vi sono pure degli esempj risplen-
denti dell'uso che i Privati hanno fatto delle loro ric-

chezze in beneficio del Pubblico. N fa bisogno di ri-

correre agli antichi : vi sono i moderni pi sensibili e

piu efficaci. Utzen Borgomastro d'Amsterdam impte-

gb i suoi tesori da Cittadino del Mondo
, inviando

uomini abili a cercare ci che v' di pib raro in tut-

te le parti di questo nostro globo, e noleggiando va-

scelli a sue spese per iscoprire nuoveterre. Gli Inglesi
marciano su le di lui tracce. La maggior parte delle

cose
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cose belle, e degli stabilimenti piii importanti , che

ammirano in Inghilterra, sono il frutto della munifi-

ccnza de'suoi stimabili Cittadini, che 30110 srati presi
dall'amore del ben pubblico, e dalla gloria d'esscre

utili alla Patria. Semplici Particolari hanuo fatto quel-
lo che fanuo i Sovrani

, quando la Joro anuninistra-

zione b felice. L'acqua del nuovo fiume, che dopo il

corso di 60. miglia, e dopo d'esser pissato sotto8oo.

ponti , va a beneficar Londra, c dovuta all'abilita e

alle cure gcnerose del Cavalier Ugone Middleton, che

incomincib quclPopera a sue sj)ese nel i<5oS'. , e con

impiegarvi centinaja di operaj al giorno, la compl in

cinque anni. Tommaso Gresham negoziante si reso

glorioso pel grande cdificio della Borsa
,
e pel Collegio

che porta ii suo nome . Sutton edificb Scuole e Ospe-
dali. I.a Statua di Carlo II. a Soho-Square fu erettaa

spese del C*valier Robetto Viner. Anche la Svezia ha

nudriti consimili Cittadini. II Conte Carlo Gyllemborg
Senatore e Cavaliere Svedese fece costruire a spese sue

in Upsal l'Ippodramo, POsservatorio Astronomico for-

nito de'necessarj strumenti, l'Orto Eotanico, il Mu-

seo di Storia naturale, la Biblioteta. II pib bcll'orna-

mento di Italia l'Istituto di Bologna , opera del

Conte Luigi Marsili. Gcnova ha dovuto ultimamcntc

erigere una Statua al Doge Cambiaso
, per aver fatto

aprire a sue spese una Strada di gran va.itaggio pub-
blico.

Le ricchc7ze non sono valutabili chc in ragionc dcl

ben pubblito, chc dtbbon produrrc. Sc i ricchi impa-
ras-
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rasscro un.i volt.i a f'arne il giusto uso
,
la povcrta, 1'

ozio
,
il vi/io s|iarircbbcro , e campeggcrebbe l'indu-

stria in compagnia d'ogni utilit.\ c d'ogni vcro nilet-

to. E coine mai si daiino, e sc ne danno t.uiti , chc

spcndono i lor quaranta e cinquanta mila studi Pan-

no in cose cttimcre, in nientc ? Amano anch'essi la

gloria ; ma la gloria si ncquista coll' imitare non i

Luculli, e g!i Apicj, nia bensl i Meccnati : e per di-

venir Mccenatc, bas'-a riscarc qualchcmigliajo di que'
tanti profusi iu volutta inutili

,
e impiegarlo intelli-

gentcmente al progresso delle Scienzc e delle Arti in

beneficenza pubblica .

Dal patriotismo e dalla intelligenza delle Scienzc e

delle Arti sorgono i veri Meccnati, giusti distributori

de'premj e degli onori dovuti ai merito di chi si re-

so utile al Mondo. Con tutta la migliorc intcnzione il

Mecenate ignorante sara un ingiuito rirnuneratore .

Questa ingiustizia e pii nociva chc una total mancan-

za d'ogni ricompensa. Innalzare i cavalli aila dignit.\
Consolare ( i Caligoli sono d'ogni tcmpo ed'ogni luo-

go ) un calpestarc ogni util germe della Societ.\ , e

sforzarla a coprirsi di sterpi e di spitie . Bisogna che

Ponore ispiri ad ogni Cittadino avversione al maic
,
e

amore de' suoi doveri. L'onorc c una marta distinta,

la quale annunzia al Mondo
,
chc un tal Cittadino

un uomo di merito, cioi ch'egli ha uniti i suoi ta-

lenti alla beneficenza pubblica, alla virtii . Seuza virtb

1' ingegno stesso il pib sublimc non pub rnai esscr pro-

mosso ni onorato , per quanto utilc sia, perch niu-

n.i
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na cosa b 5) utile allo Stato, quanto la virt, la qua-

le consiste in bcneficar la Patria e gli Uomini, senza

mai nuocere a nessuno. 11 vero onore non ha bisogno

di dorarsi , e d'ingemmarsi ; c pib brillante nella sua

semplicit, e sa tar prodigj anche per una foglia di

quercia ben distribuita.

La gloria non pub accendersi ne'petti umani, n

pub fecondare i talenti e la virt , se ella non come

quella merce univcrsale, che si chiama danaro, il cam-

bio d'una infinit di piaceri , e se gli onori non sono

il prezzo del merito. L'interesse de' potenti si oppone

a questa giusta distribuzione : non vogliono assuefare

il Cittadino a considerare le lor grazie, come un dc-

bito che si paga al talcnto : credouo di riportar pi
riconoscenza da'Ioro obbligati, quanto piuqucsti sono

mcn degni de'loro beneficj. Interesse il piu mat inte-

so . II Patriotismo in un Govcrno ben montato pre-

scrive tutto l'opposto.
Per meglio conoscere l'uso iritelligente delle ricchez-

ze, cio il vero Patriotismo, ecco un esempio vivo

de'piu luminosi. Guglielmo Shiplcy concepiscc il pro-

getto di formare in Londra a sue spese una Societa d'

arti, e l'eseguisce. Subito l'amor patriotico, che ca-

ratterizza essenzialmente la Nazione Inglese, s'accen-

de in tutti i cuori . Duchi c Pari concorrono per di-

vider co'buoni patrioti la gloria d' innalzare e di far

fiorire uno stabilimento si prezioso. S'impone la leg-
ge di contribuire annualmente due ghinee pcr testa ;

e ciascun membro si fa un onore di ecccdere a pro-
Arch. Tom. III. A a por-



370 Dell' Architettura

porzione del suo rango e delle suc ricchezze. I fondi

considerabili, che risultano da questa contribuzione
vo-

lontaria, sono impiegati a dar premj a chiunque pre-

senta invenzioni utili. I progetti di migliorazione , le

viste, e le sperienze tendenti all' Agricoltura, sono ri-

compensate con ispecialita . L' oggetto grande della

Compagnia i'incoraggiamento delle arti, delle nia-

nifatture, e del commercio. Che rapidi progressi non

ha dovuto produrre tale Societ, che comprende pi
di tre mila associati

, fra'quali si contano pi di 120.

Pari?

E uno stabilimento di tal natura non h ancora in

tutte le Nazioni ? In ogni Capitale dovrebbe risplen-

dere, come in Londra, un' Accademia di arti utili,

che oflerisse insieme l'interesse e l'onore, e desse un'

impulsione a tutti i talenti. Qucsta Societ non am-

metterebbe nel suo seno che tre sorti di persone, e

non sarebbe percib composta che di tre classi. Colo-

ro
,
che guidati da sentimenti generosi e patriotici con-

tribuissero fondi abbastanza considerabili per meritare

d'essere tra buoni patrioti e tra veri protettori delle

arti
, sarebbero alla testa di questo corpo augusto , e

formerebbero la prima classe : la seconda sarebbe com-

posta di Artisti, che colle loro invenzioni e colle lo-

ro opere avessero acquistati dritti legittimi alla ricono-

scenza pubblica, o altneno avessero date prove Je pift
costanti e Ie meno equivoche della loro abilit, onde

si fossero attratta generalmente la stima nella loro u-

tile professione . Finahnente la terza classe sarebbe

qucl-
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quella de'Dotti, i quali uon si occupassero che a ri.

condurre ad una teoria esatta e solida la pratica dcgli

Artisti quasi sempre cieca. All'ltalia si rimprovera e

l'cccesso delle sue Accademie di sterile piacer fanciul-

lesco, e il difetto delle Accademie utili. Ella si scuo-

te, e Napoli e Padova formano delle Accademie di

Scienze
, speriamo con succcsso facilmente imitabile

dalle altre cospicue Citta. Le si rimprovera anche la

moltitudine di compagnie e di benefattori, dove po-

tr al piu trovarsi la buona intenzione
,
ma non 1' in-

telligenza .

Tra i mezzi i pii eflkaci per la cultura e per 1' a-

vanzamento delle Scienze e delle Arti efficacissimo

quello, non gi di certi esami dottorati, e patenti che

si formano cerimoniosamente da truppe ignoranti e ca-

balistiche con privative e con imbarazzi , chc sono bar-

riere al progresso della ragione umana, la quale per-

cib in tanti paesi si h stravolta, e ha accatastate mon-

tagne sopra montagne di ostacoli contro se stcssa; ma

bensl delle Accademie composte di persone d'una ca-

pacit distinta, le quali, comunicandosi i loro lumi e

le loro scoperte, si procacciano scambievoli vantaggi ,

procurano la perfezione de'soggetti che trattano ,
e

contribuiscono sommamente al bcne della Socict. ln-

fatti che voli non hanno spiegato le Scienze, dacche

si proficue Accademie si sono stabilitc ! Sarebbe dcsi-

derabile che l'Architettura avesse un'Accademia distin-

ta dalle altre in ciascuna Capitale in un modo consi-

mile al piano, o al sogno seguente.

A a 2 1. Sia
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i. Sia l'Accademia generale d' Architettura ripartta
in tre classi, di Assoctati, di Stranien, i Onorarj ,
ciascuna di numero indeterminato .

2. Gli Associati dcbbon fare permanenza nella

Capitale, e debbono aver prodotta qualche cosa di

lodevole nella teoria o nella pratica dcll' Architet-

tura .

3. Da questa classe si sceglier il Direttore del pib
eminente merito.

4. 11 Direttore dr l'clcnco delle materie da trat-

tarsi metodicamente nell' Accademia , divise in tre

parti secondo le tre principali divisioni dell' Architet-

tura.

5. 11 Direttore distribuir le materie a tenor dell'e-

lenco ag'.i Associati, ciascuno de'quali Jcgger un di-

scorso nell' Accademia
, la quale si terra ogni mese in

un giorno e in un luogo prefisso.
6. Sara cura del Direttore e pregio degli Accademi-

ci, che i discorsi sieno precisi, sugosi, ripieni d'idee
nuove

,
ed espressi con elegante semplicit .

7. Al discorso potr chiunque degl' lnterventori es-

porre i suoi dubbj, le sue riflessioni, sempre in ccrca

del vero
, e percib urbanamente. Sar ignota l'acrezza

dclle dispute vane.

8. II Direttore deputer ogni anno due degli Asso-

ciati
,
che si chiameranno Assistenti

, per disporre nell'
Assemblea quello che occorrer, e per introdurvi le

persone degne.

9. Da questa classe si sceglier il Segretario perpe-
tuo

,
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tu , presso cui si lasceranno i discorsi e i disegni ,

che si produrranno dagli Accademici.

10. Officio del Segretario sar il tener registro di

tutti gli Accademici, il comporre ogni anno la Stona

dell' Accademia , il far l'elogio dell' Accademico defun-

to; e nel caso, come si spera, che i discorsi riescano

di qualche momento, egli ne dar le memorie, e un

estratto , per indi comporre un trattato compito d' Ar-

chitettura.

n. Dovr ogni anno ilSegretario pubblicare un vo-

lume delia Storia e delle Memorie, previa l'approva-
zione dell' Accademia . ln tal volume ei deve riferire b

opere architettoniche fatte nella Capitale e nelle sue

adjacenze da chi non Accademico , e darne il suo

giudizio.
12. Questo annuo volume si stamper a spese degli

Associati, i quali si rimborseranno con tanti esempla-
ri . 11 ritratto del restante sar un fondo per istampa-

re gli altri volumi per gli anni susseguenti . Fatto un

fondo considerabile
,
che pub ricevere aumento dalla

generosit degliAccademici, se ne potr impiegar par-
te in Jibri, in istrumenti spettanti all' Architettura, e

in qualche premio da concedersi a chi avr meglio
trattato qualche soggetto proposto dall' Accadcmia .

13. A niuno de'mcmbri sar permesso porre il tito-

lo d' Accademico a qualunque sua opera di Architettu-

ra
, se 1' opera non sia stata prima approvata dall' Ac-

cademia. L' approvazibne richieder sempre la plurali-
t degli Associati presenti nell' Assemblea .

Arch. Tom. III. A a 3 14.
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14. Ogni Accadcmico dovr dare all' Accademia un

esemplare di qualunque sua opera che esponga al Pub-

blico .

15. La classe degli Straordinarj sar composta
di

chiunque volendo intervenire nell' Assemblea esporr le

sue riflessioni sopra i discorsi dcgli Associati , o lasce-

r in mano del Segretario qualche suo pensicro o di-

segno, anche fuori dell'clenco metodico degli Associa-

ti. Se tali produzioni saranno trovate ragionevoli e

nuove, il Segretario dovr comunicarle all' Accademia .

Tre produzioni consecutive approvate basteranno per

essere Accademico Straordinario .

Questi Accademici avranno nell'Assemblea un Iuogo

separato dagli Associati
, avranno voto consultivo, e

potranno assumere il titolo di Accademico Straordina-

rio nelle loro opere, qualora saranno approvate dall'

Accademia.

\6. l.a classe degli Onorarj sar formata di tutti i

celebri Artisti, che sono fuori della Capitale. Da prin-

cipio il Segretario mander loro gli Statuti dell' Acca-

demia, e gli inviter a voler onorarla col Ioro nome

e colle loro opere. In progresso chiunque vorr esser-

vi ammesso
, mander a sue spese al Segretario qual-

che sua opera, e ne aspetter 1' approvazione dell'Ac-

cademia. Sara tenuto ciascun Onorario partecipare all'

Accademia per mezzo del Segretario le opere rimar-

chevoli che si fanno nel suoPaese, e darne il suo giu-
dizio. L'Accademia in compenso gli mander una co-

pia della sua Storia e delle sue Memorie . Un Accade-

mico



Parte Terza. 375

mico Onorario venendo nella Capitale prendera luogo
nella classe degli Associatt, siccome un Associato stabi-

lendosi altrove si convertira in Onorario ec.

II risultato d'una tale Accademia, qualora fosse sta-

bilmente mantenuta, e migliorat3 sccondo lecircostan-

ze, sarebbe il progresso e Ia correziont dell'Architet-

tura . Ne proverrebbe col tempo un Corso compito,
insieme colla Storia dell'Arte, e de'celebri Artisti.

Ciascun Professore, o Intendente, o Dilcttante, senza

uscire dal suo Paese, apprenderebbe da un solo libro,

dalle Memorie dell' Accademia, quanto di pi notabi-

le accade rispetto all' Architettura non solo nelle pii
colte contrade d'Europa, ma anche nelle principali

Regioni di questo nostro Mondo, poich l'Accademia

dovrebbe tratrare 1' Architettura in tutta la sua gene-

ralit relativamente ai bisogni e agli usi di tutte le

Nazioni ; e pub eseguire ci senza grande difficolt

per i rapporti di tanti suoi membri sparsi da per tut-

to, e per le corrispondenze con altre Accademie.

Se ogni Stato avesse nella sua Capitale una consi-

mile Accademia cou altre subalterne in ciascuna Ca-

pitale delle sue Provincie
,
e tutte queste Accademie

si comunicassero fra di loro
,
certamente il progresso

dell'Architettura sarebbe sempre vivo e florido. E mol-

to pi se ne goderebbero i belli efletti, se ogni So-

vrano impcdisse qualunque fabbrica, di cui il'disegno
non fosse prima approvato dalla sua Atcademia di Ar-

chitcttura. Pu mai lasciarsi in arbitrio d'ognuno il

render ridicola una Citt col farvi a sua fantasia edi-
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ficj spropositati ? Torino ha abbozzato un esempio d'

un ta! regolamento, imitato da Man.'ieim
,
da Moda-

na
,
e da altre Citt, che da brutte si sono ftte bel-

le . Maggior vantaggio ritrarra la Spagna dopo il re-

cente stabilimento dell' Accadcmia di S. Ferdmando ,

coli'obbligo ingiunto ai Vcscovi, ai Capitoli, alle Co-

niunit, agli Ordini Militari
,
ai Religiosi , e a chiun-

quc Particolare di non fabbricare senza l'approvazio-
ne dclla suddctta Accadcmia . II Contc de Florida

Blanca non poteva dare una provvidenza pib savia di

questa . Gi quella spiritosa Nazione si era scossa pcr

lc declamazioni
,
che il Sig. Antonio Ponz avea fatte

nel suo Viage dc Espanna contro gli errori architetto-

nici. Ognuno avea sentita la giustizia delle sue deri-

sioni
,
e tutti si vergognavano di proseguire nella con-

sueta barbarie. Possano anche queste carte .... Ora

ravveduti e obbligati gli Spagnuoli ricorrono per fab-

bricare ai migliori Architetti, ai Sabatini, ai Villa-

nuova, e a tanti altri cie ivi fioriscono.

Dunque il progresso dell' Architettura, e di ogni al-

tra cosa tendente alla pubblica felicitii dipende tutto

dal Patriotismo
,

e dallo studio che debbon farc di

qucst' Arte non solo gli Architetti, ma chiunque non

b della pib vile ciurma. Mores tuos fabriccc loquuntur,

quta nemo 'tn tllts diligens agnoscitur , ntsi qui in suts

sensibus ornatiss'tmm repcv'ttur , dice sensatamentc Cas-

siodoro . Dunque intelligenza nell'artc di f.ibbricare
,

attenzione, ed esame profondo nel porre in esecuzio-

ne i disegni. L'imprcssione degli cdificj non passeg-

ie-
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giera come la Musica d'un Dramma . U loro pregio
o dispregio h d'una estensione delle pi grandi e pel

tempo e per i Paesi. Si ammirano ancora dopo mi-

gliaja d'anni le regolari magnificenze della Grccia e

di Roma, e si ammirano da tutte le Nazioni . Sieno

anche le nostre opere ammirabili da posteri piii re-

moti .

Ma qualche Linceo Filosofo si ridc di queste no-

stre premure per 1' Architettura
,
e ben lungi di com-

parirgli necessaria, utile, dilettevole, gli sembra anzi

il massimo de' paralogismi umani, e la pi funesta

delle invenzioni . Egli la discorre cosi = Da che gli
Uomini si sono accorti che Ia Terra soggetta a

tremori, per i quali le fabbriche rovinano, e talvol-

ta le Citt intere restano smantellate, quale insano

ardire ammucchiar pietre sopra pietre, e andarvisi

a metter sotto ? Questo un guerreggiare a guisa

de'Giganti contro laNatura. Se gli Abitatori di Lis-

bona invece di vivere accatastati in venti mila ca-

se di pietra, fossero stati sparsi pi ugualmente, e

pi leggermente alloggiati, appena si sarebbero av-

veduti di quel tremuoto tanto memorando, e al pri-
mo scuotimento si sarebbero trovati il giorno ap-

presso tanto gai, come se niente fosse accaduto. I

tremuoti succedono anthe ne'deserti, e L* bestie non

ne risentono n danno n spavento. Noi non pos-

siamo pretendere che l'ordine del Mondo cambj sc-

condo le nostre voglie ,
e che la Natura si abbia da

sottoporre alle nostre lcggi. Questo mal fisico dun-
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que , come Ia pi gran parte degli altri mali , h

tutta opera nostra. E di un' opera spesso sl fata-

le, e sempre costernante, vogliam fare un'arte tan-

to pregiata? E se non questa, qual mai sar fol-

lia ?

Si aspetti , risponder l'Architetto, che !a follia ab-

bandoni questo nostro globo ( si avr d'aspettar po-

co ) , e frattanto si prosegua a far tutto il conto

dell' Architettura ,
e a servirsene nel modo pi cor-

retto .

Fine del Terzo Tomo.

NOI
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10 dehncati

>JP ij percussionc
ipa 4 qualo artificic*

21 una cassa

zii ij pesi

279 jj ranssimi

Arch. Tom. III.

CORREZIONI

tufi

si usi olio . Nel giornale <!i Ro-

zicr anno 1779. si proponc per

pl' intonachi una m.ilr.i composra

di parti upuali <li calce maqra

e tli calcc Riassa stcmprata con

acqua , in cui abbiano bollitopo-
roi d'abctc. Si applici al muro

senza pulimcnto <li cucchiajo .

Cosl groppoloso tal intonaco si

conserva senza ilifctti .

centine

suil.luplicata
declivi

pressionc
quale artificio .

Non (_ male rcplicare chc le

rcstaurazioni fattc solo pcr ab-

bcllne pioilucono un cftto con-

trario : imbruttiscono. Moltc fab-

briche potiche si sono ristatirate

e abbcliite alla greca , o alla ro-

mana ,
e son nuscite deformi .

Pcnlono allora ogm carattere
.

e

divengono un ammasso di assur-

dita.

una cassa .

Per difender le case da tremuo-

ti convu-n fabbricarle con buoni

muri a scarpa , e con poca ele-

vazione, e in siti chc tieno vuo-

ti di sotto , con cave , con ci-

stcrne , con pozzi al dintorno .

pori
ran <;>.im . Chi vnol nuovi lumi

Sil l' equilibrio delle Volte veg-

ga M. Bossut Memoire. de l'

B b P..J!.



35t
Pag. lin.

Acad. dj Paiis an. 1774.
!Sr> z8 ccmento . cemcnto . Su questc armatttre <U

buonc istruzioni M. Pnrronet

Mcm. dc I' Acad. de P.iris an.

J77i>

314 7 l'Rhc llghe

jj^ 9 a mano ja mano

jj ^I fr|if" brutti

^j i hanno a m.ino nmaiio.

ii i Borronnni j Bonomini.

E' ben facile a persuaderc che

qualunqiie fabbrica pcr uso <le-

gli uomini
, c chc oqni uomo a-

ina l.i suasicurezza e la sua <lu-

rata. Dunquc ogni fabbrica dcve
csser forte , comoda , e corrispon-
dcnte al suo particolar fine . Da

qucsti tre princip; , fortezza ,

comoditi , convcnienza , provicnc
tutto il bcllo dell' Architcttura.

Dunque qucsto bclio nascc tutto

dal necessario c dal buono. E
chc altra cosa c il bello se non

se il pcrfetto . Perfetto tutto

cio che non ha n difctto , n
ecccsso rclativamcnte al suo <lc-
stino. Qnincli un ben intcso e<!i-
ficio si stima bcllo

, ancorch
nmlo d'oRni ornamento, c ancor-

chd- destinato agli usi pii vili .

Belli pcrci<i qucRli antichi ponti
di grossi macigni nclla Via Ap-
pia , anch'essa bclla per la soli-

diti. Bcllissima l.i Cloaca Mas-
sima. E nicntc belli tanti cdifi-

cj , i quali a forza di sontuositi ,
e di stentati abbelliinciui

, sono

.0 ,_ .
insorfnbili .

.78 ult. Piu corretto
pu>, COrrctto c p,

>

S(),ido ^ reR_
fierc anche ai trcmuoti pii ro-

vinosi . Monumcnti Greci c Ro-
mani sussistono a dispctto di tan-
te neiuric fisichc e morali .
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