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I Prtncipj dtArchitettura Civile di FrancescoMilizia ( 1725-

1 794 ) 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).

1991

sapere 2000





OPERE

pubblicate dal professore Giovanni A.\tolini.

L'OrdineDoriro, ossia il Tempio d'Ercoc nella citl

di Cori. Roma ,
nella stamperia Fagl.enm, 1783,

fol. con 4 tavole in rame.

Descrizione del Foro in Milano. Parma
, co'tipi Bo-

doniani, 1806, in fol. max. con i\ grandi tavole in

rame.

II Tempio di Minerva in Assisi confrontato colle ta-

vole di Andrea Palladio
,
architetto di Victnza. Mi-

lano,nelia atamperia di G. G. Destefanis, 18 13 ,
fol.

con 10 tavole in ramc.

Idee elementari di Architeltura civile per le scuole

del disegno. Bologna , i8i3, nella tipograna di la-

copo Marsigli, fol. con 24 tavole in rame.
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PREFAZIONE

JT rancesco Milizia, come si legge nelle notizie

scritte da lui medesimo e premesse all' edi-

zione Remondiniana dell' anno 1804. nacque in

Oria
, piccola eitt della terra d'Otranto, fanno

1725. Visse anni ^3, essendo morto in Roma

nel 1798. Le scuole italiane, nel tempo in cui

egli cominci ad applicarsi all' architettura
,

seguivano le bizzarre e capricciose maniere

introdottesi verso la met del secolo xvn in

quest' arie ,
la quale i Greei segnarono col

nome di maesrra e signora di tutte. Dalla

natura aveva egli avuto in douo una mente

capace di sorgere alle prime fonti del bello
?

di ricopiarne iu s stessa le immagini, ed un

animo formato a sentirae vivamente le im-

pressioni. Non lascio dal canto suo cura al-

cuna intentata per coltivare queste f'elici di-
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sposizioni in ogni studio cbe alle arii belle

appartiene. Si volse cosi ben preparato per

giudicare rettamente a riguardare rarchiteituia ,

la quale ,
comecli nata dalla necessit , fu per-

fczionata dal gusto nel mettere in opera i

materiali della natura per servire ai comodi e

ai piaceri della viia ; e percio entra essa pure

nell'arti imitatriei del bcllo,perch eolla simme-

tria delle part e eon la variet de' suoi ordini

espriine encrgicamente la grandezza, la maest,
la scioltezza, l' eleganza ,

la grazia. Parve a

lui di ravvisarla, nel modo eon cui era trattata,

ben lontana dal concorrere a queslo ine; anzi

la giudic inleramente decaduia dal suo grado

dignitoso , perchc veniva ridotta a far pompa

di s stessa fra ridicole stravaganze. Concepi

quindi il nobile pensiero di squarciare il velo

che le toglie^a la sua maest , la ricopii\a uelle

illiisioni inveniate da una falsa apparenza del

bello. Conobbe che era meslieri abbatlere cli

abusi che avevano assunto l' aspetto di regole,
se si voleva richiamar l'arte ai giusti principii,
e renderle il suo decoro.

A tale intendimento scrisse il Milizia varie

opere ,
e principalmeule vi consacr quella che

publdic col litolo di Principii d'Architettura
civilc. Alla semplice naiuralezza cou cai si



PREFAZIONE. V

accinse a trattare la materia, vi si aggiunse
spontaneamente quella forza che suol essere

sempre compagna allo spirito, il quale, persuaso
della verit importante che difende

, ama di

diffonderla c dinsinuarla efficacemente negli al-
tri. Non perci meraviglia se talvolta le cose

sono dette un po' aspramentc ,
e
,
come direb-

bcsi
,
alla cinica. E come poteva diversamente

operare nell" assunto impegno di eliminare sino

dai fondamenti la corruzioneche, sostenuta dalla

autorit di coloro che sedevano a scranna, aveva

fatio porre in non cale il vero ed il bello? Si

dee quindi alla verit da lui vivamente sentita,
al coraggio con cui seppe proporla ,

aH" energia
con cui derise le stnine fonne sostituite alla

vera eleganza , se la gjoventii sopraltutto si ap-

plic con ardore allo studio de'suoi principii,
conobbe la luce dclla verit

,
e prov il senso

del piacere nel contemplarla. ln questa guisa

la gioveut cess di essere ligia alla voce di

coloro chc eransi arrogato il primato.
Lo studio di Vitrnvio, di Leon Batista Al-

berti
,
del Seilio, del Palladio, tanto raeco-

maudato dal Milizia
,
eccit gli studiosi e gli

ainatori deH'architeitura ad iuvesiigare nei mo-

numenti cgi/i , greci e romani le immutabili

noime delia bciczza e dcli' elcganza. Anche
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e a farne 1* esame pi scrupoloso s appunto per-

ch
,
dir con altri, sui gran modslli va fatta

la critica urbana ed imparziale. Anche i pic-

coli difetti dei grand' uomini sono contagiosi,

per la favorevole prevenzione che i gran nomi

trovano in noi. Le produzioni mediocri u ab-

bagliano ,
n sorprendouo V attenzione. La qua-

lita di uomo non ha potuto esimerlo dall' es-

sere tradito dall' insidioso sonno da cui mal

si difeude la nostra non sempre vigile natura.

Osserver inoltre che lo stile vibrato di questo

scrittore, e 1' ardita maniera con cui combatte

le opinioni di chi imponeva colla voce e col

fatto, piacciono soprainmodo alla gioveni, di-

sposta a provare energicameute siinili impres-
sioni , e s' ingenera facilmente in essa quella

prevenzione che toglie alla mente la tranquilla
indifferenza di usare il discernimento. Al contra-

rio, chi per l'et e pel lungo esercizio dell'arte e

per ragionato metodo d' insegnarla si abituato

a ponderare le cose come sono in s stesse, non

viene sorpreso dal modo col quale sono esposte;
sa far attenzione a tutto

,
sa apprezzare 1' ottimo

e il buono
,
e sa discerneTe con rincrescimento

neUe opere pi accreditate il cattivo ed il me-

diocre. Nelle mie meditazioni fatte sull' opera

deiia quale presento 1' esame , mi risult di
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ossei vare che se i giovani dallo stndio di essa

possono ritranie grandissimi vantaggi, debbono
talvolta essere avvertiti iniorno ad alcune opi-
nioni che non possono senza pericolo essere

ciecamente adottate. Non poche idee contenute

in quest'opeia richiedono pi ampie dilucida-

zioui, per non travedere nel seguirle. Molte cose

potrebbero senza le opportune avvertenze dar

luogo ad abbagli gravissimi. In fine mi sem-

brato di eonoscere chiaramente il bisogno di

Mippliie a que' vti che lasci rautore, il

quale , per cosi dire
,
distrusse talvolta senza

darsi la premuia di riediicare.

Da questi motivi io lui determinalo a scri-

veie le presenti Osservazioni sui mentovati

Principii d' Architettura civile. Nel pubbli-
carle io ingenuainente dichiaro di non aver

avuto ili iniia allro scopo che di concorrere

rolla tcnuit delle mie forze all' increinento

dell' arte
,

e di preservare colle inie avver-

teuze la giovent dal pericolo di traligna-

inento. Senza diminuire in ]>unto alcuno la

siinia ben dovuta ad un autore il quale per

tauii titoli merita la riconosceuza di chi col-

tiva 1' architettura ,
nii sono trovato talvoha

nella necessit di dover pensare
iu alcum par-

licolaii diversajiicute da lui. Se cogli argo-
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menti che ho procurato di addurre per mo-

strare ragionevole il mio sentimento, non fossi

giunto che a propiuovere un dubbio sull' opi-
nione chiamata ad esanie, sarei contento , quan-

do cosi mi fosse riescito d' invitare qualche
elcvato ingegno a meditare sulla controversia,
e a proporre una teorica sicura a seguirsi. Al-

lora sarebbe pi compiutamente soddisfatto ad

ambedue gli oggetti che mi sono proposto in

questo lavoro
,
cio incremento dell' arte e si-

curezza di studio nella giovent.
Credo iu flne di non dover omettere di av-

vertire il leggitore che io ho fatto le mie note

sull' edizione del 1785, pel Remondiui di Bas-

sano. Possono esse per applicarsi anche ad

ogni altra edizione che abbia eguale dispo-
sizione di materie.



DELLA

ARCHITETTURA GIVILE.

PARTE PRIMA.

della bellezza.

LIBRO PRIMO.

dell'ormato.

CA.PITOLO II.

STORIA DELL' ARCUITETTUIU CIVILE.

Tcsto.

Finch.. gli uomini si conlentarono di ricovrarsi ntro le

erotle o solto gli alb.ri ,
non ebbero bisogno d' arch.lellura ;

torne niun bisogno ebbcro d' agricollura fincb le gh.ande ,

i f.ulli sclvatici cd altri prodotti spontane. ,
cl.e s. paravano

loro davunli
,
scrviron loro di cibo. Ma crescendo .1 uumero

dccli uomini, e formate le piccole societ ,
ecco m campo

rarcl.itettura. Ma cl.e architcttu.a? Tuguri e capanne com-

poste di troncbi e di rami d'alb-ri furon le pnroe p.odu-

zioni dcll' arte

Qsscrv. al Mdia. l
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Osseivazicnc 1 .

Lc grottc pii che le capanne da snpporsi
clie abbiano servito d' abitazione ai piiuii uomini

anchc in societa , pcrche le grottc si possono na-

tuialmcitc trovarc o faile colle niani senza ailo-

pcrare arnesi : ma pcr co6truire capanne , occorrono

istromcnti da tagliarc le legnc ,
c qucstc confor-

marlc all" u9o della costruzionc : c cbi 6a quaulo

tardarono gli uomini ad avcrnc

Sc Vitruvio
,
clic ci ba dato il modcllo ilcll' ar-

cbitcttare nclla capaima , avcsse immaginato lc ar-

<litc moli scitcnti ionali
, forsc avrcbbc fatto distin-

zionc ncllo stabilirc l' originc cd il moilcllo dell' ar-

cliitcttuia: io iioii dubito, pcrcbc naturalc mi cmbra,

clic ai mistcriosi Egiziani avrebbc dato lc grottc ,

ai Grcci c loro 6cguaci lc capanne , ai popoli set-

teutrionali i busci. M.i queste cosc cssci?lo nclla

cupa oscuriiA del tempo e nellc congctturc, non

i. dcl nostro nssunto di scrutinarlc ; e scgucndo piut-
tosto I' opinionc univcrsalc, cbe il bcllo arcbitcttaie

stia ncllc opcre grccbe e roiuanc
,

sti quellc col

nostro autorc io verscrcmo, scgucndo passo passo
i suoi jii'incipii.
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CAPITOLO VI.

DELLE MOUAHATunE.

Art. II.

Maniera di descrirere le modanature.

Qucsto ortiicio dcll'altcrazionc si oiserva in alcuni cdificii

di fabbricbc anticl.c c n?jdcrne
, quando lc paili 'sono Diolto

lontanc da:l' occl.io
,
e quaado pcr la straordinaria grandezza

<li-ll.i strultiira non si c potuto darc a ciasctiu menibro la do.

\iila prnpnr/.ionc. Quesla pratica c frcqiieiilitsima uel tempio
\..iic.uic> uclla comicc situata dal Uuonaroti sopra i quattro
arcoui dclla cupola...

___.

Lc modanaturc del Vignola non 60I0 ncl Vaticano,

ma 111 ogui fabbrica da lui arcbitettata
,
a bcn cou-

siderarle , per giustezza di rapporti ,
varieta

,
di-

sposi/.ione c couvenienza ,
sono semprc purc ,

ele-

gauti, grandiosc e belle
, superiormente a quelle <lel

liuouaioti , c di tutti gli arcbitetti <li vaglia del suo

tcmpo c di quclli cbc lo precedettero.

Aht. IV.

Ornamenti delle modttnaiure,

Oli nin.iincnli < bc si poMono applicatc convcncvnlmcnte

allc moil.'inatuic , li.iggono la loro ori^mc dalln loglic ,
dai

(i<ui, dai fiutti c d.i alcuni auimali aucora cbc vi possoiio

coiivinirc. J i dcbboiio vaiiarc sccoi?lo lc ditlcnnti spcti
dcllc roodanalurc

,
sccondo il caraltcrc ilcgli <_ ril ini c lc cir-

costaiuc dc'sili c dc^li rdilicil
, suylicndo lc |ii ...Iii/ioih piu

licllc c piii confaci nli. l'crcio si ilt iiliono prclcrirc lc lo^lie
di acanto a ijucllc di prciiciiiolo , u quolc quellc di alloio,
C qucslc a qui'IU di olivo.
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3.

Le foglie dt cui 91 fa uso nelF architettura per

omare Ic sue parti , e9sendo pi e meno semplici e

vagbe di contorni , pcr applicarle rigorosamente in

ciascu.t' onlinanza , convcrrebbe classi6carle : ma

percbe la classificazione ncl fatto produrrebbe uua

insipida monotonia da dar noia
,
e Icgbcrebbe il go-

nio, potr;\ bastare la sola avvcrtenza , che nelle mem-

brature di proilo dcbole ,
corae sono le gole drit-

te , si usino lc foglie pii gentili e vagbe ; e nelle

gole rovescie, cbe si mostrano piu sode ,
vi si ap-

pongano
le semplici : 1' ornare con intagli i gusci ,

i gocciolatoi , i tori
,

i plinti. un abusare profon-
dcndo ornamenti , peccare contra la solidhi : la

partc dclle cornici, l'ovolo non potr intagliarsi cbe

con ovoli ; ma l' ovolo sia di buona forma
,
bene

Bcartato ,
un bell' ovo ; c gl' involucri dcll' ovolo ,

ilovcndo.i per lo pi veder da lungi , sieno sem-

plici ; poco importa cbe sieno tramezzati da foglie
o da freccic : la scelta delle foglie pe' capitclli

corintii dipendcra dal genio inventore.

Aht. V.

Maniera di eseguire gli ornamenti delle modanature.

I n.cmbii convessi e salienti non rirhiedono ornati di gran

rilievo, aff.nclic uon divengano troppo pesanli. 11 rilievo
all' inconlro ia bene ne' membri concavi.

4-

Qui l'A. scmbra in contraddizione con cio che
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disse di sopra circa gli ovoli
, gole e cavetti o

gusci, l dove leggesi : // metodo degli antichi scul-

tori
, ec.

Quando gli oggetli sono vicini ed eposti ad una dillgente
iipezione , ogni parle dell' ornamento deve essere espressa e

linita. Ma dove sono raolto elevati, il detaglio deve essere

toccato spiritosamente con franchezza
, tralasciando le piccole

parli. Basta distinguere la forraa generale ,
ed esprimere con

forza le principali masse. Pocbi e forli colpi di una mano

maestra faono molto maggior efelto che il pi elaborato fini-

mento di un itnperilo imitatore.

5.

Buone sono le avvertenze ed ottiml i precetti ,
dedotti dalla ragione, che l'A. ci porge nel presente
c susseguente paragrafo ,

i quali vengono crcsimati

dalla pratica dcgli scultori antichi nelle opere rima-

steci le pi pregevoli dell' anticbit. Si prenda adun-

que in attenta considerazione che altro formar mo-

delli per istudio, altro sugl' istessi modelli lavorar

per l'opera. Nel primo caso
,
si usi ogni sorte di

pazienza, diligenza e minutezza : nel secondo ,
mae-

strevole intelligenza , bravura e franchczza debbono

condurre la m.iuo dell' esperto scultore.

CAPITOLO VIII.

dell' okdine dobico.

La maggior parte degli archiletli moderni lo hanno costan-

lemente lissato a 8 diametri
, } de' quali danno al fusto

,
raczzo

al capitello e mezz' altro alla base. Al cornicione poi hanno

assegnato il quarto della colonna ,
cio quattro moduli : hanno

diviso poi queslo cornicione in 8 psrti j a sono per V archi-

.
rave , 3 pel regio e 3 per la cornice.
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6.

Oltre le varie proporzioni delle colonne enume-

rate dall'A
,
devono entrare nel conto anche quelle

del bel tempio di Ercole in Cori, alte diametri 8
,

cotnpresa la base ed il capitello. ( Vedi la mia opera

intitolata L' Ordine doiico, o sia il Tempio di Ercole

neUa citt di Cori. Roma , 1780, cd tipidcl Pagliarini.)

Art. I.

Base el dorico.

In C.recia quest' ordine stato sempre usato tenza base
,
n

Vitruvio gliene dk alcuna. N meno Palladio in teoria, ma
in piatica gliel' ha sempre posta. Ncl tcatro di Marcello, ove

la coloona di diametri -j \ ,
1 tetnpio di Albano

, che,
secondo Chambrai ,

di -

'/, ,
alle tcrrae Diocleziane

,
che

di 8 diametri
,
sono tutte colonne doriche senza base. Non

v' in tutta 1' antichitk altro esempio di base al dorico che

nel Colosseo.

7-

Anche le colonne del tempio di Ercole in Cori

banno la base. ( V. la precitata mia opera.)

Art. II.

Fusto dorico.

Le scanalature delle colonne doriche antiche sono men pro-
foude che negli altri ordini

,
n sono incavate semicircolari

f

ma d'un quarto di circolo. Non eccedono il numero di 20,
e sono s vicine le une alle altre

,
che non vi resta piannzxo

fra mezzo
,
ma un semplice filetlo soggettissimo a rompersi.

8.

Se s' imiteranno le canalature delle colonne del
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7

tempio di Cori
, svauir il pericolo cbe il filetto si

rompi , e le colonne non di meno saranno striate t

sino al terzo dell* altezza del loro fusto s' innalzano

sopra un poligono di 22 lati
,

e per gli altri due
terzi sono canalate a poca profonditA ,

con arco che

ha per corda un lato
,
e per centro il vertice di

un triangolo equilatero. E se le canalature si voles-

sero pur anche considerare un ornamento dclla co-

lonna > non per questo necessario sarebbe ( come
dice l'A ) che si dovesse per l'accordo ornare an-

che il dado : anzi il dado che sorge vicino al suo-

lo
,
inconveniente cosa sarebbe 1* ornarlo

, pcrch ,

e le parti umili a terra si ornassero
,

che far poi
si dovrebbe nelle parti superiori , a misura che

1' edificio s' innalza ? Dunque sobriet negli ornati ;
e limitandosi secondo la convcnienza che regola il

buon gusto ,
1' architetto non si lascer abbagliare

dai cattivi esempi.

Art. III.

Capitello dorico.

Questo capitello il pi semplice di tulti^ n ammctte

illri ornameati che di qualche fiore nel suo collarino s.ito

gli angoli dcll' abaco ,
e lalvolta puo incidcrsi anche 1' orio e

la cimasa dell'abaco.

9-

Se le colonne fosscro liscie ,
sembra conveniente

che lisci rimaner debbono le tre principali parti
del capitello dorico , cio il collarino ,

l' ovolo e

la cimasa dell' abaco : se poi le colonne fossero ca-
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nalate , per 1' accordo non disdir che que9te

tre parti sieno intagliate.

Quello del teatro di Marcello ha tre regolelti sopra al col-

larino: qnesta ripetizionc delle stcssc modanature <_ una mo-

notouia di catlivo gusto: c da prefciiisi l'astragalo di Vi-

cnola
,
che posto al di sotto dcll' ovolo

,
e fa parte del

i'usto superiore della coionua.

10.

da notarsi , e vero
,
Ia monotonia dei tre re-

goletti nei capitelli dorici usata dai Greci e Rotnani

antichi , come si osserva nel teatro di Marcello in

Roma
,
nel tempio di Ercole iu Cori

,
nei templi

della Grecia , di Possidonia , ec.
, per togliere la

quale l'A. suggeriscc la sostituzione dell' astragalo
usato dal Vignola : ma se si considera che 60sti-

tuendo F astragalo ai listelletti
,
la monotonia non si

perde , perch al sommoscapo della colonna ve n'

un altro vicino
, sembra meglio Fuso dei tre listel-

letti . infatti il Vignola , che si sara forse accorto

di tale ripetizione ,
nel suo ordine dorico ha dato

due esempi , uno coll' astragalo , come vorrebbe

FA ,
l' altro con i tre listelletti ; e se il Vignola ci

avesse fatto discorso di questo cangiamento nella

cosa stessa
,
chi sa che non trovassimo in lui la

6tessa nostra ragione.

Art. VI.

Fregio dorco.

Siccome quest' ordir.e il pi antico di tutti , perco ritienc
pi di qualunque altro 1'iuiDiagine della primitivt struttuta.
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Quindi il suo fregio mirabilmente espresso con i triglifi
rappiescntauli le teste dc' travi che sono a traverso sopra
1' architrave. E po'ich questi triglifi sono scanalati

,
come stri-

sciati da goccc di acqua ,
era bcn nccessario che i canlieri,

o sieno puntoni , rappresentati dai inutuli, foisero scanalati

anche essi
, pcr far vedcre cl.c l'acqua scolando pel gocciola-

toio
,
strisciasse pcr i mutuli, c indi pcr li triglifi, ne' quali

tcrminasse in gocce.

1 1.

Se i trigli mostrano d' essere le teste delle travi

che posano sopra F architrave
, rcca molta meravi-

glia che ne' templi di Minerva e di Teseo in Atene

queste travi corrispondenti ai triglifi non vi sieno

n punto n poco ; perch i lacunari di que' portici
mirabilissimi incomiuciano al di sopra del fregio ,

e

si trovauo a livello della cornice. Essi dunque in

vece di teste di travi scmbrano piuttosto essere

pilastrelli per innalzare la comice ; c se per av-

valorare quost' idca giovas9e F esempio ,
si trovei

nella porta Vibia
,

di autica architettura romaua
,

conficcata nel lato di un bastione della cittadella di

Perugia : i quali pilastrelli da prima avrauno lasciato

fra loro delle aperture che in seguito si saranno

cl.iuse ed ornate di cmblemi aualoghi e convenienti

alla qualit dell' edificio , che noi poi chiamiamo le

metope. Per amore per altro di maggior fermezza

e solidii
, potrebbero Ie travate dei lacunari natu-

ralmente essere posate sopra l' architrave ,
come le

suppone l' A. , ?enza lo scrupolo della troppa vici-

nanza , perch cosi imiterebbesi con verit la sem-

plice costruzione di legno: la qual cosa noi osser-

viamo infatti nei portici lignei di patrizie illustri
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famiglic iu Bologna e Padova
,
ove ei vede che la

sezione retta dclle teste delle travi, le quali, riposondo
sull* arcliitrave, passano nell'interno a formarc Fim-

palcamcnto , in egual rapporto di proporzione cou

i triglifi , come lo c la distanza fra una trave e Fal-

tra con le rnctopc. Ai nostri giorni anche in Venezia

nel costruire gl' impalcamenti alla Sansovina delle sale

e camere cc. 6 ha scrupoloso riguardo alla predetta
distribuzione ; e sc le muraglie non cuoprissero lc

teste delle travi , vedrcmmo anche cola iu natura

rappresentati i triglifi e le metope , cio i fregi do-

rici. In quanto poi alle canalature dci triglifi cd

alle sottoposte goccie , quando non si volcssero

prendcre per puri ornamenti ,
sc ne potri trarre il

eignificato ,
come dicc F A.

, dallo strisciar delle

acque ,
e dalle goccie di queste rimaste pendcnti.

Circa per6 alla rigorosa quadratura dcllc metope
adottata dagli architetti

,
non mi par certamente

uu capriccio loro
, ma bensi cosa semplice c na-

turalc tratta dalla distanza fra una trave e F altra
,

come dicemmo di sopra ; ed essendo inoltre
, dopo

il circolo
,

il quadrato la figura pii piacevole ,

abbracciata percio a preferenza del rettangolo al-

lungato : e quando non si abbiano siti obbligati da

dover ricorrere a ripieghi, chiunque sappia calco-

Iare la distribuzione de' triglifi e delle metope ,

non sar mai in condizione tanto diflicilc di abban-

donare F ordine dorico
, di lasciar liscio il suo fre-

gio , di ornarlo di fcstoni
, o di dare in assurdi e

disperazioni. Per togliere poi 1' imbarazzo che,
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secondo FA. , nasce per accoppiar Je colonne, direi,
i. che le colonne hon 6 accoppiino mai

, e piu
avat.ti se ne dar la ragione; 2.0 e i|uando per

qualche caso si fossc nella necessit di accoppiarle,
s' abbia Favvertenza di tenere i loro assi distanti 5

moduli
, percb allora nel mezzo dell'intercolonnio vi

sar un triglifo cd una metopa per parte ; ovvero ,

come dice F A.
,
si tralasci la basc, potendosi ci6

fare coll' autorit degli antichi Greci e Romani e

di qualche buon architetto moderno.

II rnalc pcr non nasce assolutamente dalle basi
,
ma da

ccrta specie di base che gli architett modcrni hanno contro

ogni convenicnza applicata al dorico. Se eglino si fossero ser-

vili della loro propria base chc noi gli abbiamo assegnata , e

che eglino chiamano toscana
,
cui si polr dare di aggetto

sino il '/,, di modulo, allora si conservcrcbbero quasi quasi

quadrale le metopc ncll' accoppiamento delle colonne... Ma

sc il carattcrc grave dell' edificio non si accorda con tanta

elcgan/.a rlclla colonna, meglio alterar il cornicione e il

solo fregio, il clie non d faslidio all'intera composizione ,
cd usarvi la dovuta base.

12

Dopo i modi e le buone regole ricevuti ed ab-

bracciati dall' universalit, qnando tuttavia sia lecito

di cambiarli a piacere ed alterarli a capriccio ,
come

qui sembra concedere FA., ogni difficolt sparisce :

ma voi, avvocati della bella antichit, voi, Vitruvio,

Albcrti
,
Palladio , Vignola, in tal caso avete per-

duta la ragione della causa vostra , C la lite gua-

dagnata dai Borromini , dai Guarini , dai F. Pozzi.

Se rispettar poi si vogliano i modi e le regole dalla

generalit odottati , t dal fatto coroprovati buoni,
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il male potri togliersi coll' espediente motivato di

sopra alla Os9. 1 1 : e pcr maggiore facilitazione
,

se occorresse , si potr alterare la proporzione del

fregio , alzandolo , ma soltanto pcro quanta la

proiezione della fimbia dell' architrave ; perch al-

lora , sebbene le metope riescano piu alte che lar-

ghe , non di meno compariranno quadrate , rima-

nendo coperta per la v'i9uale quella piccola parte
che fu accresciuta.

II 2.* imbarazzo riguardo all' accurala distribuzione de' triglifi
e delle metope negli angoli rientrati e salicnti

,
come anchc

ne'piccioli risalti. In quesli angoli si prescnta 1' alternativa di

due inconvenienti, o di piegare un triglifo, o di unire in-

sieme due melope scnza alcun triglifo fra mezzo. Di duc di-

fclli bisogna serapre evitare il peggiorc ,
cho c il primo.

l3

O sieno i triglifi teste di travi
, o sieno puri or-

namenti
, ovvero anche pilastrelli , come dicemmo

,

qual difficolti , per toglier via F imbarazzo
,
vi sa-

rebbe che la testa della trave alF angolo dell' cdi-

ficio fosse tagliata a due faccie con angolo in mezzo?

Maggior male v' avrebbe nelFunione di due meto-

pe all' angolo ; perch se le considerassimo vte
,

quelle aperture oFenderebbero la solidit reale ed

apparente.

Art. VII.

Cornice dorica.

Rignardo agli omamenti del soffitto dclla cornice dorica,
d' avvertirsi che vanno scolpiti uel solido della corona

,
ma

non richiedono per un'iucitione troppo profonda; basta che
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sia di due minuti, e la loro proiezione non ha da eccedere
il livello di essa corona. Si eviti

, come si detto
,
1* inclinazione

avanti de' soffilti
,
t.nlo usata dagli antichi e da' nostri mo-

dcrni senza ragione e con cattivo effetlo
, quantunque sia

uaturale.

4

Se F ordine sar espresso con ornati nelle parti
cbe li richieggono ,

in tal caso per l' accordo sem-

brami che si possa ornare ancbe la soffitta del goc-
ciolatoio ; diversamente star meglio in armonia col

resto ,
6e sar liscia.

CAPITOLO IX.

DELL' OBDIWE IOB1CO.

Art. II.

Fusto ionico.

Al fusto d quest' ordine si prescrivono da _n\ fino a 3o

rcanalaturc. In Grecia si veggono parecchie colonne ioniche

scanalate
,
corae ne' templi di Bacco a Teos

,
di Minerva Polias

n Priene
,
di Apollo Didimto prcsso a Mileto. Roraa non nc

dk altio escmpio chc nel tempio della Forluna Virile, e quivi
le scanalature non sono chc 20

i5.

Affinch le colonne vedute drittamente di facciata

non perdano il loro profilo , tutto il numero delle

canalature non dee mai essere divisibile che per

due interi ; e pcr non cadere in minuzie, non sieno

mai meno di 18
, n piu di 26.
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Art. III.

Capitelo ionico.

Finalmcntc l'altro capitcllo moderno, di cui I'invcnzione

si altribuiscc a Michclangclo ,
consisle in avc.e i duc piu-

macci vuoli
,
a guisa di cartocci o di campanc ,

con ducfacce

tull' idea dell'antico, in uu abaco incavato <:on molta gra-

vezza, con due fcstoni s .spcsi agli occhi dclle volutc c con

quattro maschcroni. II tulto vicue separato da un astragalo o

collarino
,
onde l'altczza totalc a/5 di diametro. Qucsto ca-

pilello ha il difclto dcll' antico
,
ed c inoltre mcn naluralc e

pi pesajlte.

16.

invece di andar fantasticando con la mente un

nuovo capitello ionico cbe unisca in 6C la grazia
e la naturalezza di buona figura , e quando si b

nel caso cbe all* angolo servir debba ai duc lati

dell' edificio
, parmi cbe essendosi ci6 felicemcnte

ottenuto nei templi greci di Minerva Poliadc e di

Bacco a Teo9
,

in Atene e nel tempio della For-

tuna virile a Roma
, basti il seguire questi esempi

per riuscire ncll' intento.

Le volute ioniche descritte e dclineate colle re-

gole del Vignola , dcl Daviler e di Goldman
, cc. ,

6ono difcttose
, perch mauca la continuazione dclla

curva evoluta. Potranno gli architetti conosccre colle

pubbliche stampe , che sortiranno quanto priina , il

metodo inventato da un architetto vivente per de-

scrivere senza imperfezione la vera evoluta ; e

trattanto non potcndo farsi mcglio ,
si se<*uiti colle

dette regole.
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Art. V.

Fregio ionico.

E indifferentc che qnesto fregio sia liscio o adornato dl
scollure. Ma non indifferente ricordarsi dcll' indole di que-
st' ordinc

,
chc sta in mezzo alla robusle semplicil del do-

rico c alla sontuosa gcntilczza del corinlio: onde i suoi or-

nati c ncl numcro e nella qualil debbono corrispondere al
uo caraltere niedio.

'7-

I fe9toni di fiori e frutta possono essere 1* orua-

mento conveniente al fregio ionico.

Art. VI.

Cornice ionica.

Perci non si dcbbono ammettere nella cornice ionica den-

telli
,
come ornamenti troppo minuti

,
beuch tutti gli archi-

lctti
, scguendo 1' autorit di Vitruvio e dei pii decantati

escrapi deU'anlicliila
, gli abbiano dcfinili per segni caratteri-

stici di qucst' ordine.

18.

I dentelli
, per la loro minutezza e per essere

sottoposti ai modiglioni , non possouo considerarsi

una parte essenziale della cornice
,
ma un puro orna-

mento prodigato ,
come si vede iu una cornice delle

Tcrtue Dioclezianc, che in quella parte solita ad

essere consacrata ai dentelli
,
vi 6tato intagliato un

meandro : infatti i pii rinomati ionici dclla Grecia

non hanno qucsta insignificaute meschinit , e pare

che alla decadenza dell' arte si debba questo uso.

Considerati pertanto i dentclli come uon essenziali
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della cornice , si dcbbono ommettere, per amore al-

meno dcl riposo della vista
,
e lasciure qurlla parte

liscia. Pcr ben persuadersi , si osservino con atten-

zionc lc cornici de' rnonutnenti cbe gli hanno, e si

confroutino con quelli cbc non gli hanno. Con questo

paralello si vcdr quanto meno imponentc e lacor-

nice dcl tempio conosciuto sotto il notnc di Giove

Statore, ed ora cbe scriviamo
, scopcrto di Castore

e Polluce
,
ed altre simili

,
di qucllo sieno tutte le

cornici dcl Panteon c dcl tempio detto di Nerone

in Roma. AIF opposto i modiglioni essendo parti
assolutamcnte necessaiie per la loro vcrace rappre-

sentanza
,
in niun ordinc si debbono ommettere ;

d' uopo soltanto modificarli con convenicnza del-

F ordine a cui appartcngono ; e pcr l' ordine io-

nico a noi pare che bastcra profilarli con grazia si,
ma non eccedcre negli ornamenti

, per lasciarc tutta

la gentilczza al delicato corintio
,
nc con troppa

fierezza
,
cbe spetta al robusto dorico : cosl cbe

un profilo a modo di gala copcrta da una foglia
detta d' acqua potrii bastaie pe' modiglioni ionici. I

rosoni dclla soffitta del gocciolatoio , per tencrsi in

accordo con i modiglioui vicini
, potranno essere di

scmplici foglie d' alloro. I casscttoni si facciano qua-
drati : mn se questo rigore producesse 1111 inconve-

niente nella distribuzione reeolare dei modilioni .

\ i

sar meno male se una qualche piccola diferenza

obbligasse a farli rettangoli piuttosto chc quadrati.
Chi ha provato di volere buoni rapporti , e cora-

partir bene le parti tutte d' una cornice
,
sa quanu
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difficolt s' incontvano che fanno disperare; e chi

poi non stato in questo caso, s'accinga all' opra ,

e certamente rcster convinto essere pii facile il

dire e dare de' precetti , di quello sia l' osservarli :

F artista di genio e di giudizio non dee avere

scrupoli, ma liberamente sapere spaziare col gcnio

quando occorre.

CAPITOLO X.

dell' ordike corintio.

Art. II.

Fusto corintio.

Se lc scanalature si hanno pcr ornamcnli, dovrebbc-ro cerlo

rlserbarsi pcr li fusli corintii, ma non mai imitare pcrqucMc
di S. Agncse fuori delle mura di Rnina, ove si veggono dno

colouue di marmo bianco
,
ciascuna con 1 t\o scanalatiuc uuiic

con liitelli c con astragali nella maniera la pi bisbclica.

19.

Per conservare la grossezza e profilo al fusto

delle colonne coriutie, si potranno scolpire con j.G

canalature.

Art. V.

Architrave corintio.

Allri arcbitravi antichi sono molti varii fra loro, bench

dello stesso ordine. Alcuni hanno due o tre fasce liscc
, allri

colla fas> ia di mezzo oruata
,
acciocch spicchi piii il lavoro

tra due campi lisci
,
come al tempio di Giove Staloie. Ma

qucllo che si vcde pi sovente, c l'abbondanza degli oriiaii

nelle modanature curve
,
e aslragali coperti di iculturu ridotte

a baccelli ed a paternostri.

Osscrv. al Miliva. a
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20.

Circa la simmetria in fasce di questa parte mi

scmbra inutile soffisticarc
,
6e nl basso abbiano ad

esscre pitt larghe o pii stiette , pcrch non man-

cano esempi cbe favoriscono F uno el'altromodo;

non dovendosi F arehitrave cosl diviso mai iuten-

derc cbc sia fatto di tante striscie 6oprappostc , ma

bensi di un sol pezzo modellato in parti basse
, per

rcndetio pii elegante o gentile ,
senza togliergli la

Bulidit
, oruando pur anchc d' intagli la cornicetta

in cima
, egualmcute chc quelle della divisionc : e

ci scmbra anche pii vero
, perch si trovano

cscmpi di arcbitravi
, come ne' templi di Giove

I'ulininantc in Roma e di Augusto in Pola
, ove le

diviioui delle fasce re6tarono iuterrottc con un piano
pcr lc iscrizioni. E giacchis anche i patcr , le fusa-
rolc cd i baccelli non isfuggono all' occhio delF A. ,

diciamo che ci pare dovcrsi considerare come

gioio infilatc
, postc anch' esse nclla divisione delle

fascc o altrove, pcr lusso
, oruamento

, eleganza ,
graziositA ,

e null' altro ; quaudo non si volesse at-

taccarvi F idea di goccic d' acqua rimaste pendenti
dopo |a pioggia caduta sulF edificio

,
dalle quali i

piimi arcbitetti ne traessero partito per fare uu or

uamento all' architettura,

Aht. VI.

Fregio corintio.

Qiieito frcglo h il carnpo pcr la maggior decorazione, e

pcnio tiuu si deve far convcsso. Si pu bensi congiunger*
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V architrave con un cavetto per difendcrc l' architrave dal-

I' acqua ,
comc ha praticato Palladio e Scamozzi ,

e come si

vede nelle Terrae Diocleziane, in Giove Fulminante c in

molti altri pezzi anlichi.

21.

Per progredire regolarmente nclla decorazione

de' fregi , questo dell' ordinc corintio potri essere

ornato con tutta la sontuosit d' istorie
, favole e

bestiami intrecciati con grandiosi fogliarai , ec.
,

come vediamo nel tempio di Ncrone
,
iu quello di

Antonino e Faustina , nell* arco di Tito
,
uel foro

Traiano
,
ec

Art. VII.

Cornice corintia.

Per diminuire il Iroppo aggelto si dia al cornicione '/4 <!cl-

l'altezza dclla colonna. Nel sislem-i di Vignola ,
il qiidle da al

coruicione '/, della colonna ,
la cornice divicne iroppo alta,

e per conseguenza il suo aggclto c troppo scusibile. Quesla
allezza pero ha il suo buou uso

, spccialmcnte nclla soprap-

posizionc dcgli ordiui , pcr coronare V ultimo, dove l'aggclto
si ricliiedc grande.

22.

Per diminuire , dice F A. , il troppo aggetto dclla

cornice corintia , s't dia al cornicione lfx dell' altezza

della colonna. A nie pare che debba leggersi 'f ,

e che percio vi sia errorc di stampa ; perciocch
nel seguente cap. XI prescrivendo F A. a ciascnn

ordiue 4 moduli d' altezza pcl cornicione , qui in-

tender si dee !/, e non %.
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In questc cornici si veggono sovente espressi 1 dentelll in

compngnia de' modiglioni, e qucsti sono scmpre al di sopra

di quelli iu tutte 1' opcre romane e dci moderni. Questo un

conuasscnso dei pi cvidcnti j pcrcli se i dentelli sono una

rappnscniazione degli sporli dci panconcclli , sopra i qual!
si mellono le tegole ,

chiuo chc non vanno espressi ne

sotto al gocciolatoio n sotto ai modiglioni, i quali figurano
eli spoiti dei puntoni , ma dcbbono csser collocati al di sopra

dcl gocciolatoio... Cosi si toglic col l' importuna rappresen-

t../iuiie ile'panconcclli , c gli ornati di cssa cornicc si acqui-
stano dcllo spazio liscio e del riposO per meglio spiccarc.

23.

Combatte con ragione anche qui l'autore l' abuso

di porre i dentelli sotto ai modiglioni , e saviamente

suggerisce di lasciare liscia quella parte che si

vuol fare denticolata.

Nclla cornicc corintia della Maison Quarr di Niraes i mo-

diglioni sembrano situati all' opposto d< gli altri
,
cioc la partc

pi pesante c in punta ,
e la piii dcbole alla loro nascita

,
n

i.ani.o che una sola voluta... Per rimcdiare a questo difelto,
plcuni raodtiui ha.ino rieinpito quel vano con una sotto

Squadra.

24.

Nei modiglioni della maisoq Quarrfc , di Balbeck
,

di Palmira e di altri luogbi , essendovi tutto il con-

trassenso ,
tali esempi sono da rigettarsi , ad onta

delle stitiche due ragioni dell' autore per autoriz-

zarli , uoa meno che di qualche moderuo esempio,
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CAPITOLO XII.

DEL MIC.L1ORAMENT0 DEGLI ORDINI, E DELL* MVENZIONE

DI UN ORDINE.

Si pu bensi ritrovare pi armonica csattezza nella pro-

iorziooc
del tutlo e delle parti . si possono Irovarc inigiori

orrae di meinbri, e disporli piii leggiadramente. In fatli it

capitello iouico ridollo in n.iglior sistema di qucllo cbe era

anticamcnie : e perch non sc ne potr trovare ua altro intc-

ramcnle diverso ed anche pii bcllo? La slcssa probabilit
iignalincntc per alcuni allri membri dcgli altri ordini...

2 5.

L' autore al lib. I., cap. I di questa prima partt
dicbiara non csservi cbe tre specie d* ordini di

aichitettura , perch uon si danno che tre nianiere

di fabbricare ,
cio soda , mezzana, delicata: poi nel

presente capitolo tl sospetto d'aver obbliato quello
che disse nel primo , perch pare che consenta di

cercare un altr' ordiue interatnente diverso
,
ed an-

che pii bello dei tre
, portando quindi la ricerca

nella uatura dclle cose ,
onde variare le forme e gli

oruameuti delle parti. Ma poi , proseguendo ,
ri-

torna nel suo proposito , e dice che un capitello

od altra parte sola diversa dalle solite nou co-

stituisce un nuovo ordine
,
e si conferma nei sol

tre
,
dorico ,

ionico c corintio ; ritenendo per ridi-

colaggini le invenzioui degli ordini roinani , francesi ,

spagnuoli , alemanni , ec. , i quali non incontrarono

mai gran sorte : dal che si puo arguire ch' egli ,

versando sull' argomento ,
non pecc6 gia d' instabi-

lita, ina piuttosto uso uua cert' arte per rnostrare
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evidentemente F inutiliti di un nuovo ordine di ar-

chitettura e l' iuipossibilita di trovatio.

Art. IV.

UrJine attico.

I.'atlico, cui ii.ipropriamenle si dalo il nomc d'ordine,
ooii-istc in un basso muro dislinto in piccioii p.lastri di slrane

figurc ,
o tagliato 111 fascc pcr collocarvi bassi rilii-vi, o iscri-

zioui, o balaustri ; e si destina nella sommith delle fabbriche

pcr occultarue il tcllo
,
e pcr frtgiarlo comc di una coioiia.

La sua altezza tra '/4 c '/a dcll'ordinc sopra cui innal-

zato. M. lioffiund riguarda quesl' atlico come la paiie vcrgo-

gnoia dcll' architeltura.

26.

11 tctto
,
esseudu parte t s. enzial.ssima della f.ib-

brica ,
non si <lee mai occtihare : e quando il tctio

* ben costruito
,
sta assai bcne e fa iiii buon cf-

fctto ; e percio non dee essere coperto n dal-

F attico
,
n da altracosa simile ; c niolto meno si

dee far quest' attico scrvire da fregio , percb la

sua cornice
, e99endo l' ultitna

, sarebbe piccola e

non atta a coronare maesto9amente ed a difendere

cfficacemente F edificio. L' attico 6 un ripiego sop-

poftabile appena in un vecchio ristauro
,
ove qual-

cbe circostanza impcdisca di potcr giuugere a tutta

F altczza colla maest dell' ordinc. L' attico toglic iu

alto questa mae6to9ita
, come la toglierebbero i pie-

destalli al basso. Tutt' al pii solb ibile l' attico

sopra gli archi di trionfo per collocarvi l'iscrizione

o qualche bassorilievo : in tal caso s' abbia l' atten-

zione di non faiio tanto alto, e si stia fra il terzo

del fusto della colouua ed il terzo della colonna ,
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compresa la base cd il capitello. Gli attici degli
archi di trionfo romani sono tropp' alti a danno

dell' ordine principale ,
iu inodo che fra F attico ed

i piedestalli F ordine resta meschinissimo : la pro-

fusione de' loro oruamenti abbaglia la vista
, e non

fa conosccre agl' inesperli questo madornale difetto

ch' es9tc scmpre uegli archi di trionfo di ogni

tenipo. Allorquando poi si ponga il fals' attico per
far vc.lcre distinta la nascita delle volte o degli archi

giiati sopra un qualche ordine
, siasi moderati

,
e

nou si facciano mai gli attici falsi pi alti dell' ag-

gctto dclla cornice che gli serve d' imposta.

Art. V.

Del rustico.

L' apparccchio di pielre ruvide e grezze , disposte, configa-
rate e risallatc in uiodo che dimostrino pi la semplicil dclla
natura cbe la mano dcll' arle

,
cio che iu archilettura si

thiama rustico . . .

Si stuiliato <li effigiare divcrsamet.Ie la ruvide.za di que-

itc pietre ri.altalc, clic si chiamano bugnc o bozze. Si sono

talvolta ingcntilite, spianate, liscialc ed unite fra loro cou

gusci , con ripiaui , con risalli c con pi modanaturc ...

27.

Le bugne o le bozze debbono averc carattere ro-

busto
, mezzano, gcntile, secoudo F ordine ch' esse

sostengono ,
o che al pari di Jui sono impiegate

nella fabbricazione : e per rispetto delle colonne che

sopra ogni altra parte debbouo graudementr com-

parire ,
non si fiicciano mai le bozzc pii alic <li nu

wiodulo.
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S suole anthe bugnare sino in cima gli augoh e le fasce

verticnli degli edilicii : ma qucsto non si vorr praticare niai

dovc I'opera sia d-licata ed arricchila di ordini
, pcrch il

rustico, di qualunque spccic lia , scmpre rustico, e dun'aria

grave e rozza.

28.

Gli angoli cesendo le parti pii deboli del'a fab-

brica ,
acci6 possano ,

comc si convicne, darc mag-

gior indizio di robustezza ,
non sara mai male che

*i si pongano grandi pietre a foggia di bugnc 0

bozze ; sempre pero coll' avvertenza sopraespressa ,

che queste abbiano un solo modulo di altezza

della colonna dell' ordine chc v' o che vi po-

trcbbe essere
,
e che manifcslino il caratterc con-

vcnicnte all' ordinc
, alla qualita dtil' edificio r<l

al luogo ovc verranno usatc.

CAPITOLO XIII

DEI PILASTRI.

II solo inconvcniei.le de'pilastri diminuiti di Issciare spaz
iuuguali fra loro. Qucslo difelto, che picciolo in confronlo

di tanli allri rifcriti vantaggi, comune anche alle colonnc ;

ma sempre difetto, ed pi sensibile 11' pilaslri , spccial.
menle se quesli hanno poco aggetto ,

se sono piincipali uella

coinposizione ,
se non sono fraromisli con colonne

,
e se ne

loro intervalli sono delle fasce
,
dci iiqiia<lii c degli altri or-

nati di porte, di Gnestrc o di nicchie : tuttc qncslc cose sono

perpendicolari , e la dirainuzione dc' pilastri disdirebbc molto.

Dunque allora non si rastremiuo : si scausi scmprc il maggior
difclto.

29.

Se invece di pilastri fossero inezze colonne
,
o %

di esse sportate fuori del inuro
, vi sarcbbero i me-
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desimi difetti e vantaggi de' pilastri stremati : ma

pcr essere di poca entit e dalla natura della cosa

dati
,
non verrebbero da tutti notati

, e sfuggireb-
bero alla vista. A me pare che si debba piuttosto

distinguere, se i pilastri corrispondono a colonne,e,
coine esse , soggetti a sopportare F intavolamento

,

per le ragioui sopra esposte dalF A. : in questo
ca90 star l>ene che siano stremati ; se poi sono

soli
,
si potr farli paralellopipedi.

E uo cattivo gusto I'ornare le facce de'pilastri con riqua-
dri e con altre sculture di mollo rilievo. Al pi al pi vi si

possono soTrire degli ornati di fogliami di poco rilievo, na-

tmali e scmplici. Nelle ruine di Palmira si veggono de'pilastri
con ogni sorte di ornamenti , non tutti ben intesi.

3o.

L' uso di ornare le facce dei pilastri fu un abaso

di cui non mancaiui esempi antichi e modemi
,
e

Bpecialmente nclle fabbriche del XV e XVI secolo.

Tal pratica pu6 essere di qualche buon uso nelle

decorazioni interne di nobili sale
, gallerie e gabi-

netti
, purch l' ornamento sia regolare , rest* incas-

sato
,
ed il bnsso rilievo non oltrepassi la supercia

dei margini che lo rincassano.

CAPITOLO XIV.

DBI PIEDEST4LLI.

Dunque le colonne isolate e considerabilmente distanti dal

muro, come ne' porlici e ne'peristilii , non si debbono mai

soprapporre ai piedestalli : comparirebbero come uomini sopra

i trampoli: laJi appunto tembrano i di?gni di Scawozzi c
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le colonne del lcinpio di Sciii ,
1' unico esempio anlico di

lanla dcformit. I.. lutle lc alne opere antiche lc colonne

sempre sorgono o iramediatamcnte dal suolo
,
o da un basa-

mento tulto unito c continuato: e qucsta devc estere certa-

mci.te Ia vera pralica.

3i.

Che le colonue del tempio di Scisi o d' Assis

nell' Umbria , Stato della Chiesa
, appunto posino e

soprapposte 6eno ai piedestalli , e un errorc in cui

fu ttatto Palladio ,
Clerissau

, scguiti dall' A. , i

quali non debbono mai aver veduto questo monu-

mento. Lc colonnc di questo tempio non hanno

piedestalli ,
ma colla basc loro posauo immediata-

mente sul piano del loro prostilio. (Vedasi a tal pro-

posito Fillustrazione del dctto tempio nelF opera da

me pubblicata co' tipi del Destefanis in Milano ,

F anno i8o3 ).

CAPITOLO XVI.

DELLE COLOBNE IMNITC.

Da quauto f.noia si delto degl' intercolonnii , si lilevanon
rsser niolto lodcvole 1' uso di accoppiare le colonne ; nso tanto
favorilo da'modcrni, uon del lutto ignoto agli antichi

,

tomt mostrano )e ruine di Palmira, un arco trionfale di Pol
e qualche altro picciolo esempio, ma non mai adotlalo n dai
l>n_ci n dai Hoinani.

3a.

Si aggiunga F arca trionfale di Traiano sul molo

del porto d' Ancona
, che questo e quello di Au-

gusto in Pola sono pure opere romane. Ma se

pur anche i Greci ed i Romaui ci avessero lasciato



ALLA PARTE PRIMA.
27

un numero maggiore di esempi , non per ci6 ba-

Btcrebbe per laudare le colonne accoppiate , per
non cadcre nel difetto di duc principii contrarii

all' unita ( pregio singolarissimo della buona archi-

tettura ), cioe che gl' intercolonnii 6ono ora larghi,
ora stretti : al che unendo tutti gli altri inconve-

nienti dall' A. esposti , non tal pratica da abbrac-

ciarsi senza F estremo easo e bisogno di un qual-
chc ristauro o' sito obbligato che la difenda. Per

convincersi del buono eFetto dei colounati sem-

plici e della mediocre riuscita de' colonnati com-

posti , vedansi in Milano gl' imponenti cortili log-

giati del cosi detto Collegio Elvetico
,
ed il cortile

del Seminario vescovile nella stessa citt , architet-

tati
,
il primo con intercolonnii di egual largiiczza ,

ed il secondo con colonne binate
,
ambedue archi-

travati ; e di un gusto d' architettura meuo puro ve-

dansi anche i cortili con peristilii semplici ad ar-

cate dj S. Vittore
,
ed i composti di colonne binate

di quelli del palazzo di Brera : poi se si ha corag-

gio ,
si prosiegua nel raal uso di binar le colonne

senza F estremo bisogno di tale ricercata pratica ,

che dcbb' essere stata introdotta
,

come tant' altr*

inutilit, da qualche novatore per singolarizzarsi.

CAPITOLO XVIU

DECLI ARCUI.

Le colonne sole non si possono i.npicgare negli archi che

in due modi : i.* coll' iiupostarc gli archi immediatamente

sopra i capitelli delle colouue. Bvbarismo, gran tcmpo
ia
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credito, e non ancora intieramcnte esliuto
, quaolunque sia

visibile lo strapiombo del picde dcli' arco
,
c la solidi rcale

ed _pparente oe rimanga olesa . . .

33.

II primo escmpio di queste arcate
,
e che fa epoca

in Italia
, comparvc ncl palazzo di Diocleziano in

Spalatro : tcmpo in cui il buon gusto dell'architet-

tuia cra presso che decadnto.

L' allezza del vano degli archi non devc mai cssere nc molto

piu n mollo n.euo dcl doppio della loro larghczza. Ondc si

pu dare una rcgola gcncralc e onv.nicntc prr tuili gli irchi

degli ordini divcrsi
,
la qu.l? l .iiiisle iu dividcrc la l.n q!.'/.i

dai.i di un aro qualiiiiqnc iu i puti uguaii ,
cJ uscgiiaiuc

all'allczza dcgli ordini n-l i. I , sgt?nle...

34.

Priina di risolvcisi a lav.iie della regola che d.'i

I* A.
, potrebbem farsi due osservazioni : 1 . chc

F arco dorico dipende snltanto <lalla regolarc distrr
buzioue de'triglifi e tlelle n.ctope : la secon.la, clir l'o-

pinione generale ,
il bnou senso e la ragioue vo-

gliono che F altczza <1elF arco pi'i leggiadro c bello

non sia maggiore <li dne sne largbezze , cio della

pii semplice pioporzione <li uno a due ; e cio per
la duplice ragione, i. chc piu I'arco s' innalza

,
al-

lungandosi il p?dritto , l'arco s'indebolisce : i. che

una magjjior altezza iliverrcbbe inutile
,

e darcbbc

nel goticismo. Fissatc pertauto e rispettive altezzc

degli archi ilorico e corintio
, l'altezza media pro-

por/ionale fra le altrc <luc ar quella del' arco

iouico , c ne verrA la segucnte aaalogia.
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Arehi senza chiavt.

Domco.

Larnhezta. Altew-

IOK1CO.

Lar^hetia Altetta

COIIMIO,

Larghtzza AUetxa-

niod. 8. >y, m. i5. . m. 9. m. 17. |m. 9. /, m. 19.
-

Archi colla chiavc.

u>od. 8. /, m. .4- m. 8. /, m. 16. . m. 9. . m. .0.

Larghezie senza chiave.

ir.od. 8. /, mod. 9 -. m. 9

Larehezze colla chiave.
V Tr.jrei.l__*

- 1 ...._(ic

mod. 8. /. mod. 8. sf^ m. 9. J J. ... i_...

Altezze senza chiave.

mod. 5 mod. 17. . n>. 19.

Altezze colla chiave.

mod. -4- nioA

'ft i r<w*"<'

f 1. ua a.ti..

olla ctuave. / s
_

->

,6. . m. 18. )

La larghezza de'piedi dritli non vuole essere n moltomqg-

giore della v. , n minore dc' \ dclla largh zza della luce
,

essendo gia i piedritti senza piedesialli: in questa guisa ella

corrispondera. al caraltere degli ordini. I piedi dr.tti angolari

che debbono fare maggiore resistenza , vogliono essere p.n

larghi degli altri della 7, , dell' '/, o dell' '/4.

35.

Parlando o trattandosi d' archi per loggiart , la

met della larghezza degli archi che F A. assegna

per
estrerao maggiore ai piedritti , riesce troppo

mastiua , e leva via troppa luce ; pare percib che
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starebbe mrglio di /s li niaggiore e di '/3 la ini-

nore
, procurando cbe gli ultimi picdritti ( se lo

ecompa. timcnto
il comporta ) sieno pi*i grossi : e

non potendosi , per amorc
della soliilita

,
11011 sieno

minori di quelli di mczzo. Ncl teatro di Marcello

in Roma e nclF anfiteatro <1i Vcrona i piedrittt ,

in comparazione dellc luci dcgli archi
, sono eccc-

dcntemente larghi.

La parte circnlarc dell' arcn
,
o tia la sua fronte

,
si chiam.i

archivolto
,
arricchito di mo.lanatiirr. Our,lo arcbivolto c tal-

voll.i ucl suo mczto intcrro'to da iii.j inci.s..la o d.i uua chi.ive

o ila qiralchc oriiamcnto <h sculluta; lc <piali coic lanuo tutle

nfticio di sostegno alla lunga liatla i'cll' aichiliavc.

36.

In questo ca90
,

la nicnsola o chiave , per mo-

strare ili benc stringcre F arco c sostcncre con

forza l' architravc
,
: nccessaiio che si.i liui"a .il-

meno duc motluli.

II comodn richieder spesso ar<hi grandi c bcn solidi ; dtin-

quc picdi-d.ilti. Ma la conv.-iiicnn dcll' cditicio richic.ler an-

cora sontuosit'i >li .l.:coraiouc. Oi 111 qucslo caso si polr fare
a mcno di non nsare arclii con picdi-dritti accompagnati <la

ilastrini o da colonne. Altrimenti s' incorrcrcbbc iu gran

ifetli, come <li massi cnonni sopra il vto. <1' iutcrcolonnii
eccessivamentc spaziosi ,

il che coutro la solidit.
,
ovvcro

d' iutercolonnii incguali chc produrrcbbcro c dcfonuit ed
irabarazzo.

37-

Quando F edificio richiede sontuosit
, nobilc or-

dinanza e larghi passaggi , non si conoscc miglior
raodo che di fare arcate sopra picdritti composti
di colonne e di alette a t> rra

, checch nc dicano
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alcnni architetti : si riescirk nell' intento
, se nella

tlistribuzione o compartimento vi sar buona sime-

tria fia gli archi ed i piedritti ; se egualmente il

piu semplice rapporto regner fra le colonue e le

alettc
,
c.o di uno a due , se gli archi saranuo di

giust' altezza in ogni ordine con chiavc o senza ;

sc rcaltnente c visibilmente gli archi faranuo preci-
sau.cntc il dcbito loro umcio di eostcnere ,

e se

saranuo <li tutto sesto. Con tali preonlinazioni, liglie
<lel comodo ,

della eoliclit A e della ragione ,
e cresi-

u.ate dal fatto ,
i loggiati riusciranno belli c piacevolt.

Art. l.

Apvlicitdoni dt'zli ordini agli archi.

I.e colonnc hauno <la csscrc altc quanto la larghczza della

lucc. L'allczza dcllc chiavi s. ha col soltoporre alle basi une

zoccolo allo da i '/. ftno a due moduli.

38.

L' altezza delle colonne dipemle sempliccmente

dall' ordiue a cui appartengono ,
e ( essendone col-

F ordine l' arcata ) dall' avcre l' arco si o no la

cbiavc : con questi dati ,
se l' arco non avr la

chiave ,
ma soltanto l' archivolto ,

la colonna allora

ara alta quanto h alto l' arco , piu la larghczza

dell' archivotto ,
a cui sar tangente F architrave :

se poi F arco avrA la chiave ,
che debb' essere sem-

pre
di due moduli per far forza di sostenere in

inczxo l' architrave ,
in questo secondo caso la co-

lonna ari\ alta quanto h alto F arco , piu la lun*
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ghezza della chiave. Quando vi sieno colonne iso-

late
,
o anche iucastrate '/3 del loro diainetro ( che

e tutto il piu ) , gli archi debbono avere sempre la

chiave ; altrimenti , per lo troppo sporto dell' archi-

trave, la solidit reale cd appareute resterebbe ofiesa.

Art. III.

Dellc alette.

Le alette snno porzioni dcl pi-dritto di qua e di l della

cnlonna o dcl pilastrino. La loro giusta largbczza dipcmlc
dall' intcrcoloiinio ; qualora sono troppo larghe o troppo strcltc ,

le colonnc vi stannn male. Le alctlc <lc' inoiiuu.cuti antit.li i

1*110 larghe a proporzioue del jieso soprapposto, p-r cosi far

comparirc l'edilicio piii solido ; ina a molivo <lella solidilj

sarebbc meglio accresccrc la grossczza dei pic-drilti , piultn>to
che la loro largb. /,<_ ; altriincnli si vai.nn a sconccrtarc tutle

le parli conijioncnli la bellezza dellc arcatc.

La ginsta e ben proporzionata larghczza tlcllc

alettc
, affinch le colonne vi stiano bcne

,
sara

di un moilulo
, perch il tliametro della colonna o

del pilastro essendo tlue
,
si avr la semplicissima

proporzione tli uno a tlue fra le alette e le colonnc,
come si disse all'Oss. 36. Oltre che le alette , rispetto
al diametro delle colonne

, riesciranno di buona pro-

porzione, Farchivolto di jiu sar e mostrer di

essere atto a so6tcnere nel mezzo la gran lun-

ghezza dell' architrave ; la qual attituiline si vede

riuscir nieschina
,
esile ed inconveniente

, quando
far si volessero le alette larghe meno d' un modulo.

Duuque ( taluno potrebbc rcplicare ) per rendert
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1* arco pii soli.lo , si faccia pik larga V aletta
, ed

itt onseguenza l' archivolto. In queito caso
,
si ri-

sponde ,
un solo intento si avrebbe

, quello , cio

della inutile maggior solidit
, ma si perderebbe

V eleganza e la bellezza ; qualit;\ iu architettura ri-

sultanti tlalle buone proporzioni. Per e9sere poi
coerenti

,
i jedestalli sotto le colonne non vi deb-

bono mai essere ( V. il testo al cap. XIV ), nia qtiaudo
ptuc uii (ju ilchc cstremo bisogno lo richictlcssc la

larghczza tli uu inodulo che si asscma allc alette

h stifFicieute jjer porvclo , scnza timore che la sua

ciuiasa itupedisca di liberamcnte jas9are vicino.

Abt. IV.

Delle imposte.

Lc inipostc dcgli arcbi non vanoo quasi mai omcsse
,
o al-

iuciio si \___t d.i Mtppliie 1:011 una piattabtnda. In tulli gli arcl.i
initi di jiic-dritli c di ordini le itnposte sono per lo pu'i

lagliate irregoljt mcnte dai fusli delle colonue o d ' pilastri ; c

qucsto c tanto jiiii scn.ihile , qu.inio piii lc colonnc sono n-

cassate ncl muro.

40.

C'ie cosa intcnda qui l' A. jicr piatt<\banda da

sujiplirc all'imjiosta, non mi h stato jiossibile in-

dovinarlo. Senza badare se il Vignola o qtialclie
altro architetto abbia alcuna volta usato di fare

aicbi 9enza imposte ,
ottimo consiglio c quello ciic

di F A. <li 11011 oinctteiie inai. Soltanto si moilil-

cbiuo in nodo cbe il h.ro aggetto non oltrej)assi
il tliametro ilella colonna paralcllo al muro

,
o il

Osscrv. al Mizia. 3
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rigalto della pila6trata; nel che non h difficilissrao il

riuscirvi.

In tutti gli archi da osservarsi che la parte circolare non

i.3-ca immediatamcnte dalla imposla ,
ma alquanto al d.sopra,

cio ';. ,
la '/, o i 7, ,

srcondo il maggiore o niinore aggetto

di essa iiiipo.la ,
aflinch da uu giuslo punto di veduta possa

scoprirsi 1' iutcra curva.

41.

Non jiare neccssaria la legge chc stabilisce l' A.

di '/4 , '/_ , '.3 ,
ma piuttosto sia tta osservarsi chc

il picdritto s' innalzi soj)ra Fimposta j o meno ,

sccoudo la distanza del punto ila cui j.ossa ve-

dersi F edificio
,
senza che lo sporto dcll' imposta

nasconda alcuna parte dell' arco nel suo tiascnuctito :

d' ordinario non disdicc
, quando si faccia alto

quauta e la proiezione del sottoposto corniciame.

Nei grandi archi
,
dove 1' imposla un intero cornicione,

o altra cornice di grande sporto, si far al di sopra un plinto
alto quanto lo sporto : il vivo di detto plinto sar a piombo
con quello del pi-dritto, e il priucipio deli'arco sark un poco

pi iu denlro.

42.

In tal caso deesi avvertire che il plinto non

sia snl vivo del sottoj>osto piedrilto ,
nia un poco

pi in fuori
,
afinch il nascimento dell' arco non

si allarghi : ovvero in iscambio del plinto , meglio
sarA senz' altro di alzare, couie si disse, il j.iedritto
sopra F itnposta.
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Art. V.

DegU archivolti.

L'archivolto meno alto e meno sporgente che 1' imposta ,

ne suole esscr maggiore dell' \ ,
n minore del '/,. del vano.

La moltiplicitk de' suoi metubri deve esscr relativa al caraltere

dcgli ordini.

43.

Non si capisce bcne cosa intenda FA. per vano,

quatulo non volesse riferire alla largliezza dell' ar-

ehivolto qucll' Va ,
o ijucl '/10: no certamente alla

larghezza tlcl vano dcil' arco
, perch sarebbe mi-

suia troj.po grande tale sporgimento dell'archivolto.

II suo jnofilo poi se si uniformeri a quello del-

F architravc
,
checch ne dica l' A.

,
sari sempre

bcnc
, perch fa anch'esso F eFetto di 60stenere ; ne

j)otri mai nasccre F idea ad alcuno che sia e99o

un architrave continuato ed incurvato ,
ma bcnsi un

composto di varii cunei sagomati.

Abt. VI.

Delle cht'ayi.

La situazione delle chiavi la pi in visti ; e perci dcb-

bouo es-.erc d'una fornia grala ,
e s.tsccltibtli di ou.ali uua-

loghi ai cipitelii. II loro ullicio richiede un'apparcuza soda .

oi?le qucllc carlclle capricciose \i sono inilccculi ; e piu in-

dcce.iti sou quclle ttslc di auimali feroci o di satiri chc voL

garmente dicousi maschcroni
, nv'quali si suole spesso efligiar

la chiave.

44.

Le chiavi degli archi cou qualche ordine sono ,
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come saviamente avverte F A.
, suscettibili di ornati

analoghi ai capitelli , perch trovansi esse al mede-

6111.0 livello
,
e fauno lo stesso ufficio di sostenere

F architrave : i Romani antichi in raolte e varie

guise sfoggiarono, ornando tali chiavi cou erablemi

di aquile, delfiui, mascheroncini, foglie e jiersone ec:
noi

,
senza comparir rozzi , possiamo mostrar mode-

stia
, contentandoci di lasciar naturalc la chiave do-

rica
,
di cnoprire la ionica con una foglia liscia

,
e

se la chiavc appartiene all' arco corintio
, ornarla

d' nua foglia d* acjnto o d'ulivo, secondo i capitelli. E
se la chiave fosse in un arco d' ojiera rustica, per-
chb no

,
una testa di leone, animale della forza ; e

di un maBcherone satirino
, se la chiave sta in un

arco di villa ?

I raprioni della cliiavc dcbbono essere come quelli de' cu-
nci <he fotii.no Is circonf renza dcli' arco. II toscano dcve
avrri- n ^unci, il dorico i5, lo ionico e il corintio i5;ma
_ . ci-.'-t ..... s'.uo appaicuti pcr esprimer lc pictrc ,

come

ii'glt ..rd.iii clici.U, all.ra la iarghozia infcriore della cl.iave
pu s.ntprc tsse. la slcssa

, ovvcro quanto la larghczia del-
I u.,,.tvollo, o dail'

/g f,n al >/.o dclla larghezza della luce.

45.

Quando non vi sia bisogno di mostrare i cunei negli
archi, cou? sogliono quasi semjire ommettersi quando
l' arco h con qualthe ordine

,
l' esj.erienza ha fatto

couosccre che la sonimit della chiave in qualun-
que arco ( ccci ttuati gli archi trionfali

, ove F ar-
bitrio seinbra sia stato canonizzato ) , sc si fa larga
pii di un mo.lulo

, a|,pari9ce pesantc c massiccia
e produce cilct.o spiacevole di

grcvezza ; perci la
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regola data dall' A. si potr restringere alle arcate

che non appartengono a niun ordinc : jirojiorzio-
nando le altre con l' ordine

,
la dorica sia larga uclla

sommit un modulo
,
la corintia sia larga il seir.i.lia-

metro della coloona al sotntnoscapo ,
e la ionica sia

larga la media proporzionale fra i suddetti due estre.ni.

Quando lc cbiavi si tolgono ,
il loro intervallo fra 1' archi-

trave c l'archivnlto deve rimanere lo slesso ; perch se fosse

niiuore, o se si toccasscro, I' arco non comparii'ehbe di uu

aspctto solido
,

e scapperebbero due angoli dis^ustevoli nel

loro contatto.

46.

Quando non vi sono chiavi negli archi , gli ar-

cbivolti colla loro sommita debbono toccare l' archi-

trave , jierche l' arco che fatto j)cr sostenere la

cccedente luughezza delF architrave
,
se non lo toc-

cbcr e starA pii ba990
,
ro.auchera al fine 9110 :

ben vero chc soj.ra I'arco, tenendolo j>iu basso
,

vi si jione dcl muro, onde avere la tlebita soliditA ;

ma sara semjire anche vero che questo e uu cotn-

pcnso ,
e non la natura della cosa

,
c clie l' arco

non mostrerA mai tli fare immediatamcnte ,
comc

dee
,

il suo vero officio : e qui sia lecito repli-

care la sentenza Vitruviana che le cose in archi-

tettnra non solo devono essere
,
ma devono in-

sieme mostrarlo.

Se le colonne sono siaccalc dai pi drlti , come negli archi

trionfali di Koma ,
neccssario intcrrompere sopra di esse il

cornicionc ,
col fare il suo sporto nell' inlervallo quasi rasentc

.1 vivo del rauro dcl pi-dritto, comc sc non vi fossero affatto

folonnc . ..
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47-

Scmbra incredibile cbc FA. , entusiasta contro gh

abusi, jiossa ,
nel caso delle colonnc 9taccate dal

muro , consigliare di profilarvi sopra il cornicione.

questa ,
a parer nostro ,

una jiratica capriccioss,

impenlonabile ,
che quantunquc scusata da esemju

autichi c modemi, si dee averc jier non buona

c rigettaie , perch essa contraria il buou scnso e

la ragione , quando le colonnc sono impiegate per

sostcnere F ediicio. O le colonne scrvono insicme

con i j)iedritti delle arcate
,
allora e9scudo anche

staccatc dal muro ,
non lo saranno di molto ; ed

in tal cago il rimedio per socGorrere nel raezzo

F architrave sara quello semprc della chiave dcIF arco.

Se jioi le colonne sono molto staccatc dal muro
,

e nou facenti parte delle arcate
, allora si facciano

tliscrcti intercolouuii : e nell' una e nell' altra cir-

costanza la tratta dell' archkrave nou avri I' ajipa-
renza tli essere sospcsa in aria.

Aiit. VH.

Pratica de' principali architetti.

V.gnola in tulti i suoi ordini
, ecccttnatone il corintio, f^

I altezza dell' arco doppia della largl.ezza. I suoi piedi-dritli ,
tp.ando non vi sono piedestalli ,

sono di 5 moduli
,
c di

quando hanno p.edastalli. Le sue imposle sono tuttc di uu

modulo, e della slcssa misura sono anche i suoi archivolti.

o.

Giacch il fine di queste note h di fare alcune
considerazioni e dare alcuni schiarimenti al testo ,
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ci permettiarao , per amor dell' arte

, di estenderle

anche su questo capitolo , aggiungendo qualche
altra cosa a quello che saviamente ha discor^o

F A. Que9to modo del Vignola di 9mmetrizzare gli
archi egualmetue in tutti gli ordini senza piedestallo,
eccettuato il corintio, non sembra n ragionevole ,

n laudabile : i. manca la convenienza
, laddove

ragion vuole che tutte le parti propric ed ade-

renti a ciascun ordine conservino il jjroprio carat-

tere : a. perch gli archi Vignoleschi con lc loro

6mmetrie si possano adattare a ciascun ordine
,
fa

d' uopo che le alette e gli archivolti sieuo di un

eolo mezzo modulo
,
cio tlebolissi.ni e contrarii

alla solidit reale cd ajiparente ,
coine alla Oss. 39.

Secondo dunque il sistema del Vignola , di fare gli
archi alti due loro larghezze in tutti gli ordini senza

j)icdestallo , pare che j.er ragione e convenienza

non sia da seguirsi. Circa poi gli archi negli ordini

con i jiiedestalli , siccome questi , per le molte

ragioni plausibili dall' A. esposte al caj). XIV ,
non

ei dcbbono usare ; cosi ognuno che vuol piedestalli,

potr da s regolarsi come meglio gli piacer.

Scamozzi ha fatto l'arco toscano meno alto del doppio dclla

sua larghezza ; c questa altczza va crescendo g.adatameute ,

finch nel corintio co'piedestalli quasi due volte e mezza

maggiore della larghezza . . .

49.

Avendo noi considerati gli archi congiunti a pi-

loni e colonne senza piedestalli , per poter confron-

tare, sarebbe stato necessario che Palladio ci avesse
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lasciato il suo metodo di projiorzionare tali archi :

uia dal suo trattato di architettura, j)ubblicato Fanno

170, non aj.parisce altro cbe quello delle arcate

con jiiedestalli e con le chiavi o serraglie. In que-

sta ordinanza ha conservato
,

vcro
,

il carattere

agli archi , con farli pi alti a misura che F ordine

s' ingentilisce ; ma pero non ha teuuta un' equabile

rcgolar progre9sione nel simmetrizzarli
, perch dclle

risjiettive larghezze loro
, p. e. ,

11 dorico largo incirca 7/10 della sua altezza

( trojij.o largo ) ;

L' ionico h Jargo circa 4/s della sua altezza ( giu-
sto

, ma non per quest' ordinc ) ,

11 corintio h largo circa V5 della sua altezza

( troppo stretto ) : come poi siasi regolato nelle ar-

cate colle colonne posate iu terra
, jxjtri dedursi

dulle suc oj>ere.

Lo Scamozzi, comc dal conteato <Iel!' A. si rileva
,

non solo ha consei vato il carattcrc a<di archi
,

ma

ha j.rocethito altresl dall' ordmc pii robusto al pi
dclicato con equabile progrcssione aritmetica.

Tutti tre questi maestri dell' arte hanno
, come

osserva I'A., tropjio ecceduto neil' altezza che hanno
dato all' aico corintio. A noi sembra, e lo rij>etiamo ,
che la maggior altezza che si possa dart agli archi,
sia j.er la miglior proporzione , sia per l'

oppor-
tuna solidita . non debba oltrcpassare quella di due
delle sue larghezze, e ci> per l' ordinanza corintia:

per la dorica, naecendo naturalmente dalla distribu-
zione de' triglifi c dellc inetope uel fregio , fa-
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cile rinvenirla ; e per la ionica sia la media propor-
zionale fra queste due estrerae : ritenendo per6 fer-

mo , i. che le alette sieno larghe un roodulo ; a. che

l' archivolto sia di egual larghezza delle alette
,
e

giunga a farsi tangente F architrave
, se non vi sar

chiave ; 3. che F archivolto sia distante ua modulo

dall' architrave , se v' h la chiave
,
la quale , perch

eia e comparisca soda e faccia l' effetto vero di so-

stenere
,
non pu essere ( e lo ripetiamo ) meno di

due moduli. Tutta la graode difficolt per ottenere

F iutento consiste nella bene studiata composizione
delle parti delle rispettive cornici

, e epecialmente
nella distribuzione de' modiglioni , ch' abbiano fra

essi e le loro distanze de' buoni rapporti. Si studi,
si provi , e si vedr inaspettatamente che, comunque
difficile sia

,
riuscir si pu6 in questa importante

partc dell' urdinanza giusta delle arcate
,

senza ri-

correre agli ordinarii compensi degli zoccoli , dadi e

piede6talli.

Art. VIII.

Considerazioni sugli archi.

Si procuri di evitare i difetli dc'soprammentovati maeslri.

Negli arthi senza piedeslalli 1' altczza della luce sia in tutti

gli ordini uguaie all'altezza della colonoa
,
solto di cui pero

ia uuo zoccolo alto quanto la chiave dell' arco
,
e pu farsi

ancora pi allo secondo il bisogno.

5o.

( Fedi la precedcnte Osservaxione. )

Quapdo si vogliono dar de' pruicipii , convieue
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derivarli da dati inalterabili e fissi : e percib che non

pu6 entrare ncl calcolo delle simmctrie degli archi

cogli ordini lo zoccolo ,
il quale iu questo caso non

sarebbe che un presidio ,
un rijiiego ed uu dato

incerto. Indipendentemente tlunque da tali aiuti
,

dovendosi giustamcnte combinare le tre ordinan-

ze ,
dorica ,

ionica ,
corintia con gli archi , i.sia

fissa e ferma l' altezza di ciascun ordine che con

la base delle colonnc posi in piauo sul suolo o

topra un basaraento continuato ; a. j>cr le ragioni
da noi piu sopra addotte , in ciascun ordine si fjc-

ciano le pile ,
o i picdritti larghi 4 moduli ;

3. 8*ia stabilito chc per F ordine corintio l' ar-

co non ecceda F altezza <1< l dojijiio dclla sua lar-

ghezza ; 4 e'a finalmentc dcterminato <lt <larc o

non darc la chiave all* arco. Con questi dati ed

un seniplicc calcolo aritnetico la soluzionc f.it-

ta. Ripetiamo. L' arco dorico vienc costituito tlalla

distribuzione de' triglifi e tlclle metojie nel fre-

gio ; l' arco ionico avra per altezza la mcdia pro-

porzionale dell' estreme due altezze
,
dorica e co-

rintia
,

sia che gli archi abbiano o nou abbiano

la chiave. Con que9to semj)licis9mo procedere si

avr ragione di buoni rapporti in tutte tre le arcatc

cogli ordini , e la regola positiva per combinarli ,

eenz'aver bisogno di ricorrere a presidii e rij)iehi.
Abbiamo considerate le arcate con gli ordini senza

i piedestalli , perche portiamo egual opinione dell'A.,
non esscre i piedestalli parte essenziale cd integrante
degh ordioi : e se si voglia eccettuare l'uso pratico
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che se ne suol fare oegli archi trionfali , possono gll
ordini colle arcate fame di raeno. E se jiure si ha la

stnania di voler piedestalli , o qualche necessaris-

siina circostanza li richicdesse
, mutatis mutandis, si

osservi le stesso metodo
,
e si avr F intento di ben

projiorzionare le arcate anche con i piedestalli nei

tre diFerenti ordini.

Non essendo considcrabile la sola diffcrenza della larghezza
nrgli archi ( supposti tutti gli ordini di ugualealtezta) , bisogna
coslantemente osservare le stesse dimensioni si nci p.edi-dritti,
comc nellc imposte c negli arcbivolti.

5i.

I motluli tliminuiscono tli misura secondo la qua-

lit degli ordini soltanto , quaudo la loro aitezza

dctcrminata da due comuni paralelle.

Gli archi chc imj)ostauo sopra altri piccioli ordini sono i

pi.'i dilf.coltosi di lut.i, pcrch allora si banno da, combinare

dtic onlini ilisu^uali. La rcgola , che i piccioli ordini ab-

biano Ira lorogli stcssi rapporti chc hanno fra loro i grandi...

5a.

Qucsta maniera di ar> ite
,
il di cui primo esem-

j)io in Italia dato dai Romani
,

e si trova nel

palaz/o che l' imperatore Diocleziano ( dopo aver

abtlicato F imperio ) fece costruire a Spalatro nella

Dahnazia
,

difettosa
,

e barbara la chiama l' A,

al cap. XVII
,

1
, compiaugendo l' uso non au-

cora estinto : ed in quello cd in questo paragrafo
con forti ragioni ci avverte di abbandonarla.

Le di.nensioni gencrali pcr6 si possono , secondo le varie

circo&tanze , alterare aJquanto senza dettimento delle parti.
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53.

Quando a bimna ragione si vogliono stabilir re-

gole e principii fermi ,
non convicne cssere incerti ,

comc si disse alla Oss. 49 ,
ma n meno essere in-

dulgenti , laseiando
alterar lc dimeiisioni a cajiriccio:

altmncuti manchcr F esattezza tanto necessaria delle

cose per rendciic jirccisainentc belle. Non agli stu-

dcnti , ma ai consumati nell' arte di fino inteiii.li-

niento, agli archilctti di vasto ingegno c <li giudi-

zio sano data hccnza di poter provvedere, a norma

delle circostanze, alterantlo d'alcuu |)oco le diincn-

sioni ncll' atto pratico , ondc pcrfezionar l' opera

che imjirendono a fare.

L' ggctto dcllc colonne incaslrale nc' pirdi-<l. itti dijicn.lc
da qi?llo dell' impnsta ,

la di cui parlc piii proinincntc de\c

essci in linca coll' asse dclla colouna
,
alineuo i.cl toscano e

nel dorico . . .

.14.

Non la colonna
, per incastrarla nc' j.ic.hitti , dce

dij>cnderc dall' aggctto dcll' imjiosta ,
ma bensi F iin-

posta dcbb' esserc sottomessa alla <lisj>osizione <lclla

colonna ; osservando la regola di non incastrarc lc

colonne nel muro pi di un '/3 del loro ili.iinetro ,

affinch ,
vedute un j.oco di fianco

,
non abbiano

da perdere il profilo ,
e le iraposte o fascc che le

toccano
, guardate per dritto , non lo cuoprino jer

nulla : in tal caso l' nggetto delle imposte o ddlc

fasce sar di un solo sesto del diametro stesso.

Quando gli archi sono murati per farvi porle, fmcslre ,
nic-

chie
,
il muro devc esscrvi abbastanza in dictro per contenere

le parti piu proiniuenti chc vi si meUooo j altr.iaeati l' m-

ch.tetiuia diverrebbe piatta . . .
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55.

L' aprire o fare porte o finestre entro gli archi

non necessario
,
anzi h un contrassenso tli fJte

prima gli archi j>er doverli poi murare , ed in essi

lasciarvi porte o finestre. Stando al principio , gli
archi venncro introdotti per avere un pi atnplo
passaggio ed una maggior luce ; debbono perci6
cssere rigorosamente scmpre aj?-rti : quando non

v' qucsto bisogno ,
non si debbono fare : e qui

Bia permcsso tli rij)etere F assioma Vitruviano ripor-
tato dall' A.

,
clic ui architcttura non si deve mai fare

cosa di cui non sc nc possa dare buona ragionc.

CATITOLO XVII.

DELLA S0P-.iPPO.I710.IE OECLI OSOIRI.

Vitruvio vuole che nella sr>prapposizione degli ordiui si

osscrvi quesla rcgola. La colonna del secondo piano sia alta h.

incno di quclla del prirao ,
e quella dcl tcnto '/4 mcno di

quclla dcl secondo ; cosicch la colonua del terio piano
sar '/,, di quella dcl prirao.

56.

N con Vitruvio ,
n con Scamozzi , ne con FA.

noi conveniamo sul mo.lo da tenersi nella soprappo-

sizione degli onlini. Le ragioni che pretendiamo
avere in favore ,

sono con il nostro metodo esposte

nel cap. XII, p. ii del libro pubblicato in Bo-

logna , pel Marsigli , 181 3, intitohto : Idee elc-

mentari di architettura civilc per uso delle scuole del

disi'no , al quale mandiamo il lettore , per uou sor-

tire dai contioi di purc annotazioui.
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CA.P1TOLO XIX.

DI ALCUHE CORNICI.

L* alteiza di questi cornicioni dcve
esscre '/ dell' alteiza di

tutta la facciata. Negli angoli de' grandi clilkii sogliono quesli

tali cornicioni, a caifia del loro grand' aggclto , pcccarc di so-

lidita, almeno in apparcnza: perci taluni li tanno vi circo-

lari, altri li tagliano a pctto per collocarc un modigl.onc ove

sarebbe 1' angolo.

57.

La proporzione che F A. assegna all' altezza dei

cornicioni negli edifici senz' ordine di architettura ,

contemplata soprarinomatefabbriche, si trova troppo

greve ; come troppo leggiera a tutti gl' intendenti

tembra quella del Vignola nel famoso palazzo Far-

nese in Piacenza , del Peruzzi nel palazzo Alas-

aimi in Roma , e di altre che per brevit si tra-

lasciano ,
la proporzione delle qttali arriva alla '/4

parte dcil' altezza dell' edificio : al coutrario, miglior
efetto e proporzione trovano i buon-gustai nei cor-

nicioni della Farnesina ai Baulari in Roma dello

stesso Peruzzi , in quello di Caprarola del medesimo

Vignola , e di varii altri del Palladio neli' agro Vi-

centino ,
i quali tutti di poco oltrejiassano la ven-

tesima parte dell' altezza della fabbrica. Aj^poggiati
a questi fatti, concludiamo , dato ragionevole e di-

screto punto di veduta
,
che se si faranno i corni-

cioni delie fabbriche che non hanno ordini di ar-

chitettura
,
di proporzione non piu della '/i7, n

meno della '!> parte di tutta F altezza dell'edificio,
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i otterr un buon eFetto : se poi non si avesse

spazio sufficiente da mirare F edificio
, ecco uno de'

casi ove l' abile architetto potri alcun poco de-

viarc dalla regola. Per veder bene un oggetto ,
F ot-

tica insegna a dovere stare a tanta distanza fra esso

ed il j)unto di veduta
, quanta ne d un angolo

retto che abbia il vertice nell' occhio ( stando sul

piatio c nel mezzo a guardare ) ,
abbracciaudolo

tutto in largo ed in alto. II tagliarc poi a petto

o far circolari i corntcioni all' angolo ,
lasciando le

pareti angolari , non j>ar certo un felice ripiego :

e col fare altresl gli angoli della fabbrica circolari

o a petto ,
onde io qualche modo poter costruire

U cornicione o circolare o a petto ,
si perderebbe

la soliditi reale ed apparente ,
bench ,

se F edi-

ficio fosse in citti, darebbe qualche facilit ai carri

nella voltata delle strade che lo circondano: ma l'an-

dar cercando stentati ripieghi ove non occofre ,

non pare cosa da occuparsi piu a lungo.
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L I B R O II.

DELLA SIMMETRIA.

CAHTOLO I.

DELLE PHOP0RZIO.il abcuitettonichc.

1__ orcaho della nostra vista
, per quanto si cserciti

,
non c

cosi scrtt|)olosamcnte delicato come quello tlcll' udilo
,
il quale

con facilit scopre ogni minima discordaiua.

58.

Anche l' udito se non h bcn organizzato c <leli-

cato resta iniperfetta la 9en9azione : non maucauo

persotie le quali non s' accorgono non solo subito,

ma mai della distonanza nmsicale
,

e finiscono col-

l' annoiarsi ad una sublimc musica. Ed h incrcdibile,

ma j>ure ne ha di qiicllc il cui organo dell' udito

e tanto imjicrfetto ,
che seutono buono il cattivo ,

ed il catt.vo buono.

CAPITOLO IV.

DELLE PR0P0RZI0NI DELLE TRTI COL Tl'TTO IfELI.E FACriTE.

Oj;ni piano duuqnc ha da avcre il suo ordiue. Dunquc una

casa ha dne lie piani , avra altretlanti ordini 1' uno sopra
l' altro ? No : forse nan ne mcritciii nc pure tino...

59.

Come dovr dunque farsi ? ( Fcdasi la Oss. 56

suila soprapposizione degli. ordini. )
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CAPITOLO V.

DELLE PROPOIWIO:1 GE1ERALI Wtl.L* INTERMO DEGLI EDiriCU.

E mirabile l'effelto di
questa uguaglianza di dirnensioni

sp-cialtnciiic nc' icmpii c ncgli . dili.ii vc.u' I. quanto mag-
g.or v.islit:. iioii coinp.-u .s< n<_ ! L' iiitorin. dcl l'antcon sembra
a tulti iucornparabiliiieiilc piu .pazieso dclla cupola V'alicana

60.

La maggior vastitu app.ireute tlcl Panteon sopra
la cuj)ola di S. Pictro <li Roma dee attribuirsi alla

gran distanza dall' occhio in cui quest' ulti.na

j.osta , j.i che a qualsiisi altra ragione.

II rettangolo in lunghczza conviene alle sale grandi ed alle

q.ilcnc. La pi bella proporzionc pcr le sale la lunghezzi
dojipia o tripla della lurghczia.

61.

La hingliezza tripla della l.irghezza per lc sale

11011 h coinportabile, per la troj)|>a lunghezza che ue

vcrrcbbc , e sari meglio che 11011 oltrcj)assi la <lu-

|>la, scibando la trijila, quattrujda, ecc. pcr le gallerie.

Mi
,
ollre le ragioni dell' oltica

,
courotrc an.ora uu altio

l.ivi^.io pcr det.rminaie l' altc/:a assduta, specialmciitc <icllu

t.i.?re di abitatioue. L' altczza orilina.ia .I.H'uo.iio di circa

U picdi . ini j.cr togliergli il tiiir.re >1> 11 >>i dnc contimia-

m>iiir Ji trsta al soffitto
,
e sopratlutto |">r potcr rcspiraru

sauaincnte e libcramentc
, egli ba bisogno iutonio e sop.a di

s di un v.l.nnc d' ar.a almeiio tiipli .1*11. 1 di lui alte/?a
,

.illiiiclic l'aiii noo perd.i la sn.i elisti.il> Imlo salubrc. Ou.le

l'allezza d> II 1 c itucr.i vuol rssciu ai.nciu inpla dcll' altCiia

dcll' uoiuo
,
valc a diic 18 pn-.li.

62.

A'l cccezione dclle catueie delle regg'te 0 di ui.ii

Osserv. al Mtlizia. 4
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jubblici cdificii ,
rare voltc si potr osservare la re-

gola j>refissa dall' autore j>er la salubrita : ma senza

ricavare Faltezza dtile camcre dalla tripla misura

dcH'uomo (di piedi 18), la qualc nou pu6 sempre

aver luogo stante la diversit degli ambienti, parmi che

il peusiero dell' architetto tlebba piuttosto aggirarsi

intomo a j.rocurarc ( senza offfndere le buone pro-

poizioni ) chc le sue cainere , o con volta o con

soflitta , s' avvicinino al piano superiore ,
onde co-

struirvi soj>ra i pavimenti clel secondo o terzo jiiano,

se vi souo : i dati li trover nella lunghezza e lar-

ghezza tlclle camere ,
ed il modo di maneggiarli ,

nelle tre regole Palladiane
,
servcndosi or tlell' una

or dell' altra convcnieiiteinente
,
secondo le circo-

etanze cd i bisogni. E 9e Palladio
, 6eguendo tali re-

gole, ha ottcnuto F intento di una grata c jiiaccvole
riii9cita , j)erchfe , senz' ai?lar sottilizzando ,

nou j>o-

trenio noi ancora riuscirvi? Teniaino ojiinione che si

dcbbano quelle seguirc, csclusivamente da ogni altra

regoh , per ben j>roporzionarc le sale
,
le camere ,

Je cliiesc ; non potendo qucsta sempre aver luogu

jcr lc gallcrie ,
atrii

, gabbie di scale
,
librerie e

himili, Faltczza delle quali tlijiende dalla coucorrcnza

di luogo ,
di distribuzione

,
di comodo

,
<li uso

,
e

Jj inuhe altre circostauzc di dati iustabili e varianti.
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CAPITOLO VI.

DELLE PAOPORZIONI DELLE PABTI COL TUTTO

nell' INTERNO OEGLI EOIFK.II.

Nci luoghi a volta conviene sottrarre dall' altezta tolale il
scmi-diametro dclla volta, e dividerc il resto in 11 parli peJ
dorico

,
in ia pell' iouico ,

e in i3 pel corintio....

63.

Questa regola non puo essere generale , perch
non in tutt' i casi le volte sono di tutto sesto ;

perci6 dirci la sactta dell' arco della volta
,

e uon

il scmidiamctro.

Nei rarissiini casi d'impiegare ncll' interuo delle fabbriche

duc ordini
,
I' uno sopra l'allro, conviene sotlrarre da tutta

I' altezza dcl luogo il se.ni-diametro della volla
,
e dividere il

resto in duc parti uguali....

64.

t da credcre che l' A. intenda dire di que' pezzi
interni che non hanno alcun legamento cogli altri

,

ai quali j.otrebbero es9ere congiuiiti; altriuunti egli
sarebhe in contraddizione con quello che prescrisse
al cap. IV.
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LIBRO III.

DELLA EURITMIA.

CAPITOLO V.

DEL L a vaim'.

Jjisocna che lc cose grandi abbiano grandi parti : gli uomini

jr.indi hanno grandi braccia ; i grandi albcii, rami grandi . . .

\on sono le bcllezze del detaglio che si debbono avcre piin-
cipalmcnte in mira, ma quellc delle massc.

65.

Lc une e le altre si debbono avere in mira
, quelle

delle masse prima , poi quelle delle parti.
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LIBRO IV.

DELLA CONVENIENZA.

CAPITOLO II.

DELL' USO DECI.l ORDINI NELl' ESTERIORE DEQLI BDiriCll.

/\ taluno spiacciono gli edificii sopra gli archi , come soa

quclli cbe al di sotto souo pouicati, e al di sopra hanno muri

massicci
,
scmbiaudo che il pieno sopra il vuoto dia un' ana

di troppa deholezza.

66.

Sc F arco sar ben costruio , c'ioh che gli ele-
menti di cui h coinpo9to ,

sieno di buona qualit ,
"iustamente diretti al centro o centri della curva
c.

o curve rispettive ,
e che abbia F arco la necessaria

resistcnza ne' suoi piedntti , si pu6 l' arco cho

e vto ,
ritenere j>er pieno ; e considcrato sotto

queste viste, spariri in lui Fan'a ditroppa debolezzct.

CAPITOLO III.

nEl.L* I.'SO DEGLl ORDItlI NELLK PIAUTE DI DIVEASE FIGURE.

II paitilo meno disce tvenevole di lasciare tali angoli senza
colonne

, pilastri e massicci
,
ma accostarvi di qua e di l,

pi da presso che si pu ,
le colonne o i pilastr.

67.

Nel secondo paragrafo di questo capitolo l' A.

osserva che uell' incontro di un angolo acuto o

ottuso ,
lasciare in questi angoli il cornicionc senza

sostcno c' un pcccare contro la soiidit sc non reale
,
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al ccrto apparente : ora , doj>o di avere analizzati

inolti casi , reca meraviglia come , per escludere

o<mi pratica, possa egli poi suggerire pcr
rimedio l' in-

conveniente stesso da lui poco sopra
rilevato. Fra

le varie pratiche ,
noi troviamo che la migliore sia

quella dei sodi c massicci , caratterizzando ,
se si

vuole ,
le loro estremit

,
come feccro i Greci , con

pochc membratrc che lcgano in qualche maniera

con alcune basi e capitelli dclle colonue pi vicine.

K hcn fastidioso ancora impitparc gli ordini nclle pianto
cnrvilincc. In qucsta sorle di piantc si obbligato disporre
ttillo sccondo i racgi clie paitono dal crntro ; ed allora i plinti
c gli abachi non pcssono csscrc quadralt ,

ma si hanno tla

ristriiigrrc nella partc concava dclla pianta t slargnrc neleon-

vcsso clclla circoufercn/.a.

68.

Non h essenziale che i jilinti delle colonne sicno

quadrati : c quautlo si abbia scrujioio c timore <li

non faiii
,
si lasciano

,
come disso F A. ( cij). IX.

,

art. I) che facevano i Greci
,
e qualcbe volta i Ro-

mani; le basi scnza plinto colle loro colonne si stac-

cano da un piauo elevato o con iscaglioui o con

qualche basamento
, e posano abbastanza bcnc.

i.Non usare mai arcate, o usarle con mnlta cnutcla L'arcl.i-

volto cosiretlo a scguitarc la curvalur.t della pi.mla, si allon-

tana visibilmente dall'appiombo, c comparisce supit.o.

69.

Quando F edificio fosse di una grandc estensione,

coine sono i teatri
, gli anfiteatri antichi e simili

,

j.iccolissima risultando la curva degli archivohi ,
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questo difctto non di nell' occhio : ma quando gli
edificii sono di mediocre o piccola mole

,
tal nra-

tica . assolutamente difettosa; cd in tal caso si

possouo fare dritti, come fece S. Gregorio Nazian-

zeuo in un tempio regolare poligono da lui architet-

tato, e<l imitato dal Tcm.iuza ; coll' avvertenza jiero

di jiorie la chiave agli archi nella jiarte convessa
,

onde sostcnere lo 9traj)ionibo eccedente del corni-

ciouc
,
nieutre nell' interno si rende inutile

, j)ercli
la sommit ilell' arco si jiorta fuori e si avvicina

aila liuca tlella curva dcll' edificio.

Nnn iinjiiegarr ncllc figure curve pi file di colonnc. Fcrch

d.il solo ccntio dclla lii-iira si jmr> vedcrc la regolare diposi-
7ionc delle colonnc

,
da qualunque altro punto tutto .'> cou-

fnione, comc si osserva nclla piazza Vaticana e nel m.'iusoleo

<li Bacco.

70.

Intanto la piazza Vaticaua per il suo quadrupla
ordine <li colonne la piazza pi sorprendcnte d

questo nostro motulo ; e meutre che da ognuno per

talc risgnartlata ,
11 anche alcun intclligcnte vi

trova la confusione cbe vi vede F A. II comodo ,

F uso
,
la solitlita, il luogo ,

il confronto coll' im-

iueii9o teinpio richiedevano un' idea grandiosa ed

uijioneute , quale l.i conceju il Beruini : con uu

peristilio curvo a trc navi
, semplice , regolare ,

90-

stenuto da quattr' ordini di colonne doriche co!o9-

sali
,
che atl ogni passo de' risguardanti , |>cr la

variet de' luini, cambiano gli aspetti e foi.nauo

i>ro>?j>cttive variate c scn,ibili , lo spctratore ,
iri
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lut>fo di trovarvi confusione ,
tlalla sua emplicit

clie impone ,
i'unane con dolce sorj.icsa

incantato.

I rigoristi , a confronto del resto ,
trovano qnalcbe

meschinit e licenza iicllc facc.atc d'ingreBso e nel

lisalto della mczzana curva : ma qucste sono cose

del temj>o, dcl gnsto non ancora ritornato bnono ,

e dt poco momento ,
che non oFuscano il vasto

concejiimento.
ln riguardo poi al mausolco tli Bacco fuori di

j>orta Pia in Roma
,
conoscei?losi la necessit <li

accoj.jiiar lc colonne sui raggi per sostencre un

grosso inuro
,
chc una sola avrcbbo dovuto cs-

Bere non una colonna, uia tin tronco niostruosn ,

c considerandosi nclla sua fabbricazionc la dcc.i-

dcntc cpoca della buona arcbitcttura
,
una ccrta

novita vi si trov.i in tjuesto inonuiiiciuo
,
e varicta

di cifctto che dd tutto non isj>i.ce.

CAPITOLO IV.

Dt'pOHIICI E Dt' PLBISTILII.

Ma quando vi c obbligo di fare de' porliti circolari con piii
ftle di tolonne

, bisogna esimcrli da cc.ti dielti cl.c j?.r

troppo son comuni. I cassettoni dci soliiti ricscono iricgolari ,

in loro vece dunque si facciai.odelle volte e dcgli spazii con
tinuati luogo il portico.

71-

I cassettoni dei soffitti di tali jiortici c peristilii
sono per6 conformi alla naturale

, alla pi semplicc
e non ricercata loro costruzione. Nascono

,
h vero,

da questa cassettoni irrcgolari ; nn siccome h la
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natura della cosa che li crea

, cos non potcndo
far mcglio, sarA bene di segnirla , sicuri di un buon

surccsso
,
come un bell' esempio ce ne J>orge il

tcmpio cclebre <li Vesta a Tivoli : al pii , affinch
ric9can<> meno irregolari , mi pare che non sarebbr

da biasiui3i9 che i lati delle travi attraversanti il

j>ortico, invcce d'esscre paralelli , fosscro diretti an-

ib' cssi al ccntro , faccndo quindi a questi lati para-
lelle le cornici de' casscttoni

,
c l' opera nulla per-

ilerebbc di soliditit , c i cassetton i riu9circbbero <li

figura piu rcgolarc : all' incontro
, facendo volte

,
dc-

bole resistcnza troverebbero nclle colonne situate

sulla convessa circonferenza.

Si dcbhono in oltre far cgt.ali i diametri di tutte le co-

lonnc : the tutto all' opposto si fatto dal Berniui nella j.ia/za
Yalicaua . . .

72.

V" 6 chi la jicnsa all'oj>j)06to dcll'A.
,
e non uenza

ragione ,
cio che il Beruiui nella piazza Vaticana

abbia fatto benc atl ingrosBare lc colonne a misura

che sui raggi della curva le colonne si allontanano

tlal centro, e specialmente le ultime del lato convesso,

iierche. j>er la natura dell' edificio cs9endovi coh\

j.m dcbolczza, cra necessaria maggior forza ne' j>ie-

dritti : c con cio si giu9tificherebbe abbastanza l.i

j>ratica adottata dal Bernini, se j>ur anche nou si

\0le99e lodare jicr la regola di Viiruvio.
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CAPITOLO V.

dell' USO DEGLI ordini nell' interno decli edificii.

II bell' effetto degli ordini posti al di fuori
, glihafatti im-

piegure anche al di denlro. Ma affinch vi riescano bene
,

necessario sopprimere sempre la cornicc. Usar cornice entro

le fabbriche
, appunio come slarsene in camcra coll' om-

brella spiegata per guardarsi dalla pioggia. Le cornici intcrue

sono contro nal.ua, perch i.idicano grondaie <li lctli com-

bin?te insieme pcr versare le acque piovane entro al copcrlo.

73.

Le cornici non indicano soltanto le grondaic dcl

tetto dell' edificio
,

ma servono anche a mostrarc

F intavolamento delle soffitte chc al <li l_i <lel

muro che si vede. Ora una chiesa chc abbia, oltre

quella di mezzo
,
le iwvi laterali ; una sala che ab-

bia nel contorno suo delle cainerc
, quesle navette

e camere saranno coper.e o da una soffiita o da

una volta
,

e sopra la volta e la soffitta vi sari il

tetto : la costruzione lignea dell' impalcamento o del

tetto insierac riposeri pure sopra due muri
,

uno

esterno maestro e l'altro inteiuo divisorio. Nell"e9ter-

n^ F irapalcamemento e tetto passano al di l ilel

muro maestro e crcano la grondaia convertita iu

cornice. E jierch nell' interno a livello dell' esterno

non si potr produr fuori lo stesso impalcamento ,

creando un' altra cornice semplice c poco sportata?
A noi sembra che ci6 dalla natura della cosa me-

desima sia dato
,
e j.ossa benissimo esser cosl rap-

j>resentata una cornice.

Qual la cosa pit caratterizzante la groudiia
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nella cornicc? Presa ad e.ame, trovasi essere la gran

gola dritta cd il gocciolatoio molto aggettato e sotto

canalato : nella cornice interna si converta la gola
dritta in un caveito o sguscio ,

ed il gocciolatoio
in una purissima fascia aggettata soltanto quanto

alta
,
con un ovolo e qualche piccola parte sotto ;

couciossiach ander allora smarrita l' idea
, secondo

F autorc
,
che nell'interno abbia la comice a seinbrare

iuia gronJaia tla sj)arger acqua ove non ve ne j)uo

esscre : sc cosl piacesse , cou le uientovate modifica-

zioni si potri continuare a far cornici nell' interno

degli edilicii, senza correre la taccia prcsgo l'autore

di rajipresentare il falso ; ma chi volesse accomo-

darsi all' idca dcll'A., tli non far cornicioni nell' in-

terno degli edilicii, jiotri avere tre bellissitn; esempi
visitaudo in Piacetiza la chies.i di S. Sepolcro a croce

latina, quella t!i S. Sisto e quella della Ma.lonna di

Camjmgna a croce greca , gtiastata poi ultimainente

jier accomodarla verso il coro con una giunta , tutte

c tre fabbricatenel XV secolo. Accrescono sjdendore

e bellezza a quest' ultimo tcmpio le pitture a fresco

e atl olio, opere del celebre Pordenone e di altri

valenti pittori.

Finalmentc qucsto cornicione rapprcscnta 1' altczza di un

solaio sotto 1111 altro solaio. Questi assurdi sono ben maiuscoli
,

e fr*tlaiilo chi sa qu.indo ccsseianno !

74-

Questo cornicione infatii ra|>presentercbbe un so-

laio ; non che cuopre uu altro solaio, ma che passa
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a cuoprire le parti adeieuti al luogo ov' esso fl

mostra , cio lc navctte della chiesa , o le camere

che circomlano la sala , e non ne avrebbe inai nes-

suno sopra di s, ma il solo tetto chc lo cuoprirebbe.

Le colonne nell' interioie dcgli edif.cii non debbono avere

ordinariamciile clie I' arcbitravc .. Ma qucste ,
diciainole false

comici
,
non debbono averc nc gocriolatoio, n alcuna sem-

hianza di lelte tsterno.

75.

Abbiaino compiacenza di sentirc cbe qui F A,

vicne nel nostro parere ( Oss. 74 ) circa la ragione
di jioter farc anche nelle grandi navatr delle chiesr

fiauchcggiate da navette una qualche 8|>ccie tli cor-

nice
,
che vuole chiamar falsa : ma del nome |>oco

imjiorta.
Tutta 1' altc.za di qncslo si falto soprornato nnn dcvc cc-

ce.lcrc '/6 della colonna
,
inclusovi anchc lo zoccolo

,
il piede-

stallo
,
o qualunquc allerazione vi sia....

76.

Troppo vaga ed incerta ci sembra la regola tli '/6
ilella colonna che F A. fissa jicr il sojiraornatu ,

se pure non si jiossa tlire anche pesante : meglio
ci pare che se vi sono colonne, questo sopraornato
dclla cornice potrcbbe avere la proporzione <lell' 01-

tline a cui appartiene : se poi non vi sara ordinc
,

non comparcndo n architrave n fregio , stari
bene

, coine dicc l' A. , che l' altezza della cornice
sia tr.i i/l5 ed il '/.0 dell' altezza del muro che le

sottoposto.

U altro notabil difetto che hanno gli ordini nell' interno
,

e d. riuscirvi d .mbarazzo, specialme.ite per i piedesulli e

per gli zoccol. ....
r
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77-

L' autorc al cap. IV ci enumer6 tutti i difetti che

producono i piedestalli sotto gli ordini, consigliando
cogh esemjii degli antichi e con ogni sorte di

buone ragioni di non usarli, se non si h nell' asso-

luta uecessita. Si segua duiique il suo consiglio , e

1*011 si parli piti di zoccoli o piedestalli sottoposti
agli ordini delle colonne.

CAPITOLO VI_

DF.L BASAMENTO.

L'u.ule ractodo di decorarc questa seconda specie di basa-

mcnli con buy.ie di vario genere ,
delle quali si parlato.

Si suole talvolta cnronarli aucl.e con iina cornicc, mcglio per
con una fascia dcll' altczza non raai minore n molto mag-

giorc della bugu.i con cui unila...

78.

La corona de' basameuti
,
secondo gli antichi c

|a pratica de' buoui architetti del scsto decimo se-

colo, suol esserc seraj)re miuorc della bugna ,
come

quella chc stando j)i viciuo allc colonue, non rechi

dauno alla loro raacstosit : non solo debb' essere

minore, ma conviene trattarla con carattere che in

certo tal modo non discordi colla qualita dell' or-

tline a cui s'accoBta: siamo pero d' avviso che jjer

F ordine robusto si possa fare un pano ed un

qualche membro sodo sotto che la sopporti ; pel

tlehcato sia divisa in un pianetto , piano grande ,
e

qualche membro 60tto ; pel gentil ordine si divida

|a fascia iu tre parti , una si faccia lietcllo e gola
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rovescia ,
un' altra in mezzo si faccia un piano ,

Ia

tcrza sia un listello e cavetto. II tallone da picdi

j>er l' ordine robusto si puo fare con una pura fa-

scia andante , alta ahneno quanto sono due bugne ;

j>el delicato e gentile questa stess' altezza si divida

in 5 parti : una <li queste e la suj>eriore [>er l' or-

dine delicato sia convertita in listello e toro ; per

il "entile, questa stegsa parte suj>eriore si risolva in

un listello, gola dritta sjiorgcntc ,
altro listello, etl

il resto in questi ultimi due onlini rimanga uno zoc-

colo tutto ai?lante. Cio serva per una ccrta norina

risultantc da osservazioni fatte sojira varii buoni

edificii antichi e moderni
,
senza j)er6 che l' ingegno

di chi t>|>era resti incejipato da alcuna opinione ,

cli puraiueiue intcndiaino essere questa la nostra.

CAPITOLO VII.

DEI Fr.ONTISPIZII.

U fronlispizio non si pu ragionevolmentc nsarc chc in
citni deile i'dbbriclic ovc appansca inclinato il tcllo. Si pu
tollerarc anche sopra quclle porla c inctre che sono dal cor-

nicione mollo dislanli ; c poich quivi non fa vcra f.gura di

ln.nl spi/io, ma di 1111 riparo alla pioggia, si suolc usarc al-

tciu.iiivaiienle liiangolaic c circolarc Si osscrvi pcr thc di

qucsl' ultima forma comparisce piu j.csaute.

79-

Oltre a cio che ne dice F A.
,
; da evitarsi il

frontispizio curvo pcr Faltra ragionc, che non iscola

bene le acque , e con qucll' alternativa di acuminato
e curvo si perde F unit.'i

, come , j>er similitudine ,
si

penlerebbe sc iu un jieristilio si jionessero altcrnati
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j.ilastri e colouue, o si facessero colonuati con co-

loiine binate.

Sojira i tre angoli del frontispizio e usr. antichissimo di

ergcrt trc piedcstalli , che diconsi avroteri
,
deslinati a reggc.a

slatue o altri oiuaiuculi.

80.

I Greci
,
da quanto apparisce dagli avanzi delle

loro fabbriche
,
non faccvano gli acrotcri 9oj>ra gli

augoli dc' frontispizi j)cr j>orvi statue. lu fatti, come

ahrove osscrva Fautore, se colassTi si pongono sta-

tuc, 6e sono belle
, 11011 se ne conosce il j>regio, 9<

sono brutte
, meglio 11011 porvele. Se si volesse

iiontlinieno lussurcggiare , potranno farsi gli acro-

tcri , porvi le statuc e scguire i Romani : tlebbono

j>cro le statue essere trattate con maestrevole in-

tclligenza , piucch con paziente diligenza , e diver-

samcnte tla quel delicato inotlo che si riccrca

quando lc 9tatue sono vedutc da vicino.

In cerlc fabbriche
,
come nelle chicse a pi navate

,
1.

parte di mezzo sopcra
in nllezza le laterali. lvi dunquc sar

un tclto compito uel mc-_o
,
e un se.ni-tetto per cadac.i f.anco.

Palladio ha scguita questa ragioncvole e setnplice pralica nelle

,uc cl.iesc ....

81.

Senza criticare la maniera usata da Palladio ,
ed

i.nitata dal Morigia nella facciata di Sant' Agostino

di Piacenza, potrebbonsi termiuare le facciate dellc

navette delle chicse con il tetto a padiglione j>en-

dcute avanti, lasciando col frontispizio acuminato

tolo quella che corri^ponde alla uave pi alta.
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CAPITOLO VIII.

Dt' BALAUSTRI E DELI.E UALAL'STR ATE.

Le balaustrate hanno due usi. i Per separazionc, coine

nelle cappelle, intorno allc fontanc e nelle inuguaglianze dcl

terreno ne' parchi , ne' giardini , nc'cnrtili. x. Per riparo ,

come nclle ringhiere ,
nelle scale

,
ne' terrazzi e in cima agli

edificii
,
ove il colmo non apparcnte.

W'i.

II solo caso di fare le balaustrate iu cinia ag'
eilifici quando il copcrto suo c a terrazza ; m

quando vi fosse il tetto
, rejilichiamo ,

ch' cssei?l.

il tetto uoa partc iutegrantc e priucijiale della fab

biica
,
non bisogua mai nascondcrlo nc con balau

strata ne con altro, ma si dee lasciar vodorc. L'ir-

regolarita, figlia <Iclla mal opera tle'tctti, avr;\ stij;

gerito di cuoprirli jier vcrgogna: si f.icciann dunqu.
bene e possibilmente regolari , co|>t-rii ile.iibinic

di tegole , specialmentc nclle nuuvc fabbii.i.e, c<

il tetto piacori. Sono bclli c<l arinonici coll' aria c

anche colle fabbrichc i tctti regolari di lastre tli

lavagna.

La larghezza dcl dado dcve etscre rcgolata dallc coloune o

dai pilastri ,
non dovendo essere n p.ii largo nc pi strctto

della cima del fusto.

83.

Tal proporzione de' dadi ci sembra troj>|)o j>esante.
Lo zoccolo continuato della balaustrata si.i j.ure sul

vivo dcl sommoscapo delle colonne c <lcl muro sot-

toposti , ma sopra lo zoccolo i d.uli si ritiriuo alcuu
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poco : e negli ordini iouico e coriutio sulla linea

della ritirata il dado potr essere scorniciato con

una gola dritta o rovescia , lasciando senza cornico

e colla sola ritirata il dado suddetto quando la ba-

laustrata sta coll' ordine dorico.

Se le balansliate disdicono ne' piani inclinati
,
assai pii dis-

diranno sopra i cornicioni degli ordini. Se la coroice il

compimento dell' edificio
,
ed esprirae il suo telto, come mai

al letto si pue soprapporre una balaustrata
,

la quale indica
liciuto c riparo di un luogo su di cui si puo passeggiare?.. .

84.

Se nou v* c il tctto ,
vi sarl ahneno l'ultimo iin-

palcarnento chc giustilicbi la cornice: e strana
, stra-

nissima opera, a mio parere , sarebbe di terminare

un edificio senza cornice e colla sola balati9trata
,

la quale niun architetto avrebbe tanto talento cd

ingegno da farla in modo che guarentite fossero le

facciate dalle J>ioggie; iinperciocch da ogni piccol
soffio d' aria verrebbero le acque gettate atldosso

all' edificio con dauno notabilc del fabbricato
,

c

grave incomodo ne tornerebbe a chi vi abitasse,

Sembra anche poco convenienle il pnrte delle balaustrate

lateralmente ad un frontispizio ,
il qualc vi rimane come

roezzo scpolto e fa coutraddizione coo quelle; perch mentre

questo fa segno di colmo di tetto
, quellc igurano tcrrazio.

85.

E perch la raezzaria dell' edificio non potrebbe

assere colma di tetto, ed i laterali essere a terrazza,

ornandola di vasi verdeggianti di fiori e di erbe

Osscrv. al MUizia. 5



65 OSSERVAZIONI

odorose, per diletto del padrone e de' risguardanti

insicrae? fu citt speciahnente , ove non trovansi dap-

j>crtutto
modi da far giardini, servirebbero benissi-

n.o al diletto le terrazze. Quanli giardini pensili

non si trovauo ? II R. jialazzo di Mantova in citt

ne ha uuo bellis-iino a livcllo dcgli appartamenti

rcali; Geuova , Parigi , Napoli ne abhondano. Per

j.rocurarsi quest' innocente jnacere e vagbezza nel

teuipo stesso , dijiemle dalla volont del padrone ,

c dnl genio vivace dtil' architetto jier darne l' itlea.

CAPITOLO IX.

DE.LLL NICCUIE E DELLE STATUE.

le rettangole sono incav.itc iu liuea rclta, e souo pi sa-

lidc delle prime.

86.

Io mi lusingo che niuuo
, fornito anche di solo

buon senso
,
couverr in questa seutcuza tlelF A.

La costruzionc di una copertura piaua ,
tletta piat-

tabanda, date le mtdcsiinc cose
,

h infiuitaiuente

molto pii debole che una copertura curva
,

e non

crcdo che vi sia bisogno di prova , quaudo l' evi-

denza j>arla: ma se pure si volesse esserne convinti,
vedansi le dimo6trazioni nclla Parte terza , cap. V,

pag. 234 di quest' oj.era , ove trattasi dall' A. della

costruzionc degli arch't e delle volte.

1." I.e proporzioni dtlle nicchie sono Ic stesse cbe qtielle
delle porte e delle fincslrc; cio la lo.o allezza non sar n
nicn dcl doppio, n pi di due volic c mezzo la lor lar-
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ghezza ,

e in conseguenza saranno rclative al carattere del-
I' cdificio in cui sono.

87.
Che le nicchie sieno alte due volte e mezzo la

Ioro larghezza , gli architetti trovano buona tale

proporzione , ed h generabneute usata : ma questa

porponione non ha punto che fare colle porte e

colle finestre; imperocch anche nelle ordinanze ar-

chitettoniche le pi gentili , alle porte e finestre

disdicevole sarebbe una tale jiroporzione. Che le

nicchie poi sieno alte quanto h F altezza della luce

delle fincstre ,
se stanno insieme in una facciata o

in qualche altro luogo, noi per la regolarit e 'l buon

ordine lodiamo questa pratica : raa quaudo uon

sono insierae
,

o che 6i trovino fra iutercolonnii
,

pare che la couvenzione generale adottata abbia

la regola che le nicchie sieno arcuate
,

e si fac-

ciano larghe un diametro e mezzo delle colonne, se

vi sono, e che potrebbero esservi, e sieno alte due

loro larghezze e mezzo.

2.0 Quaodo le nicchie sooo frammiste con porte o con fi

nestre
,
debbono avere le stesse dimensioui e decorazioni che

hanno le porte e le finestre,..

88.

Ecco il caso in cui le nicchie si possono fare

rettangolari : la piacevole variet nascer dallo scuro

delle finestre e dalla clausura delle nicchie con en-

tro Je ttatue , le quali vagainente illurainate , prc-

durauno un piccaute effetto.
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Nelle nicchie arcuate la statua non deve mai con lutto il

capo sii|>eiarne I'imposla ; e nelle nicchic rettilinee il capo

dclla siattia deve essere distante dal soflitlo della nicchia n

pi di '/3 ,
n mcno dclla /, di una tcsta ,

ovvero lanli pol-

lici, quanli piedi alta la statua
,
considcrala per sempre

titta

89.

Cbn la regola dclF A. la statua riuscirebbe pic-

cola ,
e la parte della nicchia dall' imposta all' insu

scinbrerebbe superflua : si e jiercio ,
dietro F e9pe-

ricnza ,
riconosciuto meglio che la fontanella <1ella

gola delle statue nelle nicchie
,
si trovi nel centro

delle nicchie arcuate.

CAriTOLO X.

DELL'lS DELLE SCVLTIRE.

L' architettura ha bisogno di stat.ie.... Ma il bisogno che

lia 1' archiiclto dellc statue non c gi.... Qtiaudo le staiue

rapprescntano uomini
, |>crch appiccarlc l : due uomiiii uon

possono trovarsi un niomeiilo senza far temere dclla lor vita .

Col possono soltanto collocarsi sl.lue di volatili....

90.

Se si considerano lc statue uomini vivi, 11011 solo

non si dovranno metterc in cima alle facciatc
,
che

spaventati caderebbero ,
ma n anche entro alle nic-

chie sollevate da terra
, jierch s' aunoierebhcro.

Non si potr mai pcrdere F itlea che le statue non

sieno di marmo
,
d' avorio

,
tli stucco o di Iegno ,

e che rappresentino soltanto l' iuimngine d' uomini

illustri e cospicui per virt eroiche divine ed umano

esercitate : e come tali si possono benissimo situare

anche sulle cime delle fabbriche, purch sieuo trat-
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tnte dallo scalj>elIo in modo caratteristico e forte

,

onde poterle distinguere da lontano. Che se poi co-

lass uclle fabbriche sacre vi si porranno ant*eli
,
e

n< lle jirofane genii ( oggetti al nostro iutenditnento

astratti ), ccrtauiente vi sarebbe pii convenienza; ma
volatili j)i, od altra sim.le cosa, parc che veramente

sarebbe uno schiribizzo: e piuttosto che vasi, pre-

ferirei j>cr gli ediicii sacri bei candeiabri , riserbando

jier le fabbriche n.ilitari i trofci delle vittorie ri-

j?irtate; i quali per6 coutenendo molte cose miuute,
nella loro composizioue giover niolto F aver j>re-

scnte i celcbri trolei iuilitari antichi detti di Mario ;

ovvero situerei le statue tli Marte
, Bellona

, che i

j)oeti favolcggiano Dei della svcutura ( la guerra ),

F. le slaluc equestri si ergeranno anche sopra i picdestalli ?
Se nc vcpgono fmo cntro i sciii portiri e sopra le scale, 6C-

comc iu cuna agli archi triontali furono poste le quadrighc.

9I.

( Vcdi l' antcccdcnte Osservazionc.)

Pcr le statuc scmplici ,
colle quali si vogliono adornore i

pubblici luoghi scoperti ,
e j>ai ticolarmen te le piazze , si pos-

sono invcutare allre mai.iere, pcr vant.iggiosamente situarle,
senza ricorrcr seiupoe ai secchi piedestalli.

92.

Veramente non sono che abbozzi fatti pel penti-
mcnto ,

e facili a cancellarsi.

Non *o n meno con quanta convenieoza si possono elevaro

statue sopra colonne.
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9.3.

( Fcdi l' Osscrvazionc <jo.)

Si pu dunque conchiudcrc chc I' arehitetlura uon impie-

phcr.i comunementc slalue chc dclla grandezza ordinaria, o

IIOCO ll pil . . .

Oueste 6iatuc ,
thc si dicono gigantcsche ,

iu.n dcbbono ec-

tedcrc la straordinaria giandezza di qucgli uoinini che si di-

cono giganli ...

94.

Dal luogo su cui debbono es9ere collocate le sta-

fne
,

tlal rajiporto tlegli oggetti di cui csse fanno

parle ,
dal jiunto di veduta e di distanza dipende

la grandezza delle statue. Se saraiino jioste iu suolo

e tla vicino vedute
, potranno cssere un poco piu

a.andi dcl naturale
, perchc le statuc raj)[>rcscu-

lando croi
,
se 11011 furono maggiori <Ii corj)0 piu

d<i vero
,
lo furono alla coinune tlcgli uomini

di virli 9uperiori ; se saranno collocate jioco al

disojira del nostro occhio
,
si potranuo fare alte 1111

quarto tli j)ii dti vero
,

e j>eccauti di svcltezza :

cosi considera'.?lo lc maggiori altezze jiunti di ve-

<hita c di distanza
,
si avr attcnzione <h accrcsccrc

F altczza e<l alterarc lo stilc
, affinch ci comjiari-

scano proporzionate all' occhio
,
e facciano buon ef-

fetto coll' edilicio.

E un abuso il vcstire le nostre statue capi icciosamente ,
c

non coiiforme 1' uso orrente della nazionc. . pcrch si ha

da effigiarc un sovrano
,
un gucrricro con ainesi non mai

usati in loio vita e luori d' ogni uso tra noi ?

95.
rrima di vestire lc statuc alla fog^ia dell' odierno
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nostro costumc, come pare vole93e FA.
, io bra-

nicrci che 6 raccogliesscro i voti della generale o-

jiinioue ,
uffinch il parere di j.ochi o di un solo

non c' iiuluccsse in tentazione tli seguire ciecamente

quella ilell' autore, In tal proposito giovi a clii

['iace tli sapere che ultimamente in Italia h staro

cs|>osto alla j>ubblica vista un' interessante dijiiutura
<li stoi i.i modcrna

,
fatta tla valeutissimo j)eunello ;

nia i j.ersonaggi essendo vestiti alla raoderna
,
seti-

li\a esclainare : Peccato che qucsto qnadro giu-
diziosamcntc comjiosto , egregiamente discgnato c

vivanicnte tlijiinto ,
i soggetti che lo rajpresentauo,

6eno vcstiti alla ftanccse ! Pcggio accaderebbe ulle

fttatue alle quali inanca la vagl.rzza dcl colorito.

Duuque coloriiie
,
dice I'A. nostro : quaudo le sta-

tuc si abbiano a colorire
,
inutili sono i marmi

,

bronzi che eternano le mcmorie ; sujierflua si rende

l' arte di scnlj.ire c fondere ; impcrciocch il colore

cuoj)rcn<Io la materia ,
bastcra che le statue sicuo

di j.lastica o di legno. Per dar j.eso a qucsta sn.i

vaga idea
,

I* A. ci fa sapere di una statua colle

vcstiincnta ilij.inte, dissotterrata nell' Ercolano, scnza

ilirci se bianche e vermiglie ,
brunc o jiallide erano

!c cami : ina sc auche tutta la statua fosse stata co-

lorita ,
ei jiotrebbc dire con il provei bio

cltc un fiorc

non fa la pntnavcra. ,
e che ci |> n'>

essere stato 1111

capriccio ,
una stravag.iute nuvita v?lut.i o <Ii chi

I.i cotnaudo . o di chi la fece
,
o di clii I.i cie.lette

jioter esscrc una bcll" opera ; e quant' altre 9tatue

<1i sob nudo mnnno st sotio trovate nell' Ercolano
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e.l altrovc dclla vencrauda antichit , le quali anche

sc:iza colori sorpreudotio inaravigliosamente per Fec-

ccllenza tlel lavoro I Noi pensiarao cbe le statue si

facciano di marmo bianco ,
ma che sicno ben imi-

tanti lc forme della bella natura e parlanti; senz'es-

sere dipinte , si scntir esclamare da tutti : Sono pur

belle c bclle tanto chc paiono vivc.

II sg. Zanotti non avrebbe mai mauifestata questa sua li-

flcssione
,
se si fosse ricordato di tanle slatue di lcgno ,

<li

cera
,
di porcellana ,

e spccialmcnte de' fiori artcfatli , dovc

1' iruitazioue pcivcnuta al vero, e il nostro dilclto ,
anzi

chc scemarsi
_, pi crcsciuto.

96.
11 lettore dia egl't giudizio alle jirrseijti senteuzt:

dtll'A. circa il vestire e colorirc le statue.

I qtiellc tc.te e quc' mezzi husti impcrnali in uu picdcstal.
luccio sopia mcnsole o dentro a buchi dc' muri ?

<>7-

Scgue F entusiasino.

L osservabilc chc la scultura si pi prcsto perfezionala
dcll' aichilettura.. . Torsc una delle principali cagioni tlclla

.lillcrenza tra la scullura antica e la modrrna derivcr <lal

nostro coslume di vivcre sedentariameute infasciali
,
in.bu-

stali, iufagottali a guisa di muinmie...

98.

Ecco qui che per incidenza FA. stesso pare chc

si ravveda di quello che dissc sujicriormente ,
in-

colpando il nostro cattivo vestiario, come una delle

principali cagioni della differcnza tra la scultura an-

tica e la modcrna.
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CAPITOLO XI.

uell'uso delle pittbbe.

Ma dal non doversi dipingere i muri da mano maestra non

siegue che si debba ornare i'interno delle abitazioni con quadri
di varie forme e grandezze ,

ciascuno colla sua cornice
,
in

maniera che ciascnno faccia da s un tutto distinto, e spesso
in opposizione coll' altro. Qui certo mauca tutta la convenienza.

99.

Addio pinacoteche.

E perch si hanno da incorniciare i quadri con dorature
sfacciate e centi.iate di tanti fogliami e di rabeschi?

100.

Certamente se le cornici de' quadri fossero cen-

tinite e di tanti fogliami ed arabcschi infrascate,

j>er non essere semplici e regolari figure, non pos-

sono piacere se non a chi ha dell' arte il gusto

guasto : ma se le cornici saranno semplici e rego-

lari
, rettangole ,

circolari , ovali , con modesti e bassi

intagli dorate e ben proporzionate alla grandezza
dei dipinti , non vi 6ar certo chi le riconosca una

iusulsa invenzione. Vedere un bel quadro senza cor-

nice e vederlo incorniciato ,
a senso tnio

,
torna lo

stesso che il vedere una bellissima gemma sciolta ,

un bel libro stampato senza margine , in confronto

di un* altra gemma ben legata e di un altro libro

ben marginato ,
i quali in quest' ultimo caso non

solo non perderebbero , ina acquisterebbero anzi
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p.u pregio e nobilta
,

e diverrebbero piu pia-
cevoli.

Primieratnente ho gran liraore che in pittura ,
come in

tjnt' altre cose
,
sia pi il piacere sopra opinionc, che il pia-

ccre scnlito... Si scelga il pi gran quadro del ruondo
,
la

Trasfigurazione ...

IOI.

Circa le qualit del piu gran quadro del inondo

( la Trasfigurazione tli RalFnclle Sanzio ) 6 cousuhino

gl' intendenti vcri e 6j)rcgiudicati, c si caj.ir quanto
a torto l' A. metta dubbio eul meraviglioso effctto

che qnesta famosa ojiera 9j)ai?le sui scnsi drH'aiiinio

di chi la guarda e routcmjda : non diranno so!o

che quello e dotato dci trc j>rcgi ( ingannar F occhio,
nudrir l' intrlletto

, nmovere il cuorc ) chc sono i

principali oggetti della pittura , ma ve ne trove-

rauno molti altri non ancora imitati
, j.cr i qual

quest' opera acquisto quella celebriti che tutto i'

mondo gli concede.

CAPITOLO XU.

DE* KIARMt.

AnT. I.

Della combinazione de1 rari martmi.

Ciasctino degli accennati colori pn rcndersi tanlo j.iu tcr

resirc, 0 pesante, e licino, quanto pi ncro vi si uuiscc; t
tanto pii diverr dolce

, ltggicro c fuggcntc, quanto piii
fiianco vi si unir.

ioa.

C.hi volesse beu conoscere quasi a perfezionc r
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toccar con mano F ordine e la progressiva grada-
zioue dei colori

,
s' istruisca uello studio di musaico

in Roma presso la fabbrica di S. Pietro in Vaticano

dove o9servasi chc ogni colore principale ha grada-
tamente 60 colori , cominciando dal piu chiaro al

piu oscuro nelle j>aste che servono a quella pazien-
tissitna arte.

La serie de' manni per6 , per quanto e9te9a ella

ria
, 116 dagli antichi n dai moderni marnii pos-

siamo ottenere questa delicata insensibile degrada-
zione

,
e conviene contentarci ad ogni modo di quel

poco che la nntura ci dik
, procurando di scegliere

c combinare i marmi in maniera che con colori

nmici si ottenga , uniti che sieno, una grata arraonia

all' occhio.

Art. II.

Deila natnra dc' marmi.

Molte nsservazioni provano che il roarrno si riproduce di

nuovo ncllc cavc doude stato tratlo. Veggonsi delle strade

pi.me ed cguali in luoghi dovc qualche secolo prima erano

statc cave proioadissime.

io3.

II marmo si riproduce nelle cave d' onde h stato

tratto
, quando concorrino i medesimi princip e le

stesse vie cui la viva natura si servi nel formarli

la prima volta : e<l ecco nel piano di Tivoli la pie-

tra calcare solforosa ,
detta Travertino o Tiburtino ,

che viene riprodotta nelle cave dalla deposizione

cterogenea di quelle acque sempre pregne di prio-

cipii costituenti una tal pietra.
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Art, III.

Catalogo de' prncipali marmi.

MARMI ANTICHI.

I04-

D'ra i marmi v' h in ognuno un principal colore

dominante p'\i\ e meno forte
,
secondo la natura sua.

Si procuri di tener dietro coll' occhio ai gradi di

questo color dominante
, cominciaudo da quello che

ne h il pi scuro
,
sino al pi chiaro, ed iu tal

guisa st dispongano i marmi in modo che scmj>rc

il piu chiaro si trovi avanti
,
ed il j)i scuro iu-

dietro ,
sicuri di ottencre possibilmeute F armonia

e<l il buon cffetto.

A questo fine 111 i sono ingegnato di segnarc qui
apprcsso una seric de' marmi principali antichi c

inoderni dei quali ho cognizione, segucndo F or-

dine del chiaroscuro che mi sembrato <li vav-

visare nella natura loro
, acciocchii quelli che nel

caso volessero profittarue , troviuo subito il modo di

procedere nella scelta e nell' uso di essi.

ORDINE E GRADAZIONE DEI MARMI ANTICIII.

Bianco.

t. Marmo statuario di Paros.

1. Bianco e nero.

3. Grigio cou vene e raacchie bianche.

4. Bigio nero.
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5. Granito orientale bianco e nero.

6. Breccia antica d' Italia.

7. Porta-Santa o Sirena.

8. Basalte o paragone.

9. Nero antico.

Giallo.

1. Piccinisco brecciato color isabella.

2. Giallo isabella senza vene.

3. Dorato a color di zafferano.

4. Brocatello.

5. Stellaria.

6. Porta-Santa o Sirena.

Rosso.

1. Corallino.

2. Rosso venato di bianco e piccole venc scure.

3. Diasjjro sanguigno.

4. Breccia antica.

5. Porta-Santa o Sirena.

6. Pavonazzetto brecciato ed a vene.

7. Granito rosso d' Egitto.
8. Africano o Numidico.

9. Porfido rosso.

10. Rosso cupo antico, color di feccia di vino nero.

Verde.

1. Cipollino.
2. Plasma di smeraldo.

3. Verde antico con maccbie bianche e scure.

4. Serpentino detto Ophitcs.

5. Porfido verde.

6. Diaspro verde.
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Celeste .

1. Lapis-Iazzuli occidentale.

2. Lapis-iazzuli orientale.

3. Amatiste.

4. Breccia antica.

Nero.

1. Breccia antica d'Italia.

2. Granito orientale detto granitello.
3. Nero e bianco.

4. Bigio nero.

5. Basalte o paragone.

6. Nero anticb morato.

ORDINE E GR.VDAZIONE DE' MARMI MODERJS'I.

Bianco.

1. Marmo statuario di Carrara.

2. Marrao bianco venato di Carrara.

3. Marmo bianco di Crevola., e del Duorao di

Milano.

4. Alabnstro a vcnc e ad occbi
, detto alabastro

d'Orto.

5. Bardiglio di Carrara.

6. Nero e giallo di Portovenerc,

Giallo.

1. Giallo di Siena.

2. Cotogniuo.
3. IsabcU.i.

4. Corallina dorata mista di macchie gialle e

bianche.
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5. Giallo agatato.
6. Brocatello di Corfi.

7. Brocatello di Spagna.
8. Breccia detta di macchia vecchia e nuova di

Lombardia,

Rosso.

1. Corallina o serancolina coti macchie color di

corallo.

1. Corallina groasa con macchie ros9e , ec.

3. R0990 tle' Pirenei
,
screziato di diversi colori,

4. Salvaterra.

5. Sette bnsi
,
fondo bruno m9to di vene grigie.

6. R086O di Verona , detto mandorlato.

7. Fiorito
macchiato di pi6 colori.

8. Roquebrue in Linguadoca.

9. R0990 di Francia.

10. Diaspro tli Sicilia.

ii. Dia6pro fiorito sanguigno.
12. Granito rosso del Lago-maggiore.

i3. Di Montauto , color bruno misto di vene grige,
Verde.

1. Di Prato.

2. Di Corsica.

3. Di Ponzevere.

4. Di Varallo.

5. Basalie verdastro.

Nero.

1. Nero e giallo di Portovenere.

2. Nero di Coino.

3. Nero di Corf.



PARTE SECONDA.

OELLA COMODITa

LIBRO PRIMO.

DELLA SITUAZIONE.

CAPITOLO I.

DELLA SOMTa' DEL TERREKO.

7eio.

1l terreao arenoso e ghiaroso il pi leggero e il pi
sciolto ; lascia trapassar subito l' acqua ,

non ne ritiene nieute

nel nutrimento de' vegelabili , rende percib l'aria secca.

Osscrvazione i.

La bont della terra sta nella coraposizione in

parti eguali delle tre terre elementari, silice, calce ,
allumina.

CAPITOLO IV.

DELLA ESPOSlZlOIfE SANA DECLI ED1FICII.

In generale l'esposizione sana quella di un luogo che
non sia n troppo elevato nc troppo basso. Sulle cime dei
monli si godono belle vedute, u s, |,a timore di umidit .

ma vi si respira un'aria troppo viva c cruda...
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2.

E per lc malattie di polmone , dette mal sottile
,

6i vuole che non sieno buone le abitazioni de' luo'hi

tropjjo elcvati.

Bisogna dunquc sccgliere o la mezza cosla o li pianura.
Kci siti u.nidi va scelta la mczza costa che don.iui il p.ano,
c chc al covcrlo de' graudi vcnli.per la vicina.i/.a o di

qualchc forcsta o di qualche n.ontagna. Nci terreni lcggeii eJ

asciulii la piu vantaggiosa situazione t la jiianura.

3.

Dcliziose sono Ie colline del Milanese con plaga
al Si?l

,
dette la Biianza, lontane da Milano 10 in

18 niiglia , seminate di vaghi jjaesetti , di rilucenti

lnghi , di cupe foreste
,
di graziose case di cam-

pagna che si fanno fra loro prospettiva , e <la cui

si gode la veduta di un' immensa ubertosa pianura :

noi: lo sono meno quelle del Veronese
,
del Bolo-

gucse ,
di Firenze verso Fiesole

,
le Albane

,
le Tu-

scolanc ,
le Tiburtine prossimc a Roma.

Osserv. al Milizia.
6
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LIBRO SECONDO.

DELLE FORME DECLI EDIFICII.

CAPITOLO II.

DELLE FORSIE RETTE.

X er le chiese poi una pianta triangolare ,
cui i tre angoli

sieno lagliati a facce o a petto, darebbe una forma nuova c

vaga. Si potrebbcro costrnire i tre pen'stilii sopra i tre lati di

qtn'sto tiiangolo cquilaiero cou una porta in mezzo a ciascuno

de' tre lati . ..

4-

Pare che debba leggersi prostilii , perch jieristilii
9ono

,
secondo i Greci e Vitruvio (caji. 4., lib. IV), i

luo hi attorniati da colonnati di proporzione comc 2

a 3, ed il prostilio h quel tempio che ha le colonne

solo davanti formanti portico, detto poi anche

jiortico ,
o antitemjiio. (Galliaui in Vitr.

,
nota 5

,
lib.

111, cap. I.)

II quadrato e il rettangolo convcngono alle piante dclle

chicse.... L disdircbbero iorsc i rombi cd i quadrali posli per
la diagonale cogli angoli tagliati a petto, comc ncllc pianle
triangoluri l

5.

Diverrebbero poligoni irregolari ; e le parti secon-

darie
, prcndendo luogo di principali , farebbero

jierderc la convcnienza.

La forma piii comoda per gli ospedali sarebbc una croce

di Sanl'Andiea coll'altarc a cupola nel ccnlro. Le estren.iu
delle crocierc si riunircbbcro a padiglioni , facendo angolo
retlo iu fuori, e segueudo lc lince del quadrato, in cui la
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croce di Sant' Andrea sarcbbe i.critta. Da un p.diglione ah1 altro regnerebbe un peri.tilio al pi.nterreno con un arco
pcr la porta nel mezzo. Alla semplicita non triviale di quesforma e conginnla la nece.aria venUlazione ed ogni comodo

6.

I progressi della fisica e della chitnica hanno fatto
conoscere che gli ospedali a graodi e lunghe corsie

ripiene di ammalati
, per la gran quantit e varieta

del morbo che rinchiudono
, non sono bene archi-

tettati : e si crede sia meglio di fare una lunga corsia
senza letti

, al solo comodo di comunicare con

tante sale lateralmentc ad esga disposte , ognuna

capace di 12 letti
, ed altemate da cortili

, onde con

ci6 poter classificare le varie malnttie
, ed insicme

rendere le sale pii aereate. Se questa disposizione
architettonica h vantaggiosa per lasalute dell' uma-

niti soffcrente, non dee spaventare l'immenso spa-
zio e la spesa che ci vuole per un grande ospedale.

CAPITOLO III.

DELLE FORME HISTE.

Quasi tutte le nostre abitazioni
,
sieno case o palazzi , in

cill o in campagna, sono di forme assai coniuni c scnza in-

venzionc . . . . In camj.agna spc-ialmcntc la vaiict delle formc

si rcnde pi ia brillanle
,
e pu giungere anchc al siugolare co.i

dare alle abitazioni apparenza di spelonclie ,
di capanne, <li

quadrupedi , di volatili ,
di navi

,
di stelle e di altre bizzarn'e

cl.e diverrcbbcro plausibili , e forse anche ragionevoli , quaudo
fossero ben collocate e bcn esprcsse.

7-

Queste ed altre saranno mai sempre poetiche ,

bizzarre e capricciose idee, non mai aiumissibili nei

btioni priucipii dell' architettura.
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LIBRO TERZO.

DELLA DISTRIBUZIONE.

CAPITOLO I.

DELLA DISTRIBLZIONE 1N CENEr.ALE.

Derivare la distribiuionc architrttonica dallc ccllc dellc apl

un andarc a caccia d'insctli. t.lla c una conscgucnza dcl

comodo c tlel piactrc di cui l' uomo va scmprc in cerca
,
n

lifmisce mai di cercare.

8.

E chi sa che dallc ce|lc dclle api non abbiano

avuto origine i cassettoni di csagona figura , cui

vcdiamo tanto bcne ornate le volte dc' pi sontuosi

edifici autichi e moderni
, per allcgerirc nel temjio

stcsso la massa e renderlc grate alla vista ?

Da tutlo c'. chiaramcntc appariscc quanto dcbba variarc la

dislril'U7onc
,
c variclii ancora assai di piii , sc si consitlcra

che clla c rclativa alla divtrsit de'climi, de' teiiipi ,
dc'co-

stumi
,
dcllc nianirre dcllc divcrsc nazinni

, alla diversitii dc

luoghi , dc'siti, degli usi
,
dci li.ii ai quali sou destiuatc l>

fabl.ricl.c, ed alla diversitk dellc fanlasie, dcgli inlcrcssi c

dci gusti di chi spcudc.

9-

Un nobilc e gran ricco signore ordin6 ad un ar-

ehitetto il discgno di un palazzo di figura ovale :

le sale, le camcre
,

i gabinctti , le ritirate
,

tutte

le parti del compartimento in soinma dovevano es-

sne ovali e coutenute nel grande perimetro ovale,

Qui veramente v' era uu solo ed unico principio ,
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c questo era eriandio gusto singolare di chi pu6
spendere cajHcciosamente. II disegno di questo edi-

ficio venne fatto dall' A. delle presenti note ; ma il

signorc nel frattemjio uiori.

CAPITOLO III.

DELLA DISTRIBUZIONE Dl ClfA CITTA*.

Qual maraviglia che quasi lutte le citl del tnondo sieno
informi e disoi .Jinate .' In pi confusa irrcgolarit sono le piii
importanli istiliuioni umane

,
le lingue, le legislazioni ,

la po-
lilica. Tutlc le produzioni della nccessit nate c crcsciute nella
barbaric c ncll' ignoranza ,

s.nza mclodo c senza disrgno, si

ronscivano senza _1.1t.ma pcr la uo.tra pigrizia ,
o pcr qnella

f->i'za di abitudinc che ci stupidiscc nel male.

IO.

La parte ciuta di mura fortificate d'ella citta di

Livorno h una fra quelle , 9 jiuo dire
,
d' Italia

( eccettuata Torino ) ben compartita : ma i vastis-

Bini sobborghi che si sono iiiualzali a' temjii uostri

in nieno di un uiczzo secolo ,
h ben sorprendente

F osservare che 6 sieno lasciati sorgcre senza

rcgolare comjiartitncnto. Era facile l' iinmaginarsi
che una citti couiinerciante , con celebre j.orto di

rr.are
, sjjirante dovizie e venust

,
si sarebbe

,
come

si
,

aunientata di popolazione e di caseggiati ,

perch6 un magistrato dovesse ordinare il disegno
di un j>iano generale ,

fatto con gusto, con brio e

variet ; entro ai confini del quale, ognuno che vo-

Jeva innalzar fabbriche
,

avesse obbligo di starvi

dentro ,
e di sottoporre al magistrato edile la sua

idea. Non si fatto
, credo che noa ci si peusi , e
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si far sempre peggio. Peccato! non so se in Odessa

si segua
uu unico piano.

Abt. I.

Ingresso di una cilt.

Madrid
,
chc deve la sna pulizia c lc sue nuove bellezzc alla

bcncf.ccn/a tlcl suo re Carlo III
,
feliccmente regnante, ha

acquistala, fra lc altrc
,
la superha porla di Alcala ,archl(cltala

dal brigadicrc D. Francesco Sabalini
, prirao architelto rrgio....

I I.

La decorazione della porfa d'Alcala in Madrid ,

secondo la descrizione che ne fa FA. , sar maestosa

e grande ,
ma pecca di solidit apparente e di sem-

plicit : imperocche le parti di mezzo comjiariranno

jju solide delle laterali, quando cio dovrebbe cs-

sere all' opposto ; ed essendo colonne ora appaiate
ora semj)lici , essendovi due principii, manca l' u-

nit : quel front9pizio poi sull' attico 6ente di gusto

architettonico imjiuro. II sig. brigadiere Sabatini iu

tutta qucst' opera j)are uscito dalla ste9sa scuola di

Vanvitelli, o almeno pare 9eguace del gii9to di qucl

tempo ,
il quale era in voga anche in Italia

, come

si vede in uno dei piu grandiosi edifici eretto dai

fondaraenti in Milano, il gran teatro della Scala
,

nel quale l' ordine superiore composto di esili

pilastri ionici appaiati e di un' infinit d'incassature

e risaltini insignificanti , e sopra di questo ( a siraili-

tudine della porta d' Alcal ) s' erge uo attico

sminuzzato e terminato da frontispizio. Ma se il teatro

della Scala non ha la facciata di gusto squisito ..
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ba egli peroilpregio della buona distribuzione, dcl
comodo e della solidit che fan conoscere il saper

profondo e l' ingeguo dell' architetto che i.leo e

costrusse tal opera ,
la quale in questo genere e

per le importanti sue qualit predette h degna di

essere ammirata.

Aiit. II.

Strade.

Lc slradc eutro la citt
, specialmente in una citt grande,

non pnssono render la comunicazione facile e comoda . . . . Cia-

scnna di queste case puo avere |5 o -o pertichc di faccia per ogni
lato ; onde la distanza fra due slrade paralelle sark di 5o o 4

pertichc.

12.

Qui ed altrove molte volte l' A.
, per indicare

niisure
,
si serve del termine pcrtica. La pertica

una misura che non appartiene a tutti i luoghi, ma

sohanto ad alcuni : sarebbe percio stato necessario

che ci avesse detto da qual luogo egli la ritrae
,

onde avere un' idea reale c positiva delia sua lun-

gliezza e della vastit degli edifici a cui la riferisce.

Art. IV.

Edificii.

I palazzi de'sovrani stanno meglio all' estremit che nel

centro dcllc capitali : vi godon cosl un' aria piu libera, sana
,

ed han tutto lo spazio necessario per i gran cortili, per i

giardini, per i corpi di guardia ,
e per le grandi piazze d'in-

torno e d'avanti, con dritte e larghe strads in faccia.
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i3.

Roma ha il palazzo Vaticano vicino alle mura dclla

cittA
,
c<I il Quirinale non lontano dalla Porta-Pia ;

Firenze ba il suo Pitti con il giardino chc toccano

lc mura : cosi h situato il R. j.alazzo di Torino ;

a Naj.oli il R. jialazzo h al li.lo dcl mare ; Venczia

lo ha sul canal-grande ; in Parma
,
Piaccnza e Mo-

dena con i rispettivi giardiui la reggia vicino alle

mura; Milauo vc la dovcva avcrc nel luogo ov' cra

F atterrato ca9tcllo.

Ar.T. V.

Della bellezza e magnificcnzit de&li edificii.

f.'uca la bcllezza e magnificcnza dcgli cdificii non si ha

da abbandonai nc la decoia/i.nic csterna ai capricci dc' |.artico-
hni. L' autoril pubblica dcvc fissare non solo i luoghi dove

si pu ,
ma anche la manicra corac si devc fabbiicarc.

14.

Milano a tal oggetto ha pregso il Municipio una

Coinniissione di iucnibri
, estratti dal corjio acca-

demico <lellc bcile arti
, presieduta dal podcst..

della citti.

In quanto allc facciatc dclle case
,

se ci vuole rcgolarit ,
ci vuole anchc assai j.i varieta. Se lutte le case di una lunga
e diitta strada fosero dclla stessa altezza e dclla medesima

architeltura, cbe insipido spcttacolo offrirebbero!

i5.

Torino e Barcellonetta in Ispagna in generale
hanno questo difetto.
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Diroccar fabbriche per aprire e raddrizzare strade,e per far

piazze comode e d'ilari comunicazioni, una cosa iacile : basta

volerlo. Non si vuol mai abbastanza.

16.

II duca Francesco di Modena volle far bella la

parte della citt che guarda il ducale palazzo ; in

Milano il governo <lel Regno Italiano vollc j)er co-

inodo e bellezza isolare la destra j>arte del teatro

della Scala in Milano : non si lasciarono questi due

governi vincere da alcuiia difficolta : si tagliarono
ed abbatterono le case che ingombravano le vie

pubbliche ,
si addrizzarono le strade

,
si feccro al-

larghi, e si nobilitarono con buoue fabbriche luoghi
che prima erano meschini cd abbietti.

Per abbellfrc una citl bis^gna distrnggernc pi pezzi
Ouando a Napuli si aprl la famosa strada di Toledo

, Napoli
declam contro quel Vicer . . . Madrid ebbc a desolars' quando
il bcnefico Carlo Terzo volle purgarla dalle sue sozzurc . . . .

Nerone slarga le slrade a Roma
,
c Tacito ue fa nasccr malat-

tic nuove tuttc idcali... Se una do/.zina di pontcfici avessero

seguitate le tracce di Giulio H,diSisto IV
,
di Ales>andro VII,

Roma snebbe gi dappcrtulto hella c grandiosa . . . l.c nianca

un vago cd arioso passcggio per l'cstate, e potrebbe avcrlo

facilmenle sc si radcssero tutte quelle case che lungo il Tevere

si frappongono da Kipcila a Ponie S. Angelo.

l7-

Roma ,
merce le cure del governo , presentemente

ba due pubblici passeggi , assai piu belli di quello

sarebbe lungo le sponde del Tevere. Uno amenis-

simo sul dorso del moute Piucio
,
che domina la

citt , il quale incomincia dalla piazza del Popolo,

e conduce alla Trinit de' Monti , con giardiui alla
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inistra : dalla Trinit de' Monti in retta linea si

iunoe alle Quattro-Foutane, uno dei piu belli qua-

drivii dell' alma citta , imperciocche a levante v'

di prospetto la Basilica Liberiana , a mezzo giorno

i colossi coll' obelisco del Quirinale ,
a ponente

i' obelisco e la chiesa della Trinit de' Monti , a

tramontana la Porta Pia. L' altro e di un altro

eenere , poiche trovandosi nei dintorni del Colos-

seo
,
dell' arco di Costantino ,

di quello di Tito Ve-

pasiano ,
del tempio <lell' Onore e della Virtu, sotto

le terme di Tito e della curia Ostilia
,
fra il Vimi-

nale e '1 Celio , oltre i viali di alberi esotici che di-

lettano e ricreano ,
il passeggiante trova di che

pascolare lo spirito , ve<lendo ora F uno ora F altro

di que' magnifici avauzi dcll' antica grandezza ro-

mana. II primo per tutti; il secondo per gFin-
tendenti , dilettanti , amatori delle belle arti : a Roraa

soltanto dato un tale privilegio.

SECONDA CLASSE.

Edifici pubblici.

18.

Quando F autore qni parla di piedi , dal contesto e

dal nominarli precisaraente in altri luoghi , sembra

iudubitatamente ch' inteuder voglia di Par'igi.

Egli ha dunque un gran bisogno di qqesla architettura
mista; e per esercilarla a dovere

, egli deve prima proporzio-
nare bene la massa generale di tutto I'edificio

,
indi con ugualc

esattezza di rapporti accomodarsi le masse parlicolari in modo
che ciascuna sia proporzionata in s stessa reiativameote al-
l altre c reUlivameute al tulto...
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Per esercitar anche meglio quest' architettura mi-

sta
, e non offendere le leggi della convenienza

,

dee F architetto porre mente di far dominare in

grandiosit Ie principali parti di mezzo sopra le

secondarie.

CAPITOLO V.

DELLA niSTRIBL'ltOBE De'pALAZEI.

Art. VII.

Sotterranei.

In Roma si usa mollo di seppellir le cucne nei sotterrane;
pratica malsana e incomoda , particolarmente pel difetto di
lume e per lo scolo delle acque. In Napoli vi si coslruiscono

le stalle
,
le quali , fra gli altri inconvenienti

, producono raf-

freddori e gravc offesa alla vista de' cavalli
, pel passaggio su-

bitaneo dagli oscuri sotterranei alla grand'aria.

20.

In Milano si raccoglieva e riponeva ogni sorte

di concime nelle cantine
,
la maggior parte verso

le strade
,
nelle quali si fermentava ed acquistava

aiaggiore attivit
, per uso della cohivazione delle

terre : ma di grandissimo incomodo essendo agli

appartamenti ed ai cittadini che in istrada passa-

vano avanti alle fiuestre delle cantine , per F esala-

zioni fortissime ammoniacali che in figura di fumo

tramandavano i ristretti letami , fu , poc' anni sono ,

per una disposizione governativa , quest' uso di te-

nere i concimi ne' sotterranei verse le strade, proibito.
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I sottcrranei sono neccssarii pcr difender l' abitazione del

pian tcrreno dalla utnidit, e perci debbono essere a volta

e ben lastricati.

21.

Quelle parti sotterranee che sono dcstinate alla

cnstodia del vino
, legna, olio

,
salati

,
non basta

che siano csposte a scttentrione ( e tutte non pos-

sono esscrvi ), ma dcbbono cssere costruite in modo

che sicno frcschc e non utnidc. Non esgendo con-

cesso dal nostro prescntc istituto di trattar la ma-

teria per esteso
,
diremo brevemente il modo j>ra-

tico che si tiene j)erch i sotterranei siano fre-

schi e non umidi. Le muraglie che circondano il

sotterraneo 6eno doppic ; la jiarte cbe tocca il

terreno sia piu grossa cd abbia a luogo a luogo
de' contrafforti e de' pertugi;, la parte che guarda
l' interno sia pi sottile ed alquanto staccata tlalla

prima , accio resti fra ainbedue un intcrcajiedine ; al

fondo dell' intercapedine e pi basso dcl piano dei

eotterranei siavi un canaletto
, entro cui scolando

le umidita
,
le conduca fuori dcl fabbricato ; il jia-

vimeuto sia a tre strati
,

il piu hasso di ghiaia
scclta, il secondo di carbone pcsto , il terzo di

mattoni.

Art. VIII.

Pianterreno.

11 pregio degli appartamenli di pian-tcrrcno e che sieno
asciutti ; c per rcnderli lali

,
si mettono dci mattoni pcsti o

tlei cirboni panmentc pesti sopra la volta dellc cave
,

e indi
ima travatura con sopra uu buou pavimento. In qucsti pian.
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terreni, oltre le abitazioni per li domcstici ed i varii oflicii
che convcngono a famiglie di alta sfera

,
si posson disporre

ancora d.gli appartamcnti nobili
,

i quali riusciran grati per
l'cstate, specialmenie sc avranno bcgli aspelti , o sicn rivolti
verso qualche delizioso giardino,

22.

Quando i sotterranei 6aranno ben costruiti, resi

freschi e 110:1 umidi
, tutto il lavoro che prescrive

l' autore si rcnde inutile : anzi quella travata sotto

al suolo non sarcbbe altro che 1111 scnienzaio di

tojii : meglio sar pareggiarc le volte
, riufiancan-

dole , e sopra farvi il pavimento di smalto.

Aht. IX.

Scala.

Le condizioni d una buona scala sono molte, sovcnte dif-

ficili a combinarsi tulle insieme
,
e talvolta d' impossibile c_c-

cu/ione
,
sc I' arcbitetto preventivamente non vi l.a falto il

pii serio csame. Quindi la scala passa in architcltura pcr 11110

degli arlicoli pi scabrosi.... ma nclle loro abitazioui cbe erano

a j.ian-tcrreno non praticavano che piccole scale pcr montarc

ai inczzaui ....

23.

Cosi si vede a Pompeiano.

Non dcve per la vantaggiosa situazionc della scala impc-
dire giammai la comunicazionc dci pezzi dcl piano nobile.

Pcr ovitare si fatto inconvcniente
, bisogna che il corpo dclla

casa
,
ovvero il padiglione di mezzo sia doj.pio. In questo

doppio va situata la scala....

24.

Sarebbc desiderabilc c molto utile che l' A. in

unione a que9te sue idee di ben 6tuare la scala
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principale di un palazzo , affiuch non rimanessero

astratte e fors' anchc oscure , ci aves^e dato qual-

che esempio in disegno che servisse di lume ; al-

trimenti vi trovano gli architetti difficoltik insupe-

rabili a ben intenderle , quando pure e da credere

che nella sua mente le avra avute chiare e tutte

distinte.

Ma se le rampe non debbono essere clic rette
,
cib non

impedisce che la gabbia non possa esserc poligona ,
circolare

,

elitlica, mista ; cd ecco un raezzo per diversilicare lc forme

dclle scale, per inuodurvi del contrasto c dell' opposizioni ,
per contribuire ancora all' elcganza , alla bellezza . . .

25.

La scala essendo la cosa principale, tutte le parti
chc la compongono debbono averc analogia colla cosa

stessa
,
affinch regni un solo ed unico principio.

Ora se la scala sar rettangolare , perch mai la

gabbia , che ne il perimetro , dovr farsi circolare
,

elittica , mista ? Se poi si considera che le figure
rettangolari entro figure curve inscritte sono odiose

alla vista
, per cagione dell' asprezza dcgli angoli

delle prime ,
urtanti la dolcezza tlel perimetro delle

seconde ,
e che molti segmenti di circolo in ampiezza

sarebbero inutili e perduti , a danno dell' economia

dell' area della fabbrica
,

iu quest' idea dell' autore

vi si trover dello strano e del contrassenso.

... Quelle scale vote
,
che nel porre il piede al primo scalino

.iscoprono nleramente lii.o in cima, scnza chc i ripiani dieno
veruno impedimento, sono le piii vantaggiosc per il lumc

compariscono leggierc e producono una bellezza sorprendcnle!
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2 6.

Sono per6 le ph\ difficili da costruirsi solidaraente,
ove non si abbiano raateriali specialmente atti ad
una buona e semplice costruzione. Non v' h paese
in Italia ov' esistano tanti materiali di varia natura

per fabbricare
, quanto la Lombardia ed il Piemon-

te, ed inispecie da fare scale solide, belle, semplici
e leggeri : le pietre che sono pi n. uso si chiama-

no Migliaroli rossi e grigi; Bevole (pietre micaccec

calcari) norae corrotto derivato dal paese nella Valle

d' Ossola
, ove si estraggouo a' piedi de' monti pri-

initivi
, detto Berola

,
in lamine gro9se al piu 3 pol-

lici
,
e si estraggono lunghe 8 e 9 piedi , e larghe

la meti
,
con le quali si fanno e scalini e pianerot-

toli delle scale. Per costruire le 6cale s' interna una

delle teste degli scalini nei inuri della gabbia 809
pollici, aventi sull' altra la ringhiera di ferro impiom-
bata in piu luoghi al basso 6opra i inedesimi: i pia-
nerottoli essendo grandi , vengono sostenuti da qual-
che mensola orrizzontale di migliarolo. Con i miglia-
roli chc si cavano nei monti j>rimitivi nella valle di

Creola
,
si fanno scale di qualunque grandezza : n

in que6te ecale o di bevole o di migliaroli occorrono

volte che Ic 606tcnga ; ma j)ero le ringhiere debbono

cssere impiorabate , come si tlissc
,
e riescono scale

meravigliose e sorprendenti per la solidit
, seropli-

cita e leggerezza della loro costruzione.

Riguardo agli ordini d' architctlura ed a' balaustri
,
si al-

trove accennaio che non sono adattabili nei piani inclinati,
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Nelle rampe si pu usare nn subasamento ornato di riguardi c

di cornici rampanli , che accoidino regolarmente cogli ordini

dei ripiani.

27.

Porre i balaustri 6opra i pianerottoli deJle scale ,

e lungo i rampanti mettervi un' altra cosa
,
come

dice l' A. ,
nascercbbc , per un medcsimo fine c in

un iste6so luogo, una sconcordanza imperdonabile.

Quando F uso de' balaustri innalzati sopra agli scnlini

ei giudica difettoso, qualunquc altro parapetto che

sostituir si voglia, dee farsi sni rampanti e sui pia-
nerottoli eguale : ma i balaustri belli si adattauo

benissimo anchc ai rampanti, ed in generale i buoni

architctti li preferiscono ad ogni altro modo pei

parapetti <lelle scale magnifiche , perch sono jiiu
architettonici tle' parapetti di ferro

,
e piu eleganti

c leggeri de' subasamentt a quadri.

. . . Ma dove qucsta lcggcrezza fossc disdicevolc
,
e si richie-

dessc un'apparenza scria
,

si pu. farc uso di balaustralc di

marmo o di piclra; c per cvilarne l'obliquita dc'capitelli c

dei plinli ,
o 1' incouvcniculc dcgli zoccoli uniformi

,
si jiii

fare uso <Ji balaust.atc intrccciate di ua caraltcrc rclativo al-

l'ordiiiaiiza cbc presiedc nclla decoraziouc.

28.

Sarebbe desiderabile cbe F A. ci avesse data piu
chiara idea

,
almeno con una descrizione di balau-

stratc intrccciate da carattcre relativo alV ordinanza chc

prcsicdc alla decorazione: imperciocch, da quello che

si vede
,
i migliori architetti di ogni tempo costante-

raente sembra che non abbiano trovata miflior forraa
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ma per i balaustri che quella di un semplice o dop-
pio fiore di granata , profilati di curve concave e

convcsse che dolceraente si confondano: i primi per
le balaustrate basse

,
i secondi per le piu alte di

parapetto.

Abt. X.

Appartamenti.

Qucsti appartamenti non csigono nel loro interno apparec-
chi soutuosi. Quello che importaute ,

c che sicn lungi dai

coitili e dalla vista de' domcstici per evitare il rumore chc

indispensabilmcntc vi fanuo.

29.

Gli edificii in citta, pubblici o privati, sono d'or-

dinario posti sopra strade e piazze jiubbliche, e

nell' iuterno aereati di cortili. Se gli appartamcnti di

comodit c importante, per non sentire il rumore dei

domestici
,

chc non siano lungo i cortili
, dovranno

dunque necessariamente e99cre situati lungo le stra-

de e sopra le piazze : ed allora gli abttatori saran-

110 meno iufastiditi ?

Art. XIII.

Guardarobe.

Di un utilissimo artificio sono i cessi chc si dicono all'in-

glese ,
e cl.e pcr cagione del loro artif.cio %\ possou collocarc

immcdiataracnte a canto alla camcra daletto....

3o.

Un' altra maniera diversa dall' antica e dall' inglese

h 9tata ultimamcute introdotta con felice successo ,

Osserv. al MiUzia. ?
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con molta facilit e poca 6pesa ; per Ia quale re-

staudo enneticamente chiuso il buco del pozzo-scu-

ro ,
6 ottiene il brainato effetto. ( Vedi la citata mia

opera, Idee
elem. di architett. civile , cap. a3, p. 37).

Art. XVI.

Delle porte.

Nrllo stabilire le dimcnsioni asselute del vano dclle porte

eonvien badare, i. all'uso cui esse porte sono dcstiuale ;

2. al silo ove s' impiegano.

3i.

Convien badare altresi all' ordine a cui apparten-

gono : imperocche essendovi nell' edificio , per pas-

6are, arcln rustici , dorici , ionict , corintii ; le porte

e le finestre es^endo anch' esse vani e passaggi ,
si dee badare di dare ad esse il conveniente ca-

rattere ,
secondo F ordinanza in cui si trovano.

( Vcdi t opera citata. )

Le porte mezzane possono essere larghe da 3 '/. f.no a 11

picdi. Cio le porte esteriori delle case privote non sa.anno

mcn lagbe di 5 7, ,
n pi di 6 piedi ; neH'interno degli

appartaiuenli da _\ ';, fin a O ; e nell' esterno, comc nclle sale,
nci sesliboli

,
nelle clnese, ed ovunque il concorso grande ,

potr essere da G piedi fino a n.

32.

Pare che qui vi sia errore di stampa , che in

vece di 12 debba leggersi 6: imj)erocch se la lar-

ghezza di 11 piedi, come dissc prima, sufficiente

per passarvi carri , 12 piedi per passarvi uomini an-
che aFollati, sembra che sia misura eccedente.
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Negli archi le aperture delle porte sono regolate dalle im-
poste ; e quando le porte sono in uni stessi direzione colle
hnestre, le linee superiori dclle uue e delle altre si hanno da
livellare ....

33.

All' Oss. 55 della prima parte si o9erv6
,
e si

dissc la ragione di non doversi far gli archi per

poi chiuderli , e farvi cntro porte o fiuestre
, a

meno che non si faccia pcr dar ragione nella co-

struzione di alleviare il peso alle porte e finestre
,

come spesso fecero Palladio ed altri buoni architetti.

La larghezza degli stipili deve essere relaliva al carallere

della porta o della fineslra. Se la porta di proporzione do-

rica, la larghezza dello stipite non sark pi di '/, dcll'alleiza
della luce; se ionica, '/. ; e se coriutia

, '/.

34.

Sembra che l' A.
,
avatiti di dare le proporzioni

degli stipiti o erte delle porte e finestre
,
avesse pri-

ma dovuto stabilire quelle della luce dellc stesse

jiorte e finestre, caratterizzandole secondo l'ordine

a cui apparteogono. A quest' uojjo vedasi il cap. 16,

pag. 29, delle porte e finestre, nella citata opera ,

nella quale si tl' avviso e99ere stato sciolto questo

argoraento.

La grossczza poi degli slipiti con sara pi di '/3, n meno

di '/? di quella della luce. Finalraente la larghezza del soprac-

cigho sark uguale a quella dello stipitc.

35.

Uno 6tipite di porta o finestra che fossc larga V3

della larghezza della lucc
,
sarebbe iusoffribile. II
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B;sto la proporziouc usata dagli antichi e <Aai

jmi valenti architetii del medio evo, e dai raoderni

riteuuta j)er la inigliore di tutte le proporzioni ;

e qnniido si stesse nell' interno
,
auche il settitno

dclla luce vuolsi corajiortabile.

Gli stipiti e i sopraccigli non soffrono di essere caricati di

un grau nu.ucro di modanature: bcstano dne o tre
,
ma bcn

esprcssc e risenlile; allriiuenli si da nel picciolo.

36.

Quest' avvcrtenza generale dell' A. jiotrebbe far

dimcuticare la legge architettonica della conveuienza,

la qualc debb' essere rispettata ed avere in ogni parte
ci6 che gli 6j>etta. Due o tre modanature jiotreb-
bero bastare per le porte doriche, ma per le ioni-

che c per le corintie v' h da temere che si decli-

nasse ncl pesante \\ dove dee cs9crvi eleganza e

gcntilczza.

Alle portc cd alle fincslre, sl ne' muri che nei lcgni ,
vanno

cvitati quei lagli fini chc sono soggeltissiini at infrangersi ;
onde giova loudcggiarli con divcrsa cotubiuazioue della mo-

claiialum.

37.

Ogni membro o parte di comice dcbb' essere trat-

tata sccoutlo l.i natura jirojna , senza raai dar

nel bizzarro ; si dovr tondeggiare quello chc debb' es-
sere angolare. II jirincipal pregio di uoa cornice

qiuliiuque h |)articolarmente quello di essere ben

profilata ; n cio si ottiene senza F altemativa delle
sue parti, ora curve c convessc, ora piane ed an-

goiari.
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Sul sopracciglio delle porie , come ,e fo,,e un arcl.itravcdi un ordine, si suole ancbe
rappre.entare uu frcgio (e lal-

volta
conyesso ) ed una cornice con luue |e S;,so-ne, e spe*so

guaru.la d. uu f,onl,.nc. Sifialli ornamcnli si vrggono soLlefino nelle porte interne.

38.

Nelle porte interne al rerto tnli ornamenti sono

superflui; ma nelle porte e finesire esteriori sono

necessarii
, eccettuantlo per5 qtielle finestre the

stanno vicino al cornicione
,
ii quale egli stesso le

difende.

Se in architettt.ra ha luogo la ragio.ie ,
che luogo avranno

tali ornali inopporluni e contrarii al lo.o ui'licio.

39.
E vi si dee aggi.ignere il frontispizio angolare ,

col quale le acque sc?lando da una parte e F al-

tra
,
non d iramio mof'stia a quelli ch' entrano per

le porte o stauuo affacciati alle nestre.

Del resto poi su questi sonraccigli si pa eon leggitdria
disporre sobriamcnte delle scullure confacenti al caratlere dcl-

l' cdificio
,
senza pcrturbarli con fioniispi/.ii ,

cou modiglioni
con gocciolatoi ,

chc qui uulla luono che fare.

40.

Su i sopraccigli delle porte e delle finestre estc-

riori le scolture non vi hanno [>unto cbe fare ;

ma due mcnsolette, come poco sopra disse l'A. ,ed

il frontispizio angolare , per la ragione detta alla

precedente Oss.
,
staraiino assai bene.

Le divisioni
,
o sieno li ripartimenti degli uscii debbono

cqrrispondere alla loro graodeiza e al carattere dell' ordinc o
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dclla fabbrica; ma generalmente abbiano poche fasce
, poche

traverse
,
e senza scorniciamenli e intagli che sono ricetu di

polvere.

41.

Per vedere come gli antichi avevano gusto dcl

compartiinento degli usci, non abbiamo, ch'io sap-

pia ,
altro di piu bello che le porte di bronzo del

Panteon ,
e quelle di S. Gio. Laterano, che si dice

appartenessero
al tempio di Saturno in Roma. Gli

architetti dcl XV e XVI secolo si sono studiati di

farne delle belle e ricche con buon successo ,
e le

imposte delle porte del Battisterio di S. Giovanni in

Firenze fatte dal Ghiberti cosi egregiamente ,
Mi-

chelangelo disse che meritavano di stare alle porte

del paradiso. II Serlio
,
nel suo Trattato di archi-

tettura, lib. IV, ha dato dei disegni e delle regole per
ben coetruire e compartire le imposte delle porte ed

altri serramenti di fabbriche. Anche in quest' ultimi

tempi in Italia, e specialmente in Roma ed in Milano,

ne' palazzi de' principi ,
sull' esempio degli antichi,

b 90110 fatte bellissime imposte di porte ricche e di

buon gusto.

Art. XVII.

Delle finestre.

La grandezza delle finestre deve esser proporzionata a quella
delle camere ....

Palladio d una regola per superare questa difficollk . . . Onde

.upponendo che la larghezza di questo (salotto) sia 18 piedi,
e la sua lunghezza 5o

,
sar la larghezza della finestra piedi

4 '/' La sua altezza poi sara secondo il carattere delle fab-

briche, cio nelle massiccie un tantmo meno del doppio della
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largbezz. nelle piu delicate il /?, o il '/, di pii. del doppiodella larghezza.
rr

42.

( Ved. la suddetta Oss. 34. )

Per i vani delle finestre pi o meno alti si deve ancora con-
sultare il carattere dell'oidine ove esse sono impiegale ,

e qu.llo
de'prouli con rui sono arnct hite

, richiedendo ogni convenienza
che quanto piu gli ornamenti sono delicati

,
le apei ture sieno

pi alte.

43.

( Vcd. r Oss. 34. )

Se un erdine comprende due piani ,
il chc evtando, le

aperture delle finestre non hanno da eccedere 3 rnoduli in

larghezza. Ma quando un ordine abbraccia 1111 solo piano ,
la

loro larghezza pu farsi di moduli 4 '/ >
e anche di 5.

44.

L' altezza di un piano nobile che comporti deco-

razione di un ordine architettonico, per grande che

sia
,
non sar mai piu di 20 piedi , compresa la

grossezza superiore della volta e del pavimento; con-

Bderandolo decorato d' ordine ionico ,
tolto il ba-

samento che serve di parapetto ,
restano 17; la co-

lonna o pilastro avr dunque il raodulo di poll. 9. */s :

ne viene per conseguenza che le finestre 6arebbcro

troppo larghe , perch per lo meno sarebbero ,
se-

condo FA., piedi 3. 1 1
, proporzione troppo graode

in confronto dell' ordine , che disdirebbe.

Le finesUe contenute negli archi possono es.ere larghc

da '/s fin0 a lh ^e"a 'arghezza dell' arco ; e la loro allezza

deve essere tale, che 1' ultiraa modanatura orizzontale dellaloro

coruice corri.ponda alla ciina dell' imposU deli' arco.
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45.

Non si debbono fare archi per cbiuderli , onde

porvi porte o finestre. ( Vcdi l'Oss. 55
, part. i.).

Le fmestre del pi.interrcno si lasciano talvolla senza alcun

ornamcnto ,
c talvolta si circondano di rustici con sopraor-

ntio ngolare o senza Le maggiori ricchczze sono per le fi-

ne.tre dei piani nobili ; ma quantlo le aperlure sono rimarche-

volmente altc rispetlo alla loro larghezza ,
convicne risparmiare

gli crnamenti nei lati per cosi darc al tutlo una grata pro-

porzione.

46.

Trattandosi di un edificio sontuoso e magnifico ,

se le finestre al piano nobile restassero nude 6en-

z' alcun ornamento ,
si mancherebbe

,
mi pare ,

alla

convenienza tanto raccomandata dall' autore.

Siccome gli ornati non debbono variare in ciascuna finestra

dclla slessa facciata
,
il che rendcrebbe confusione

,
coii 1' u-

.ifo.mil ha i suoi liuuti
,
oltre i quali 1' iinmaginaziooe dello

spcllatore s' intorpidiscc . Anche iu uno stcsso piano , qualora
sia iroppo luogo e continuato senza padiglioni .. . deve essere

qualchc variazione d' ornati.

47-

V' h chi pensa che in tale variazione suggerita
dall'A. b perderebbe l' unit.

Tale prospctto V appoggio . . . N seguitamente all' appog-
gio necessario . . . Qual il significato di questa fascia?

48.

Quella fascia, risponde il dotto L. B. Alberti, e

un' ossatura della fabbrica che lega o mostra di

Icgare la muraglia a livello del nasciraento delle

finestre; e perci6 h naturale , utile e bella.
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in quellc finestre ove il parapetlo in balaustrata, gii ti-
pm possouo .ceudere fino agli zoccoli dei balaiutri.

49-

Si vuole
,
coll' esempio delle pi famose fabbriche

di buon gusto ,
che gli stipiti delle finestre debbano

finire sopra la fascia del parapetto : e se la fiuestra

dovr avere balaustri
,

i pilastrelli della balaustrata

preuderanno su gli stijjiti.

Alle finestre si possono applicar convenientemente gli ordini
di architeltura, bench i buoni eseinpi ne sieno rari . ..

5o.

Porre degli ordini alle fiuestre
, oltreche vien

giudicata tal ordinanza una pedanteria , non cosa

tanto facile da piantarveli , per mancanza di sporto

sufficiente chc li sostenga : se poi nella facciata" vi

fossero ordini , sarebbe un errore
, perche , mentre

l' ordine principale trionferebbe
,
un pigmeo riraar-

rebbe quello delle finestre
,
che altro non farebbe

che confusione : ej)|iure la smania di variare ha

fatto che architetti auche di grido ve gli abbiano posti.

La distribuzione regolare delle 6nestre
,
che in tntti i

piani dello slesso aspetto sieno collocate esattamente 1' una

sull' altra : il pieno deve sempre cadere sul pieno ,
il vano sul

vano . . . Qticsta una legge generale e costante. l'euritmia

richiede che quelle d' uua parte corrispondano a quelle dell'al-

tra... Ci talvolta sara incompatibile colla disposizione interna.

Si eviti 1' inconveniei.le maggiore... Qualora qualche finestra

non soffribile nell'interno, si lasci finta al di fuori.

5i.

Quando si fa di nuovo l' edificio , nulla vi debb'es-

sere di finto.
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L'intervallo fra le finestre dipende in gran parte dalle loro

decorazioui. La larghezza dell' apertura la minor di.lanza

che possa esser fra due finestre... II vuoto non dee mai supe-
rar il pieno, e il doppio della larghezza il ma^gior inter-

vallo fra le finestre delle abitazioni.

52.

Non il maggior intervallo fra una finestra e F al-

tra , raa il pii giusto e ben proporzionato ,
trattan-

do9 epecialmente d' edifici sontuosi e nuovi : e

quando raai si fos^e in necessit di ugcire dalla re-

gola , sar raeglio l' abboudare qualche poco nella

larghezza dell' intervallo , che restringersi.

I telai delle vetriate si possono fare generalmente di quer-
cia

,
e .aranno lorti

,
e in apparenza leggeri , quando sicno

benc lavorati.

53.

I telai di quercia saranno forti e in apparenza

leggieri , ma in sostanza saranno pesanti , e per la

natura del leguo difficili a farsi belli : piu d' ogni
altro legno il larice per i suoi sottili e lunghi fila-

rnenti
, per la sua fermezza

, pel suo colore e

gentilezza , h il piu atto e pi bello per far telai

di finestre.

Aht. XVIII.

Dei cammini.

Le apertnre de' cammini di una mcdiocre grandezza sogliono
generalmente essere quasi di un perfelto qua lrato ; ne'piccioli
un poco piii alte, ne'grandi un poco piii basse...
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54.
Le aperture dei camraini entro alle camere eo-

gliono generalmente essere pi larghe che alte :

sar per6 bene di proporzionarle ,
e caratterizzare

la decorazione Ioro secondo l' ordiuanza delle sale

o camere ove si fanno.

Nelle sale, ne'saloni e in altre camere di passaggio ,
nelle

quah il pr.ncipal iogresso comuuemente nel mezzo de' muri
di fronte, il sito pi proprio pel cammino il mezz del
muro di parlizione : ma nclle caraere di societk

,
corae nelle

gallcrie e nelle librerie, dove gl* ingressi sono ordinariamente
da un canlo

,
la miglior situazione nel mezzo del muro di

spalla, affinch il cammiuo sia lontano dalle porte . . .

55.

Pii indietro
,
al cap. XVI , p. 1 26 di que9ta II parte ,

I' A.
, dopo aver in6egnato che Ie porte dei prin-

cipali pezzi dclle fabbriche, come gallerie, librerie, ec.
debbono essere uel mezzo

,
e non da una parte ,

come j>oi dice adesso che le porte sono da un

lato ? Forsc si diraentico del buon insegnamento.

I.a decorazione de' caramini consiste in architravi, in fregi ,

in ccrnici
,
in colonne, in pilastri ,

in mensole
,
in cariatidi

,

chc qui sono le pi convenevoli.

56.

A proposito di quanto F A ci dice intorno alla

decorazione dc' camraini
,
io non vidi mai miglior

gusto e maggior fantasia ed eleganza in tal ge-

nere
, quanto in alcuni caramini del R. palazzo di

Mantova , ove per reggere il tavolato ,
F architetto

( e credo Giulio Pitti ) vi fece scolpire bravamente
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in marmo dove chimere con teste di tigri , dove

cavalli marini. L' antore nostro troverebbe di che

ridire sui cavalh raarini , i quali appartengono al-

F acqua piuttosto che al fuoco ; e lascerebbe forse

correre le chimere , come quelle che ordinaria-

mente si discorrono ai focolari in conversazione

e per passateropo.

Dove i cammini sono nella stessa dirczionc
,
e si corrispon-

dono l'uno sopra 1' altro ne'piani sopprapposti , bisogna sbiecar

le canne in ciascun cammino fino al piano che gli e sopra,

c di l continuarne verticalmente la canna.

57.

Le canne de' cammini debbono essere condottate

separatamente ; altritnenti , se due o pii cammini

sbucheranno in una stessa canna jirotratta sul tetto,

replicate esperienze han fatto conoscere che men-

tre st fa fuoco in uno
,
sortir nella camera per

F apertura dell' altro il fumo ; e quando in un me-

desimo temjjo piu cammini che comnne abbiano

la canna arderanno
, quello nella cui apertura Faria

vi far meno forza
,
ceder il passaggio del fumo

all' altro ,
ed il suo

, indispettito ,
retroceder.

Per irapedire che i cammini non faccian fumo
,
si son in

ventati vari spedienti pi ingegnosi che utili.

58.

Ora sono stati introdotti i cammini cos detti

alla Rumford, che per la loro cosiruzione non tra-

mandano il fumo nelle camere
,
c le riscaldano as-

sai bene. Come si costruiscauo , vedasi il cap. >
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p. 36
,
Idee elementari cT archiuaura c?>ile piii volte

indicate.

Abt. XX.

De' pavimenti.

Finalmcnte i legni , benche con molto dispendio posti in

moda anche presso di noi abitatori di clima caldo, conven-

gono oe' paesi ireddi, ma espongono agl' incendii ed acadnte.

59.

Un libro d' istruzione h fatto per essere letto da

tutte le nazioni : ed i pavimenti di legno diretno

che 6tanno bene anche fra noi Italiani
, perch ab-

biamo gl' inverni freddi : e perci6 se i nostri ap-

partamenti d' inverno saranno pavimentati di Iegno,
saranno anche piu riparati dal freddo.

Abt. XXI.

Dei rcjuadr delle facciate.

Anche con mattoni
, specialnaente se sono arrotati

,
si fanno

dclle belle facciale
,
e j.i belle divengono ancora se il ba-

samento e le i'ascc orizzontali e verlicali souo di pietra di

taglio.

60.

Che L. B. Alberti chiama ossature gli ultimi, cor-

tcccie i primi.

Abt. XXIII.

De' compartimenti de' sof/itti in piano a volta.

Per i luohi alti il rilievo vnol esser pi risentito. Sem-

brano quesu comparlimeuti composti come di tanli travi io-
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tersecanli che si altaccano l' un l'allro, e formanti diverse

figure geomeuiche , quadrati , rombi , triangoli , poligoni , cir-

coli, elissi
,
che si chiaraano cassettom

,
e si riempiono di

rose d' ogni specie, non so con quanta buona convenienxa. E

perchc non meltervi piuttosto delle slelle, luoe, soli, uccelli
,

nuvole ?

61.

La luna , le etelle ,
il sole , cose grandi e sor-

prendenti in s stesse ,
meschine e sterili rajipre-

sentanze sarebbero in architettura ,
che per con-

venienza potrebbero essere riservate alla volta di

uno etudio astronomico , ma non raai a quelle delle

chiese
,
delle eale , degli appartamenti , ove nou

sarebbe soffribile di vedere in tutte sempre questi

segni celesti. Gli uccelli poi potrebbero essere usati

in qualche casino di riposo di un principe o di qual-
chc gran signore amante della caccia : cosi la con-

venienza avrebbe ci6 che le spetta. Ma se souo

soFribili le foglie e gli ovoli delle cornici che in-

cassano , potranno anche nel mezzo delle incassa-

ture esservi dei rosoni
,
i quali si possono copiare

dalla natura e variarli all'iufiiiito. E di qucsto bel

modo non essendosi finora alcuno offeso
, alcuno

tampoco si offender se si persiste in uesta no-

bile decorazione.

Nelle camere parallelogramme il mezzo del soffilto gene-
ralmente formato di un gran riqnadro piano ,

o dipinto o

adorno di compartimenti o di altri ornali
, secondo la deco-

razione e ricca o semplice. Questo riquadro col suo bordo
che lo circonda occupa dalla /, fino ai h, della larghem
della camera.
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6a.

L' altezza e la forma delle volte dipendono dalla

igura e grandezza delle stanze o altri siti che

cuoprono. Se il sito sar una lunga galleria, con-
viene farvi la volta a botte coll' orgoglio di tutto

eesto
,
e la sua altezza non dovrebbe essere meno di

una meti della sua larghezza , n pi6 di due. Se sar

quadrato , potr essere a vela o a crociera ; se sar

rettangolo , star bene a schifo ; se sar poligono di

cinque e piu lati
,
non ispiacer a petti : e per ren-

dere il sito pi aereato, riescir bella la volta e

leggiadra , se si far a Iuoette che si uniscano in

un 6ol punto nel raezzo ; se sar circolare o elit-

tico
, cooveravvi una volta a calotta, o a mezza sfera,

o a semiellissi.

Piuttosto che desumere poi l' altezza delle voltc

dall' altezza del sito ( quando non vi sieno ordini),
suolsi questa dedurre invece dalla larghezza della

camera
,
ritenendo per inassima derivata dall'espe-

rienza
,
che una camera o altro sito prende aria

di sveltezza dal fare i' impostatura delle volte elevata

da terra pi che si pu6 ,
senza per ahro dare in

eccessi : questa regola si ticue per buona: p. e.

in una camera quadrata o rettangolare la volta

potr avere la saetta dal V4 sino alla met della

larghezza della camera ; cosi facciasi delle volte

semi-circolari , o seini-elittiche. Se le gallerie ,
le

biblioteche non fossero molto alte , le loro volte

potranno essere a botte elittica con la saetta di '/4

iino ad '/3 : ma se iu questi luoghi potianno farsi
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a botte di pieno centro , compariranno piu belle e

maestose.

I luoghi circolari che sono tanto bclli
,
debbono avere l'tl-

tezza corae i quadrati. I loro soffitti possono essere piani , ma

assai piii vaghi saranno a volta
,
o di una forma concava

,
sia

d' un profilo seinicircolare o semi-ellitlico .. . I casselloni
,
se

tulta la volta n' ornata... e per ragione di ottica bisogna che

il profilo dcll' ingrossamcnto delle casse sia un poco spianalo
verso l'ingi, ma nou ccsi sensibilmeule comc nel Paateon

affincbc una parte degli ornamenti non ne sia nascosta.

63.

La visuale altezza dell' uorao di giusta grandezza ,
etando nel centro del paviraento , deterrainera la

spianata in giu da darsi all' infossamento dei cas-

eettoni
, per poterli ben vedere

,
senza che alcuna

parte si nasconda ; ma questa non di meno una

etentata ricerca
,
sebbene sia cresimata da esempi.

I soffilti dcgli arcbi e degli archivolti spesso si adornano.

Quando sono stretti
,
i loro oroali sogliono csscre dimcandri:

meglio di fiorami ; ma quando son grandi , si adornano in

differente maniera.

64.

I compartimenti di stucco <legli archi delle logge
Vaticane sono buoni esemj)i da imitarsi per ornare

in generale i sottarchi
, specialmente quei comj>ar-

timenti ove sono rappresentate figure georactriche
Bcmplici e regolari.

La scnltura fa comparire i soffitti piu pesanti. La piltura
all'incontro li fa comparire sl leggeri, chc sembrano como

traforali . . .

65.

Le volte piu o meno grandi cotnpartite cou re-
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golarit , naturalezza , semplicit e forza
, ornate di

stucchi grandiosi o gentili , secoudo richiede la mag-

giore o minore vastit della volta e della decora-

zione delle pareti , le pitture a colori vi stanno

con coovenienza
,
e vi fanno buon effetto.

At. XXIV.

De' compartimenti per la decoraziona de' tetti.

Nc'pacsi caldi ove l'ardore del solc dissipa prontamenle
tulie le umidiik, le coperturc degli edilicii si formano con

tcrrazzi che danno il comodo di un bel vedere.

66.

In Napoli, generahnente parlando ,
i coperti sono

a terrazza
,
e le case non hanno corni.cioni , talch

sembrano non finite
,
e fanno dispiaceute effetto.

Le coperlure di tegole sono generalmente di una brutta

cemparsa : ma con iacilil si jiossono rendere di un' amenis-

sima visla. E perch non servirsi di tegole di diverse forme,
piane ,

convessc... con l'oglie di ferro bianco parimente invcr-

mciato nei dorsi e nei contorni del tctto '!

67.

Iu Roma le tegole piane propriamente sono gli
embrici

,
e le convesse sono le tegole o coppi , che

insieme cogli embrici dicon9 colA tcgolc maritatc.

Le miste poi , e tli foglie di ferro bianco inverui-

ciate a differenti colori
, paiono di nuova idea ; e

60I0 jier un capriccio se ne potrebbc far uso
, per-

ch in generale non ne risulterehbe n maggior co-

modo
,
ne iniglior effettt) ; nh di piu lunga durata

riuscirebbero , perch anche di ferro bianco inver-

Osserv. al Milia. 8
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niciate dopo qualche poco di tempo si ossidano

e periscono.

...Que.te tegole cosi abbellite si possono combinare in varie

leggiadrc forme
,
come a guisa di lunette

,
rendcre il letto

squammoso, ed effigiarvi pavoni ed allri vistosi uccclli, spe-
cialiuente su i colmi dellc torri, delle cupole.

68.

Qneste a me pare che sieno vivacit poetiche,

piuttosto che sodi suggerimenti , le quali si adat-

tano neglio agl' b?liaui che agli Eurojiei.

...N vi si produrrebbero quellc erbe che sogliono nasccrc

sopra le tcgole or.lii.arie
, porose e ruvidc

,
con tanto dcl.i-

menlo dcgli edificii, e con tauto disgusto dcgli occhi.

69.

Nclla nota 67 si e detto il pcrche non sarebbero

tali tetti durevoli. L' erba che ordinariamente nasce

bu tetti ove l' aria non c salubrc, c il musco; talchc

quando i tctti ne souo copcrti , si jiretende esscre

indizio dell' insalubiita di quel luogo. Lc tegole e

gli einbrici non devono essere n ruvidi
,

11 j>o-

rosi ; ed chiaro e lampaute il jierche , dovei?lo

essere impenetrabili dall'acqua, e questa jiercorrervi:
e certamente quando %'i usa diligenza nclla scelta

della terra
,
nel maneggio di questa ,

c nella cot-

tura
,
riescono all'uojio; e

sopra i.i tetti costruiti

con tegole ed embrici tli qualita sufficienti non

nascono le erhe, che l'A. aceenna, in ariu salubre ;

j.ercl. poi, <lo\e l' ar.a e .nal sana
,
noti bastano

le diligenze ed ogn' altra cura
j.er fare un buon

tctto
, su cui non uaschiuo crbe.
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In Roma ed in Toscana si adoprano due sortc di tegole ...Le tegolc nou si dcbbono murare sopra i legiumi con malta '.'. '.

70.

Non essendo la malta di calce atta a legare in-

sietue le terre cotte ed il legno ,
si rende iuutile d

murare le tegole.

Negli alti dcll'Accademia di Sveiia si prescrive un bel modo
d' inveruiciar le lcgole...

71-

Ottima vemice
, quat?lo pero si tratti di un pic-

coh.simo tetto
, perch , per un tetto di un vasto

edificio
,
l' ojicrazione sarebbe indaginosa e di molto

dispcndio ,
11011 tanto pcl costo degl' iugredienti ,

quanto per la mafto d' opera ed il inanteniiuento.

Siaci j.ermesso di rejdicare che con embrici e te-

gole fatti tli 6celta terra
,
e con ordine e diligeoza

posti a luogo ,
si ottiene un buono e bcl tetto

,
il

ijuale h facile a farsi e disfarsi
,
ed a praticarvi

bojira altresi in occasionc di tloverlo ristaurare e

jjulire.

Le ardesie o le lavagne fai.no ancbe una buona copertura ,

quaiido sicuo iuiuiegjlc collc ueces.aiie precaiizioui , che prin-

cipalmc.ilc co.isisloi.u iu lissaile beuo con chiodi clie sieuo

copnti e i.icavaic.?i da c.llrc ardcsie e con altri mczzi
,
uia il

lo.o cllcllo uou sar taulo piacevolc. . ..

72.

Colle lavagne , pictrc color di j>ioinbo ,
60ttili

,

forti e orandi a suflicicnza
,
lc qtuli si estraggouo

dal paese Lavagna ncl Gciiovesato ,
si fanuo ottime



H6 03SERVAZIONI

coperture di tetti , e producono un buou efletto

sulla fabbrica ,
come il cappello nero sulla testa

delle persoue.

Le pi belle coperturc sono di mclallo... la fusione in

caso d'incendio impcdiscc il soccorso ,
e la comparsa non c

vistosa.

73.

Per la comparsa del tctto , quello coperto a la-

vagne la fa pii vistosa
, pcrchfc la 9ua tinta es-

seudo chiara , dolcemente taglia contro l' aria con

la quale sta in armonia : coine al contrario disgustosa

e disarmonica ricscirebbe quclla tinta rossaccia delle

terre cotte e del minio dell'Accadeuiia Svedesc, cd

offcnderebbe la vista.

.. .. Volcndosi usar fogli di piombo, non si debbono porre
immediatamcnte sul legno , pcrcl. l' umidil cl.e vi si attacca

,

farcbbe gran guasto. Convicn lasciare tra q.iclle due materie

qu.dche intervallo
,
affinch vi giuocbi l'aria. Non si debbono

ncmmeno incbiodarc
, percl.c 1' acqua penclrerebbe finalmentc

per i fori de'chiodi. Le saldalure rcggou poco. 11 miglior
esjiediente c di raccomandarli ad alcuni regolelli , sopra i

quali si avvolgano alquauto da
capo e da picde.

74-

Le lastre di piouib") non 9 posano , n devono

jiosnre iinmediatatneute 9til legno , jierch il legno
incurvandosi al basso

, accompagnato tlalla duttiliti

delle lastre ,
la supcrficie del tetto si farcbbe on-

dol.ita
, irregolarc , e le acque non iscolerebbero li-

beranicnte : non si dcbbono iuchiodare o saldare ,

ne tnnpoco avvolgeiic colle loro estremita da capo
e da picdi ai regoletti di lcgno ,

i quali csscndo
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sottili, non sopporterebbero il
peso. Le coperture

tle' tetti fatti con lastre di piombo riegcono assai
bene e durevoli

, ripiegaudo l' estremit di una la-

stra sopra e dentro la piegatura dell' estremit del-

l' altra
,
e con tale piegatura si ottiene l' intento ,

senza incontrare alcuno di que' pericoli che l'autore
teme.

In alcuni paesi si veggono de'colmi coperti di fogli di ferro
bia.ico, saldati gli uni cogli altri...

75.
Produce irregolarit , offende Ia vista

, ed il tetto
e di jx.ca durata.

A tutti questi mctalli si potrebbero sostituire de' fogli ben
dclicati di rame, inchiodati esattaraente sul colmo

,
e inver-

niciati, corae le ringbiere di ferro delle fineslre
,

o diveria-

ueiile, sccondo i varii co.npartiraenti.

76.

Le lastre di rame non hanno bisogno d' essere

inverniciate , perch non soffrono detrimento dal-

F aria atmosferica ; anzi sembra che l' aria stessa

ossidandone la supercie , quell' ossido prenda luogo

quasi di vernice, e ad egse imprima una tinta ver-

<la_ tra piacevole , meno fredda e piu grata all' occhio

di quella del piombo,

In vece di terminare i colrai degli edificii con delle ban-

dcruolc efligiate in galli, perch non usarvi pavoni a coda

spiegata coi suoi cqjori naturali ?

77-

I galli e le code di pavone pcr le banderuole ci
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paiono fanciullaggini : ma la figura che Cereste fecc

porre sulla torre de'Venti ( che un Eolo
,
e non

un Tritone ) molto j>iu giudiziosa , significante ,

istruitiva c itnitabile : perch avendo in mano un'

asta che inclinata giunge sino al frcgio dell'edificio,

serve d' indice : percio voltandosi la figura a ee-

couda <lel soffiar del vento , segna il nome del vento

che 6offia. 6tata imitalj nella villa Pinciana a

Roma.

Abt. XXV.

Facciate.

Per i palazzi rcali le facciate vogliono essere di architettura

ornata
,
o con uu solo ordine alP apj.arlamenlo nobile

,
soste-

nuto dal pian teireno
,
comc da 1111 basameuto ; o cnn d.ie

ordini, ui.o per piano ,
coronando il sopraornato con uua ba-

laustrata anicchita di sculture convenienti per occultaie
il tctlo.

78.
Altrove si detto e6sere cosa conveniente che

il tctto comparisca , jjurchi: sia ben costruito ,
e

con buoni e belli materiali fatto : lc balausrratc

jicrcio non possono con ragionc star bene che ai

cojierti a terrazza ; e molto ineno il farvi de' bassi-

rilievi
,
i quali colassu

, posti lontnno dall' occhio
,

non si potrebbero ne godcre n jiregiare se fos-

sero beu fatti ; e se uol fossero
, meglio sarebbe

non porveli.

L' cspressione dorica sembra ]a pi confacente alle dimore
de' negozianti , nelle quali non si deve ammirare cl.e scmpli-
cit

, moderazione ,
solidil cd eronomii, ma in mczzo alle

gi.iste proporzioni, all' euritmia , alla nettezza de'profili, ed
all'esecuzioue di una mano roacstra.
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79-

Sarebbe stato desiderabile che F aatore si fosse

meglio spiegato circa quell' espressione dorica
,
io-

nica
,
ec.

, perch con il solo terraine generico non

serabra chiaro abbastanza
, quando non volesse in-

tendere che le divisioni graudi de' piani e le parti ,
come porte , finestre ,

fascie
, stipiti , cornici , aves-

sero le rispettive simmetrie e caratteri degli ordiui

sunnominati che vi potrebbero essere impiegati.

CAPITOLO VII.

DELLE C4SE CITTADIIf ESCRE.

Un piano dev'essere tutto ad un suolo e ad nn paviraento
ugualc .. . Se qmlclie camerino non giunge alla coraiine al-

lczza, vi si faccia sopra o un vano morto
,
o qualche mez-

za.r.no a cui si vada per qualche scaletta.

80.

Da una tal pratica suggerita dall'autore due van-

tag"i si ottengono , miglior proporzione e maggiore
coraodit.

CAPITOLO VIII.

OELLE CISE Dl CAMPAGITA.

Art. IL

Giardinaggio.

Bench le acque non sieno di una necessitk indispensabile
in una bella composizione ,

nondimeno elleno si offrono sl

gpesso,
e gcttano tanto lustro in una cena, che ci rincresce

scmpre di esserne privi.
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8l.

Con laudare giustainente clie fa F autore I'acqua ,

e considerandola con Wateles coine principale iu-

grediente della natura per formare un bel giardino:

perch dunque non sar F acqua
di una necessita

indBpensabile nella bella composizione di un giar-

dinaggio? Noi teniamo opinione che un giardino

senz' acqua che lo rawivi , possa considerarsi morto,

ed assomigliarlo al giorno scmpre col sol coperto

dalle nuvole. Chi vuol istruirsi del Giardinaggio ,

studii la bell' opera del sig. conte Ercole Silva, pub-

blicata iu Milauo nell' anno 1801.

Aht. III.

Casc rustiche.

La casa sai'. da un lato provista di una spaziosa cucina

col focolare in mczzo e con camere da letto iutoruo ,
e dal-

l'altro lalo sarauno altre stanze o magazzini pcr riporvi gli
strumenli rurali

,
i prodolti dell' agricoitura.

82.

Circa le case rusticbe non si puo dare che delle

idee generali , essendo difficile stabilire regole par-

ticolari , perch non solo ogni nazione
,
ma dirci

quasi ogni provincia ha degli usi e dei regolameuti
diversi di agricoltura e di comodi d' abitazione.

Ma rilomando alla casa
, pub questa aver contigue dalla

parte di diet.o le stalle
,
lc quali possono essere d'inlorno ad

uno tpazioso cortile
,
tutto porticato a due ordini . . . Le stalle

yanno csposte ad oricnte
,
e difes. da' focolari

, affinch i buoi
in faccia al Iume ed al luoco non diyengano ispidi,
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83.

II male contagioso dell' epizoozia , come tutti i
mali pestilcnziali hanno pii o meno funeste con-

seguenze dalla disposizione ed attivit dei corpi
esposti a contrarli. La sudiceria

, p. e., dispone piu
facilmente i corpi ad essere attaccati dal male

, di

qucllo che lo sieno i corpi sempre netti e puliti : i

corpi poro9 al sommo lo sono piu che i corpi com-

patti : Faria poco ventilata delle stalle
, come quella

dcgli osjiedali, fa che il male e gli amraalati crescano.
Per allontanare perci6 possibihnente i raalori dalle

stalle
,

in raolte provincie avvedutamente si h adot-

tato di rigeitare il mal ideato uso di far le stallc

basse e pochissimo aereate
,
e di abbracciar F altro

di costruirle pi6 alte
,

non a soffitta di legno , ma
a volta di muro; non con spiragli , come suol fars,
ma con molte fiuestre da potersi facilmentc chiu-

dere ed ajirire ; non col Iasciare nelle stalle
,
o vi-

cino ad es9e il sudiciume e il letamaio
,

ma colla

nettezza , trasportando lontano dal fabbricato il

letame della stalla. Per queste ed altre simili lo-

devoli pratiche si sono Iiberate dal male contagioso
le bestie di una stalla

, mentre in un' altra vicina ,

cui non concorrevano Ie precauzioni indicate , mo-

rivano gli armenti. Per oggetto di tanta iraportanza
eia duuque raccomandato di far belle stalle in volta,

aereate, e uette si tengano , se non si vuol soggia-
cere al inale dell' epizoozia.
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Ai due angoli del cortile opposti alla casa s possono ele-

vare due torrette o colombaie
,
cbe si troveranno cosi nella

parte pii remota e piii confaccnte ai timidi colombi. La Ioro

altezza non vuole essere assai grande , per uon difficoltare ai

genitori il Irasporto del cibo ai loro parti ; pu stare dal

duplo fino al quadruplo dclla loro larghezza...

84.

Ch h rigoroso calcolatore dell' economia carape-

stre
,
trova dannose le colombaie , percbe F espe-

rienza ha fatto osgervare che poco dopo la semi-

nazione delle granaglie ,
i colombi fanno in e99a

gran pascolo ,
cou danno notabile della raccolta

,

che si suole aspettare abbondante : la quale man-

cando
,
s' incolpa spesse volte la perversit del ter-

reuo e della stagionc , i bruchi
,
cio che man-

canza di seme
, per essere stato inangiato o dai

colombi o dalle galliue , o da amendue queste specie
di volatili che si allevano in campagnaconpoca riserva.

Art. IV.

Ghiacciaie.

Altrove si pratica e devesi praticare pii intelligenza. Si

scava una fossa rotonda che nella sua parte superiore sia di

due tese di diamciro o di due tese e mezza
,
e che vada a

finire in giu a guisa di cono rovesciato. .. Se il terreno fra-

gile, convien rivcstire la l'osca da su in gi con un picciolo
u.u.o di pictra grossa 8 in 10 pollici , bene inlonacalo di malta.

85.

Non debbono essere intonacate lc gbiacciaie, perch
F intouaeo col diaccio vicino e a coutatto e' ince-

nerisce c cade : debbono pero esscre ben raurate con

mattoni ben cotti e aiaha sottile
, e ben riraarginate
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le congiunzioni , e se possibile , raeglio sar se ei

faranno a tutta cortina
, ciofc con la superficie di

mattoni arrotati per ciuque lati.

CAPITOLO X

DEGLl ED1F1CII DI SICUREZZA PUBBLICA.

Abt. II.

Casermo.

Quello che essenziale a questa sortedi edificii, l'abbon-

danza delle acque correnti
,
o per fontane o per fiumi

,
non

solo per la facilit degli abbeveratoi
,
ma anche per la net-

tezza e per 1' aria salubre neccssaria alla conservazione delle

truppe.

86.

Per il buon ordine e disciplina militare
,

e per

amore della salute
,
v' chi pensa che i dormitorii

delle caserme stano divisi in grandi sale
,

ciascuna

capace di una sola compagnia di soldati , separate

fra loro da cortili e legate insieme per comune

comodo con un corridoio che vada da un capo al-

F altro : cosi sono le nuove magnifiche caserrae di

Pietroburgo.

Aht. V!I.

Ponti.

Si distinguono i ponti in tre principali .pecie...

Evvi un* altra specie di ponti cbe si chiamano

volan. , perch non istanno ferrai. Sono destii quelli
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formati di una o due barcbe piatte ,
sulle quali s

costruisce solidamente un suolo di legno , e servono

per transitare da uua sponda all' altra del fiurae
,

caricando persone ,
animali , vetture. In alcuni luo-

ghi si cbiamano porti. In due modi si fa la mano-

\ra del tragitto : o il fiume ha una stretta sezione,

e le barche,o sia il ponte viene attaccato scorrevol-

mente ad una grossa
fune chc tesa viene con ar-

gani posti sojira Fuiia e Faltra 6j>onda; il pontaiolo,

o passatore ,
che dicesi anche Caronte, governa il

timone
,
e la correute di moto al ponte e lo invia

ora da una parte ,
or dall' altra del fiume : o il

fiume ba una gran larghezza , per cui la fune nou

potrebbe lcndersi n anche cogli argani , allora non

avendo luogo la prima manovra
,

fu immaginato
che la barca o barche che servono di jionte venis-

sero raccomandatc con una hinga fune ad un' ncora,

od altro punto fisso
,
nel mezzo

,
entro l' alveo del

fiurae : ma jierche la fune jier la sua naturale fles-

sibilit e hinghezza non s'immerga ncll' acqua, viene

essa eostenuta a luogo a luogo su di un palo fer-

mato verticahnente entro a vari battelli posti iu

acqua sotto la medesima : ed il jjonte jier passare

da una ripa all' altra non percone una retta
,
ma

una curva che ha per raggio la lunghezza dellafune,
e per centro l' ncora ssn. II maneggio opportuno
del timone e la corrcnte del fiuine bastano per dar

moto al ponte ,
e a condurlo senz' altro aiuto da

una sponda all' altra del fiume medesimo.

De' ponti v' una quinta specie, e souo di ferro.
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Iu Inghilterra , in Russia
, in Francia se ne vedono

di mirabile ed ingegnosa costruzione. La leggerezza
apparente e la solidit eono le principali loro qualit.

Riguardo alla solidita
, la prima avverleuza nella costru'

ione de' ponti di uon restringere co' suoi piloni la lar-

ghezza del fiume ; perch le acque , spccialmente nelle escre-

.cenze
,
rislrette sotto gli archi

,
scavano il fondo tra' piloni ,

e acquis'ano in profondit quello che loro si era tolto in

laighczza.

88.

Non avviene assolutamente 6empre cosi , come

dice l' autore ; imperciocch le cause dell' abbassa-

mento o alzaraento del fondo de' fiumi nascouo

dalle varie velocit che si formano in essi
,
secondo

la natura del loro alveo e dcgl' imjiedimenti della

natura stessa o dcll' arte. Ora un poute fermo o <li

tnuro o di legno o di ferro
,
essendo un ostncolo

tenace che l' arte ojipone alla corrente
,

il fiume

in ral caso superiormeute al ponte perde parte della

sua velocit; e perdendo , invece che il fondo si

abbassi , esso in9eme colla 6Ujierficie dcll* acqua si

innalza. Per questo mcdesimo ostacolo succcde un

altro effetto , ed che i piloni del ponte opponen-

do9 direttamente al corso delle acque, qucste, non

j>otendo liberameote j>roseguire ,
si rompono coutra

di essi
, e partc s' inualza alla superficie ,

e jiartc

con moti 6regolati si gctta sul fondo, il qualc ,
se c

di natura debole, lo scava e vi produce un abbas-

eamento all' intorno de' piloni dal lato 6uperiore ,

il quale pero viene circoscritto c determinato dallc
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vicine parti , e dalla raaggiore o minore tenacit del

fondo : rimanendo intorno dai lati sotto e sopra al

ponte de' dossi di arena o ghiaia , i quali poi ei

epianano sul fondo dell' alvco n ile jiarti saperiore
ed inferiore al jionte. Dunque non si scava il fon-

do
,

ma s' innalza : e ben poca considcrazione rae-

ritano quelle pozze di acqua che si osservano dojio
Fabbassamento della piena , cagionatc ,

coine si

disse
,
in vicinanza di qualchc j.ila del ponte dalla

parte superiore dell' alveo : le quali , jierch: potes-
sero metterc in pericolo il j>onte , converrebbe che

prima circondassero tutto all' intorno le pile , indi

fossero pi6 profonde de' fondamenti ; e per ultimo

che i fondamenti medesimi piantati fnssero sojira
foudo instabile : il che non acca.le per la prima e

per la seconda , e non presumibile pcr quest'ultima.
Non per tanto si vuol dire che si debba restrin-

gere di molto l' alveo de' fiumi con i jiiloni di un

qualche ponte : anzi siamo d' awiso che se ne

debba iu esso piantare il minor numero possibile ,
e grossi puramente quanto basta : c sc fo9se possi-
bile di fare il ponte con una sola arcata

, sarebbe

anche meglio ; perch allora il ponte , rispetto alla

uatura del liume, h coine se non vi fosse, essendovi
Boltanto per comodo ed utiliti pubblica di transi-

tarlo.

Se la rapidezza dcll' acqua scava i fondamenli con prcciu-
d.zio del poute, s. diminai.a quesu rapijozza. Cli a.it.chi la
d.m.nuivano cou allnge il Cor.o dc! liumc, faccndogli fare
p.u g.r, per la punu.a. Ma quc.to nou c un mezzo sc.upre
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praticabile, ne facilc
,
n di poco dispendio. Pii agevole

qucll.. delle palizzate che tagliano il filo dell' acqua nel ondo
del suo letto.

89.
Iti alcuni ponti antichi de' Romani si trovato

che all' atto della costruzione, determiuata che fosse

la cadentc del fiume
, questa si fissava stabilmente

con palizzate a modo di platee costruite nelle luci

degli archi fra una pila e F altra : iu tal modo fu

fissata quella dl Ponte maggiore sopra al fiume

Amazeuo nelle Paludi Potuinc, nel luogo ove il fiu-

me attraversa Ja via Appia. Que6ta platea , dopo
circa setlici secoli

,
F anno 1776 fu scoperta ; e da

me veduta intera e misurata
, per la solidit ed arti-

ficio con cui era costruita
, per F unione di tutti i

pezzi insiemc, cosi stretti e collegati, che la platea
riusciva come una sola massa

,
cra opera verameute

mirabilissima. Nei fiumi per6 ove 6 abbia bisogno
che la cadeute del fondo &i abbassi

,
11011 bcne

di fare tal opera; ma le pile e le sponde del ponte

fabbricar si debbono 60ttcrra con tutta la j)revi-
deuza e solidit iinmaginabile ,

con gran tallone ed in

ritirata.

L' altczza degli archi deve esser lale che la lor chiave sia

almeno 3 piedi al di soj.ra delle maggiori escrescenze. Qucsta

rcgola si deve osservare non solo per gli arci.i di mczzo, ma

auco pcr tulti gli aliri laterali.

90.

Le maggiori escrescenze delle acque ,
in eausa

della costruzioue di un j)onte , intender 6 debbono
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quelle che accaderanno dopo F ostacolo del ponte

raedesimo ,
e non gia quelle cbe d' ordinario succe-

dono ad alveo libero. Note perci6 egsendo queste

ultimc , si avra riguardo, j>er
istabilirc l' altezza de-

gli archi , a cousiderar alquanto jiii alte le prime

secondo il tnaggior ostacolo che alF acque arre-

cheri la fabbricazionc del pontc.

La forma degli archi ordinariaracnle di picno centro ;

talvolla si abbassano .1 lerzo dcll'apertura, con farli sc.ni-

elittici c talvolta si fanno di sesto acuto, quando hauno una

larghezza straordinaria.

91.

Gli archi di picno centro
,
oltre di csscre forti ,

eono anclie belli : gli archi ribassati o scmi-elittici

sono meno forti
,

ma pii comodi al transitare eo-

pra al ponte, c di minor o9tacolo alla corrente del

fiume ; quelli di sesto acuto convengouo sojira tor-

renti che corrono jirofondainentc fra altc rupi ; al-

trimenti sarebbero incomodi jier la loro sovcrchia

altczza, e jier il grandc ostacolo che oj)|)orrebbcro
al corso dellc acque , e 90110 mcno belli degli al-
tri due. Bellissimo il potite a.l archi scemi detto

di Santa Trinita eull'Arno a Fireuze. Grandiusissimo

sara quello che ora 61 sta co9truendo sul Taro Iqu-

tano 5 miglia da Parma : avr 17 arcate, 16 piloni
e due testate. Ogni aico sar scemo

,
ed avr di

corda 24 metri
,
di saetta 6 metri circa

, e di

grossezza di volta un ractro.

I.a grossezza ,
o sia la larghezza de' piloni si fa 01 Jiuaria.

raeute il '/4 o il '/s di quclla degli archi...,

92.

Quando i piloni intermcdii dcl ponte saranno grossi
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quanto basta per sostenere i peducci , misurati con

la lunghezza de' cunei che corapongono le due

mezze arcate che vi riposano sopra, e poco pi si

avr di essi sufficiente grossezza. Dunque stando

all' autore
,

il quale poco sopra stnbilisce l.i pro-

porzione dclle chiavi o sia i cunei |>i incipnli ,
nell' arco di pieno centro il j.iione sar grosso '/u

del diametro ,
e negli clittici o sceini /6 del ra^fio

che ha servito per descrivere la porzione dcl graude

arco, escludendo frattanto ogn' altra regola vaga ed

incerta di '/<s 1 '/5 1 '/4 1 '/3 1 'h- Qu' non h que-

stioue di piedritto che resister debba alla spinta

degli atcln
, perch le due forze spingenti elldonsi

nel punto di contatto dei due archi vicini, raa sol-

tanto si tratta che li sostenga.

La loro larghezza deve essere rclativa all' affluenza del po.

polo cl.e vi ha da passare ,
sicco.ne l'altczza e la l..igl.c/./a

legli aichi debbono aver ripporto alla uavigazionc e alla

escrcsceuza. I ponti grandi devono essc.c larghi abbaslauza da

audarvi sucditameute due car.i di fronlc . . .

93.

Debbono i ponti essere larglii a sufficienza da

poterci jiassare in rincontro tlue carri carichi di

ficno ,
seuza irapedire ai j>cdoni il libcro trausito

sopra i inarciapiedi.

Sopra alcuni ponti si. usato fabbricar case e botlcghc. E

bellissim^ il discgno dalone da Palladie su queslo gusto ,
e

non mai eseguilo. Ma il ponte per passaggio ,
non pcr di-

niora
,

uc soi'lie d'essere agyravato pcr bijzarna da enorrai

pesi di abitazioni che vi riescouo meschine. Piace ai./.i la sua

apcrtura, e per
la ventilazionc e per inicrioinpere la co.ui-

nuit delle strade murate

Osscrv. al Mdia 9
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94.

L' autore nulla ci dice circa le fondamenta dei

ponti <la farsi in un fiuuie d' acqua corrente
, onde

uoii essere infastiditi nell' atto della loro costruzio-

nc : ma siccorae questa importantissima partc , per

ben intenderla, non pu essere cosa di jioche osser-

vaziooi chc ci siamo tlivisati tli fnre; cosi invitiamo chi

6i voglia Btruire, n vederne il proce990 nella singola-
iss'una opera di Peronette

,
autore <li niolti ponti

ingegnosissraii , professorc nella scuola degl' inge-

gueri civili de' ponti e strade in Parigi ; come j>ure

F opera tli Gauiier sullo stcsso argomento.
Pcr la 6tcssa rngione non conccduto al nostro

l.ivoro di dare idee confacenti per la costruzione

dci |>onii tli muro e <li legno ,
tlc' ponti di ferro ,

<lei j>o;iti sulle barche, e couic questi tutti si ma-

neggiano ,
etl in quali luoghi , ca9 e circostanze

6 iacciano
,
come avreui.no desiderato

, per suji-

plirc al silcnzio tetiutu dall' autore. Su <li 1111 tale

argomcnto 11011 note
,

io n-jtlico ,
ma un trattato

jnuiicolare de' j)onti in
genere cd iu isjiecie sarebbc

neccssario
,
e graudissini.i utilit ne avrebbc l' arte,

bc un qualche dotto c valentc ingegno la mni?l.'sse

comjileramcute alla luce. In quauto poi ai jiouti tli

bt.lo legtio , j.u6 vctlersi quello <li Sciaffusa, singolare
jier

Ij bcll.i, iugegnosa semjilice unione de' jiezzi
<l:c lo conijiongono; e iueritano attenzioue quelli di

Paiia.lio idcati con rnoho giudizio e
sajicre , quei

mohi che sono ncllo St.ito pontilicio : anchc noi

ci '-ia.uo ingcguati , dictro comai?li sujieriori , di
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dare de' disegni per costru.rne alcuni nell' Umbria
,

e specialraente abbiamo tentato di farne uno sulle
teorie del Palladio s, raa diverso, di opera carpen-
taria, senza sostegni nel mezzo

, per non ingom-
brarc n punto nc poco F alveo di un torrente

che strascinava
gran inassi <li macigno nel terri-

torio di Citti di Castello. Vedonsene pur anche al-
cuni costruiti con le pile di muro e raarciapiede
di legno , detti ponti militari, e qucsti lungo la uuova

strada del Sempione; uuo nuovo maguifico che ora

si sta costruendo a Vajnio sul fiume Adda, uno di

barche a Piacenza eul fiume Po: di ferro iu Rus-

sia
,
in Inghilterra , in Francia ve ne sono de' belli.

Art. VIII

Strade.

Noi siaino incomparabilmcnte pi cominrrcanti
, pi viag.

giatori , pi filosofi e pi molli degli anlichi; dunque do-

vremmo avcrc pi strade e pii nobili c pi belle. Le avrcmo :

gi se n' >n rodotta la moda.

9 5.

La grande strada del Sempione , che dall' Italia

conduce in Francia, quella jiarte speciahnente fatta

dal governo Italiano, h per ogui conto opera piucch

romaua, mirabile pcr ogni riguardo e degna di es-v

sere imitata.

Per la costr.izione non bisogna diparlirsi da quella de' Ro-

maui, se si vogllnno strade lc pi durevoli. Si pu sohanto

variare la supcrficie e adattarla alle noslre maaiere prescnti.

Quclle gran selci di opera incertc erano certamente coiiiode

per loro, che viaggiavano in gran parte a piedi o a cavallo;
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ma per noi, che vogliamo calessi e carrozze
,
si fanno preslo

ii.co.node: percio le sl.ade di c.impagna vanno coperle di ghiaia,
di sabbione . ..

96.

Iu Fircnze ed in tuttc le altre citti e j>acsi delln

Toscana le strade sono sehiate con grandi jiietrc
natutali dure

,
ma non iedruccicvoli

,
<love di oj>era

incerfa e dove quadrata, e<l assai ben fattc c curate.

In Milano e nel resto della Lombardia lc selciate

dellc stradc iuterne sono costruitc con duc grat?li

gnide di granito, detto migliarolo , larghe c tlistnnti

fra loro un braccio niilancse
,

ed in niolti luoghi
auche gli slillic'?li ^ono tli grat?li j.ietre quadratc, e

si murano in calcc ; fra gli stillicidi e lc gniile sud-

dctie 60110 selciatc a sccco con piccoli ciottoli di

fiumc.

Aff.nch 1' allezza della strada sia maggiore di quella della

campagne adiaccnti , bisogna rialzarla uel mezzo colla terra

scavata da' fossi latera'.i. Sc qtiesla terra ghiarosa ,
o ciotto-

losa
,
va a meraviglia ; ma se c lerra grassa e fangosa , bisogna

fram.nischiarla e copfirla .0.1 ghiaia ,
con sabbia

,
cou uia-

ccric
,
con ciottoli

,
c farnc di tutto un battuto ben sodo, e

in dolce pendio verso i fossi. Se ci 1101. basta, si selci con

pielir rcgolari , e non con cuuei iuiormi e grezzi , i quali fa-

tiluiente cedono e si degradano.

97-

Insegnano gl' ingegncri , chc per fare una buona

stiada di campagnu ( data la direzione e Fnudameiito

cie si vuole abbia la strada ) priraa <li tutlo si fac-

cia una livilazionc sopra tutta la linea dell' anda-

mento
,
all' oggctto tli j?iter conosccre gli abbassa-

liiemi e gli alzaraenti di terra da farsi , acciocche
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il piano della strada riosca regolare e comodo piu
che sia possibile. 2.0 Per tntta In lunghezza della

strada si lineauo due fossi paralelli , distanti uno

ilall' altro circa 42 piedi parigini , se la strada

maestra ; e questa larghezza si divicle in tre jiarti :

si assegnino 4 piedi a ciascun.i delle parti literali

che chiameremo marciapicdi per i pedoni , etl i ri-

tnnncnti 34 siano |)er la parte di inezzo ove pas-

9ano i carri
,
che nomeremo battuta. 3. La battuta si

nbb.issi quanto prescrivc il piauo tlella livtilazione
,

iormando una fossa jirotouda non meno di un jiiede
e mezzo ,

e la terra che ci estrarr , regolati jiriuia
i m.irciapicdi , si ti.ispoiti utile basse della sttada

j>er livcllnrla
,
sec.?lo l [>rofilo che 9 s.irn fatto.

4.0 Nel fondo ilcllj ca9sa si pong-ino a maiio snssi

grossi col lato loro jiiauo iu i;i.t e le j>uute all' ius;

e cio j)erch 11011 si avvallitio : cosi .lisposti i 9assi ,

presenterjiiuo una superficie scabra e tnolti inter-

stizi: allorj con sassi pi niintitt alla rinfusa si riein-

jiino gl' uiterstizi e si pareggi questo primo strato ;

innalzaudolo in mezzo 12 pollici c 8 ai lembi, per-

ch riesca pendente dall' uua e F altra jiarte. 5. Si

faccia indi un secomlo strato con ghiaia grossa, alto

pollici 4, conservai?lo le pendenze laterali. 6. Fi-

nalmeiite si cotnj.ia la battuta cou uu terzo strato

tli ghiaia minuta crivellata ,
alto poilici \. 7 I

marciapiedi abbiano il loro piano inclinato veiso 1

fossi , e siano divisi tlalla battuta cou pali di ro-

vere,cmeglio <li sasso, se il luogo lo dil, nlii j>ie-

di 3 fuoii di terra, c distauti fra loro piedi 3i l/a j
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j>er obbligare i earri a tenersi 9ulla battuta e a non

guastarc i marciapiedi , i quali saranno larghi, co-

me si disse, 4 pietli e di terra bene stivata. 8. Ad

ogni miglio, fuori delle linee de' fossi , vi siano

jiiazzettc sulle quali si depositano ( senz' imbaraz-

zare la strada ) i materiali che servono al ristauro

e conservazione della stratla. Ogni miglio di tale

etratla, potendo avere i materiali da trasportare non

piu lontauo di3miglia, costerebbe cinquecento zec-

chini all' incirca.

CAPITOLO XI.

IlCLI n.ni.ii ni vtimta' fibbi.ica.

Art. I.

Universit.

... In qurslo piano saianno i musci per la storia uaturale

e pcr 1' ai.tiquatia, conie ancl.e la librcria.

98.

Si aggiunga: la sala dove si radunan i professori,
la sala de' pubblici esami

,
l' aula magna ove si

conferiscono solennemente le lauree dottorali
,

la

cmctileria
,
ec.

Sarcbbe un gran vantaggio che I' orio botanico si potcssc
conleuere ne' due predetli corlili , o almeno vi iossc adiaccnte.

99.

E vicino all'orto botanico non sarebbe bene cbe

vi fosse F orto agrario colla sua scuola
,
ed un ga-

bincito pei modelli degh attit7zi rurali di ogni na-
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zione e jirovincia ( giacch ogni provincia e na-

zione ha degli usi particolari ) , per osscrvarli
,

esaminarli
, confrontarli

, conoscerne la bont e i

difetti, e scegliere i migliori, tutti o j)arte ,
a van-

taggio dell' agricoltura ? Bologna ha in questo ge-
nere due bellissimi stabilimenti pubblici creati, l'orto

botauico dal professore Scanuagatta , e l' agrario
dal defunto professore Filippo Re negli anni 1804,
180S, 1806 e 1807, cc.

Art. II.

Biblioteca.

Se poi lc circostanze richicggono d' erigersi a parte e iso-

l.iia uoa bibliolcca
,

il suo esterno annunci subito la natura

dclla fabbrica.... Questa susceltibile di varie iorme, e puo

costruirsi anco in una gran rotonda decorata d'ordini d' ar-

ch itettura .. .

ICO.

I libri essejido sempre paralellopipedi a ba9C rct-

tangolnre ,
una figura rotonda per una bibliotec.i

sarebbe un continente di contraria natura al conte-

nuto
,

a meno che il va90 non ave99e un grandis-
simo diametro > nondimeno se considerar si voglia
che i libri in piedi si allargano sempre qualche

poco , si potr fare anche una libreria in un editi-

cio curvo.
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CAPITOLO XII.

KDIPIZII Dl RACIOW PCBBLIC*.

AT. III.

Zecca e Banchi.

II piano superiore a cui si asccnda per pi comode scale,

si pu> destinaic per
i banchi pubblici , ove si deposita il di-

na.o de'particolari.

IOI.

Anche un mugeo di numismatica con la sua Ii_

breria
,
come h quello di Milano

,
ordinato sotto

la direzione del sig. Cataneo, convcrrebbe assai bcne

unito alla zecca.

CAPITOLO XIII.

LUIFICII PER L' ABllOtlDANZA PLB8LH.4

Art. I.

Piazze.

Qucslo cenno sulle piazze antiche i per provare sollanto

chc si puo riunire 1' utilita alla magnificcnza ,
non gi per

i.npegnarci alla imitazione di quelle. Se elleuo eran tutte della

stessa forma
,
e tutic ugualmente j>orticatc , quella costante

ripelizionc dovea necessariainetile reudcr noiose le pi nobili

decorazioni. Vi sia varietk di forme
,
di grandezze ,

di orna-

ncnti, se si vuole il diletto congiunto coll'utilc. Volcr portici
in ogni piazza sarebbc ridicolo

,
e pi ridicolo sarebbe volere

rchi trionfali in ogt.i iugrcsso di piazza.

ioa.

Ncll' anno i8oa d' ordine del governo della Re-

puhblica Italiajia fu onlinaio il discono di una



ALLA PARTE SBC0NDA. \3*t

piazza nel eito ch' era occupato dal castello e sue

fortificazioni in Milano. L' architetto incaricato la

ideo circolare
, per essere il circolo in s stesso la

piti bella e perfetta figura , indotto a tale ecelta an-

che dall'ubicazioue del luogo; nella qual piazza riunito

eravi con variate ordinanze tutto quello che F A.

nostro desidera
,

e che si convieue in una piazza
di grande , ricca , colta e popolata citt , agricola ,

politica e commerciale (i). Quando eorti quest' opera
alla lucc, gli fece plauso tutta FEuropa; e sebbene

il corpo legislativo decretati ed assegnati avesse i

fondi per costi uirla ; sebbene iucorainciata e solen-

neraente posta fosse la jirima pietra fondameotale ;

nulla di meno nella mutazioue d'ordine cbe avvenne

dopo ,
tanto si oprb ,

che venne sospesa F opera :

la quale eseguita che fosse, conduceva alla celebrit

il goveruo tlclla Repubblica che l' ordiuo
,
e si riem-

piva di edifici pubblici e privati il periraetro della

citti di Milano in quel 6UO vto , con un' opera ,

per la sua vasta concezione ed ordinanza e variet
,

in questo genere unica e superiore a quanto mai

fu ideato e fatto da' Greci e Romani : e ci colla

sjiesa ( a giudizio de' primi architetti d' Italia ) di 6

milioni di lire milanesi.

(1) Vedasi It d-$cr>t>one per i tipi BodonUni , l8o3 ,
e k _4 grnd_ t-

vele in rame <Ule io luce l'inr.o 1601.
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Abt. 11.

Fiere.

Ricchieggonsi delle piazze per le fiere che si tengonodenlro

o fuori della cilt. Per quelle fiere di gioia o di lusso si so-

gliono fare delle costruzioni di lcgname ,
e a posticcio secoudo

1' occorrenza.

io3.

Vedasi la gran fiera o piazza stabile <1i Meidan

in Ispahan. ( Durand ,
Paralllc. )

Abt. III.

Magazzini.

Pcr magazzino qui s' intende qualunque edific.o ove si con-

servino le cose piii necessarie ali' uso pubblico ,
come grani ,

ol.i
, legna , caiboni, ec.

104.

I magazzini da grano in Roma sono magnifici , e

congiunti a quelli da olio, che si ticnc in bell
,
netti

e ben costruiti pozzi : anche Livorno ha magazzini
<la olio in un vasto fabbricato che contiene uu

arandissimo numero di ben ordinate vasche di mar-

mo
,
che per la disposizione e regolamento 9UO

degno di e9sere veduto.

Art. V.

Macelli.

Un' ordinanza ruslica pu faitic la decorazione esfcrinrc con

poche aperture , per impedire la penctrazioue dU' al.to nel-

I' inlerno . . .

io5.

Nella citt di Faenza iu Roraagna havvi un pub-
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bjico raacello fuori di citta
, ben disposto ed ordi-

nato
, raa raal esposto , perch sta alla plaga di

mezzogiorno.

CAPITOLO XIV.

DBGLI EDiriCU PER LA SALCTE

E PER ALTRI BIS0CN1 PVBBLICI.

Art. I.

Ospedali.

Si allrove parlato della forma degli ospedali. Ma qual
forma migliore e qual miglior distribuzion si pu6 loro dare

che quella de'conventi de' religiosi ?

106.

V' h in qualche stagione uelle grandi citt una

afflueuza di ammalati , ai quali se si volesse dare

una camera per ciascheduno
,
converrebbe fare

uno spedale a modo di provincia. Per togliere via

l' iuconveniente di tenere nelle corsie migliaia d'am-

malati di ogni specie , senza fare un vastissimo edi-

ficio
, p. e. 9 pu ideare uno spedale eon varie

corsie in mezzo a modo di dormitorio religioso , c

lateralmente ad esse da ambe le parti si possono
distribuire alternate sale e cortili ,

e riuscirebbero

raolti spedaletti isolati per tre parti , nei quali 6

possono ciassificare le varie malattie : per tal modo

non si afFollerebbero in un solo sito tanti ammalati

di diverse malattie , le di cui c^alazioni non la per-

donerebbero agli Ercoli
,
corae osserva F A. , con

far morire chi cerca uell* ospedale luogo ,
assistcuza

c soccorso per ricuperare la salute.
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Art. II.

Lazzaretti-

L'oggetto di questi edificii la sicurezza pubblici della sa-

lute cootro le n.al.iltie contagiose chc i naviganti possono aver

coutratto da lungi... Si pu ottcuere la sicurczza pubblica
jc.ua discapito del ben privato.

107.

Vi sono lazzaretti anche di terra. Milauo ne li.i

uno vastissirno di fig'.ira quadrata ,
contornato nel-

F interno da portici a colonne isolate sosteneut i ar-

chi, e a ncontro vi sono camerc: in raezzo evvi la

cappella : esteriormente circondato da una fossa

d' acqua corrente: ogni lato di questo edilicio iuterna-

mente h lungo jiietli j>arigini 1137 ,3.35 : h di 1111

solo piauo.

Art. III.

Cimiteri.

E da un pczzo che la filosofia ha intiuvato il hando alle

sepollure c ai cimiterii nou solo fuori dellc chiesc
,
ma anco

luori dellc ciltk e lungi dall'abitatn, per la semplice ragioue
cl.e i tuoili non debbono ammorbarr i vivi....

108.

Da circa 3o anni a que9ta jiarte in Italia i vot

degli zelauti vescovi ed illuminati parrochi sono stati

esauditi : imjierocch non evvi meschiiia comu-

ne e parroccliia che non abbia adottato di fare

in
campagna aperta il suo particolare ciraiterio; e

le grandi capitali , come si conveniva
,
ne hanno

erctti j>tti d' uno per comodo de' varii quartieri.
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Art. IV.

Cloache.

A qnesto effetto il piano dclla citta deve dividersi in pi
pendii , i quali vadano a rilrovare le loro proprie cloache, e

a trasporlarvi ogni immondezza . . . . Dove manca mare
,
o fiume,

o altr'acqua, couvicn lungi Jall' abitato scavare voragini in cui
vadano le chiavichc a sfogare ed a perdersi.

109.

Non a perdersi, ma a scrvire quelle materie cloa-
cali d' ingras9o alle terre,

Ath. V,

Acijuedotti.

L'architettura moderna non pu vantare che l'acquedotto
l.ltimamentc costruito da Carlo Bot.rbon rc <li Nap'di , poi re

dclle Spagne , pcr condurre le acque alla regia dclisia di Ca-

serta. questo un edif.cio verameute stupendo d. tre ordini

di arcate.

I IO.

Livrno aveva uu acquedotto meschino che Je

jiortava uua piccola acqua impura. Ferdinando III,

Gran-Duca reguante di Toscana, coraando un nuovo

acquedotto che conducesse una maggiore e miglior

quantit d' acqua a quella cittj marittima , e che

senza stento soddisfar potesse al comodo de' cittadini

e de' naviganti. Ora che scriviamo, questa utile opera

dee aver avuto il |)ieno suo compimcnto. L'acque-
dotto provicne tlalle sorgenti allacciate sui raonti a

Lvaute della cittu
,
distjuti da questa circa 14 mi-
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glia : F acquedotto per , etante il giro e le tortuo-

sit__, h lungo circa 18 mila raetri. In alcuni luoghi
fuori di terra, ove ,

attravereando lc valli , passa so-

j_ra torrenti , l' acquedotto ei mo9tra alto a due or-

dini di arcate uua eopra F altra. coetruito con

molta accuratezza , e a luogo a luogo vi sono i euoi

bottini per curarlo. II fabbricato trattato con ogoi
sorte di convenienza e carattere analogo a s stesso.

Livorno ed ogni Poten/.a marittima debbono essere

riconoscenti a questo principe benemerito.

Art. V,

Castelli eT acqua e serbatoi.

Ne' predelti caslelli d'acqna si contengono i serbaloi
,
nei

quali si raduna e si dispone 1' acqua condottavi dallc sorgenli
o dailc niaccl.ine

, per inili distribuirsi ne' bacini pralicati
nell' inlcriore delle fontanc

,
e di l negli edificii parlicolari,

ne' luogi pubblici ,
nei giardini , ec.

I l I.

E gli acquedotti ed i cnstelli d'acqua come sono

essi costitiiti e maneggiati? A questa interrogazione,
che si potrebbe da taluno fare

,
non si pu cou

semplici notc risponder , jierch occorrerebbe un

trattatello particolare : ma chi vuole istruirsi di

qucsta parte, consultar potra Sesto Giulio Froutino ,

l Fontana ed anche Paganelli, autore dell' Acque-
dotto di Faenza

,
citt dc.lla Roraagna.

Art. VIII.

Ricerca delle acque.

Si fa uso talvolla di un ago di lcgno... Quiudi nata

l'impostura dclla bacchctta d.\ u.atoi a . . . c in ogui tempo ba
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incontrata fede presso i semplici , tra i quali anche Cicero-

i.e
,
Kircher Vallemont e molli allri anticbi c moderni,

112.

Fra i raoderni F ab. Carlo Amoretti.

Si pu ancora, ove si sospetta dell' acqua ,
scavare un poz-

zelto di 5 piedi di diamatro, e 3 in 6 piedi profondo ,
e.

poivi gii rovescio un bacile ben inverniciato con sopra alcuui

liocchi di ana
, ricojirendo tutto di terra... Se il giorno se-

yucute si trovano delle goccic attaccate al bacile
,
e la lana e

inumidita, un contrassegno che in quel luogo sieno delle

vene d' acqua.

I 12.

Questo inetodo jiub essere fallace
, perch .1

|iozzo escavato ,
coine dice F A.

,
naturnhnente umi-

<Io e freddo
,

e Faria esteriore h meno : perci

F umido del pozzo per il tepore dell' nria cstcriore

viene sollevato in vapori che rimaugouo attaccati

alla laua ,
conie il primo corpo che iucoutrano

,
e

coine corjio 6uscettibile a riceverli.

Art. IX.

Condotta dellc act/ue,

Per riunire insieme inolta acqua si scavano parecchi poz-

zetti
,
o couscrve, distanli l' uno dall' altro aj in^ 3o passi , e

si uniscono coo i'ossi o con canali che ricevouo 1' acqua ,
e la

conducono al luogo destinato.

1 13.

Nei contorni di Milauo ,
e generahnente iu tutta

Ja Lorabardia ,
dalle parti che guardano le alturc

,

si trovano sorgcuti d' acque. II vantaggio grandissi-
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mo che dall' acqua si ritrae ,
ha mosso F industria

nazionale ad aiutare coll' arte le scaturaggini dalla

natura operate , e le acque raccolte condurle nellc

parti piu basse in benefizio dell' agricoltura coll' ir-

rigazione delle tcrre. Ritrovata cbe siasi la vena o

le vene ,
si formano degli scavi profondi sino al piano

delle sorgenti , pii o meno larghi, secoudo il diarae-

tro dclle tine che si vogliono usarc
, ed il piano

ordinariamente sojira cui sorgc l' acqua ghiaioso.
Entro atl ogni scavo si pone una tina di ontano

senza fondo, del diam. di once 16 a 20 del braccio

<li Milano
,
cercbiata di ferro

, abbassandola a mi-

sura che l' escavazione si va facendo
,
come si pra-

tica a fare i pozzi d' attinger acqua. Questa prima

jiarte , che h l' allacciaraento dell' acqua , si chiama

tcsta dcl fontanilc. Naturahnente l' acqua impri-

gionata <lalle botti si sollcva tanto quanto gli
conces9o dalla natura sua ; e 6fuggcndo fuori dalle

botti
,
scorre allora j>er quel cavo che gli vicn fatto

il quale si chiama asta. La pendenza di qucsto cavo

regolata da una livellazione che ha j>re60 a calcolo

rutti gli usi che si vuol fare dell' acqua ritrovata e

condotta , e principalmcnte il puuto dcll' allacciatura

dclla sorgente ,
il suo vigore c quello dello scarico.

V. difficilc determinare esaltamcnte il j1(.n^i0 ci10 bisogna
darc a. r.vol. o agli acqucdotti, secondo |a ,,.,niit dell'acqua
cl.e vi dcve scorreic. Vinuvio d 6 poll.ci di pendio per
og... ,00 picd. di lunghezza. Cio semb.a troppo . . . Onde la

rcgola gcuc.alc di darc duc pollici di pendio per ogni 100
lcsc

, quaudo il fondo per dove scorre l'
acqua uoi. i scabroso.
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114.

Se F acquedotto fosse anche orizzontale
, Facqua

per il proprio jieeo a foce aperta dell* acquedotto
tutta si scaricherebbe; tutt'alpi una piccola pendenza
del foodo sara sufficiente : crediamo percib che 6 pol-
lici sieno troppo ,

e che due, come vuole F A.
,
sieno

poco , ma che la raedia fra queste due sia la ragio-
nevole e discreta jiendenza che dar si jiossj agli

acquedotti per ogni 100 piedi della di lui luughczza.

Gli artefici hanno pi facilil di condurre 1' acqu.i a livello

che in un pendio regolato. Duoque avendosi a lare, per

csempio, un canale di 100 tese con a pollici di peudio ,
si

posson fare le prime 5o tese in piano ,
e poi uno scal.no di

un pollice ; indi altre 5 tese in piano e uno ?aluio di

discesa. Cosl gli acqucdotti riescono a gradini.

11 5.

Cosl gli acquedotti , col continno saltellar del-

l' acqua gi dagli scalini
,
si mandauo presto in ro-

vina. propriamente , a nostro j)arere , sousti-

cheria un tale suggerimento ,
mentre ogni inc9chino

artigiano ,
alla sua maniera d' intcndere, sa fare una

livellazionc : ina se si considera che opere cd oj>e-

razioni di tal 9orte e di tanta importanza e di

precisione affidar non si debbono a jiraticanti ar-

tieri
,
ma sibbene ad architetti ingegneri di vaglia,

si trover;\ esscre inutile ed inopportuuo il predetto

euggerimento delF autore.

Non bisogna confnnJere 1' arqua che scorre a rlvoli negli

acq.icdolti , dove poco pendio basta
,
cou quclta chc scirrerin-

chiusa nc' tubi ; poich la vclocita di questu essendo m <\it

O&crv. al Milizia. 10
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riiardata dagli attrili e dalle sinuosita... Qui la teora aon da

cgole iisse: convien ricorrere alla pratica.

1 16.

Anzi qui la teorica e 11011 la pratica dar regole
(isse , perche calcolandosi gli attriti , essa insegoer
di conoscere con precisioue le velocit risjiettive
in ogni 6orte d' andaiiiento del condotto.

Quando il condotlo non lungo cbe 100 tese
, per portarc

1' acqtia da un serbatoio in un altro, 1' uso. di darle circa

iH pollici di carico, per farla salire da ao fino a ao piedi di

altczza.

117.

Questo jiarngrafo e quello che eegue non ci eera-

brano chiari abbastanza
,
a meno che F oscurit

uon derivasse per avvcutura da crrore tipografico.

Art. X.

Condotta e direzione dele acque ne' differenti quartieri
di una citt.

Gli angoli si debbone forlificare con delle spranghe di

ferro
,
e anco le facce opposte ,

se i serbatoi sono di molta

estensione.

Questa maniera di coslruire tali serbatoi preferibile a

quella de'cerchi di ferro, i quali dovreLbero essere 'nolto

tpessi , affinch il piombo non si gonfiasse negl' intervalli e

uon crepasse.

Il8.

Quando ei h risoluti di fare un acquedotto ,
non

iincre9cer certaraente la spesa di costruire solida-

ractite di muri e volte il recipiente della distribu-

zione dell' acqua : i metodi di costruirli ed intoua-

_arh, acci6 Facqua vi si costodisca e non si perda,
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eono noti
,
senza perdersi in costruirc casse di le-

gno ,
foderate di jiiombo e legate di ferro : il legno

marcisce facilraente nell' umido
,

i metalli si ossi-

dano ,
e F opera riesce dt |>oca solidita e durata.

In tali opere mirar si dee alln perpetnit , e
que-

sta non meglio si ottiene che con a;ia bu.ina fab-

bricazione di marmi e terre cotte , muratc con calce

della miglior fatta. Ci permettiatno di dire il uostro

parere circa il modo di co9truire nna vasca o un

bacino che 'coiitener debba F acqua di una foute

destiuata ad es^ere distribuita
, seguenlo il metodo

tenuto dal Fontana in Roma ( Cap. IX, lib. I. Ro-

nia , 1696). Egli forma una vasca o bacino rettau-

golare con rauri assai forti ed intonaco atto a

resistere imtnerso nell' acqua. Questo bacino con

un lato minore unito al castello dell' acqua : divi-

de9 la 9ua lunghezza in 7 parti : fra le <lue e Ic

cinque <Ialln parte tlel castello avvi una tramezza

di muro alta a livello de' bordi della vasca e stac-

cata dal foi?lo : il tutto debb' essere lavorato a su-

gno ,
oi?le non si perda la piu che tniniraa j?irtc

d' actjua.
Le acque che dal castello sortono e c.t-

dono nella piccola separazione ,
libcrameute pns-

6ando sotto la tramezza ,
entrano uella parte nug-

giore del bacino ,
ed ivi riraangono ,

cotne si con-

vicnc ,
in cnlma c senz' agitazionc. Le fisi>.Ic .li

estrazione i dispongono attravcrso dei tre l.ui <ld

baciuo, che sono libcri con il loro c.ntro 90(>ra i?u

inedesima liuea orizzontale. L'amjiit-zza tlti.i vas.-i

o bacino debb' essere tale ,
che calcolata l' acq ,.1
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ehe in essa raanda il castello , e quella chc eece

dalle fistole , ve ne eia costantemente eopra ai di

loro centri otto pollici : ed il numero delle fistole

sar in ragione comjosta dei loro diametri e della

quantit d' acqua che scarica il castellonella vasca,

ritenute tutte le altre riferite cose. NelF esteriore

dei tre muri o bordi del bacino ove sono disposte
Ic fistole, in corrispondenza di oguuna avvi una

cassetta di marmo o altra piefra dura che riceve

)c acque gettatevi dalla sovrapposta fistcla : in fondo

di ogni cassetta avvi un foro
,
dal quale si stacca

la canna del condotto che porta l'acqua tli ciascuna

cassctta al suo destiuo. O jier abbojdauza s' alzi
,

o per 9cr6ezza d' acqua s' abbassi alcuu jioco il

j>elo nel bacino
,
essemlo ci> sempre cotnune ad

ogni fietola , la dispensa sar sempre giueta,

Aqt. XII.

Bagni.

Le terme non servivano solianto pcr i bagni caldi
,
secondo

II senso lellcrale della parola ,
ma ancl.c pcr i lreddi e pcr

qnalunque esercizio che aumeutasse la forza c la destrezza

ild coi po ,
non meno tjie i talcnli nella istruzione dell?

ntienze; vi si avea in mi.a anche la conservazione della sa-

lutc, specialinente per la mancanza de'pannilini in un clima

caldo. \ i cnlrava anche la volullh I loro pavimcnti crano
lalvolta di cristallo ....

II9.

Un pavimeiito di cristallo, pcr quanto piccolo
sia il sito ove si voglia fare

, non j>ar credibile che

j.otesse essere di uu solo pezzo ; e di j.i pezii
. i
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saiebbe incontrata la difficohi di ben unirli iusieme
,

e non avrebbe mai superato in rarit e raagnificenza
quelli di quei loro tnusaici e martni fini

,
che erauo

opcre inestiraabili : e che gli antichi avessero jioi
lastre grandi di vetro

, me ne fa dubitare l' avec

veduto a Pompei che invece di lastre tli vetro
,
ad

alcu.:e finestre v' erano d'alabastro: tni sembra per-

tanto , che per magnificare le terme degli antichi

11011 sia necessario che i loro pavimenti ossero tal-

volta di cristalli
,
i quali , posti iu terra, 11011 fareb-

bero neppure all'occhio bclla comparsa. Non h man-

cato nell' auno 1802 chi abbia dato F idea di uua

terme sul modo tlegli antichi distribuita , ed adat-

tata ai nostri usi ; e si fu iu prociuto di vederla

con altri pubblici edificii costruita iu una delle pri-

marie capitali d' Italia.

Noi con tutti i noslri pannilini abbiaino forse pii bisogno
dc' bagni per causa della nostra novella maniera di vivere e

de' noslri morbi moderni ; la medicina ne prescrive un uso

frcquente; siaiuo frattii.lo senza bagni pubblici. Si va a ba-

gnarsi nel Tevere in villani casotti
,
for.nati di perticbe e d

stuore. Roma ba un'acqua minerale ,
letla Acqua Santa

,
crc-

duta efficace contro alcun. morbi
,
e rimaue iuutile per la mi-

seria della sua fabbrica.

iao.

L' autore ristatnp questa sua opera F anno

178J ; e perch soggiornava in Roraa , sembra che

si riporti sempre alle cose di quella citt ,
dove , a

vcro dire, v' h mohissimo, ma
,
a parlar giusto ,

non

avvi tutto: ora che sialno all' anno 1817, cio dopo

paseati 3a auni dall' epoca suddetta , gli uti e Ie
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costumanze si sono o cambiati o introdotti in ogni

parte della colta Europa : e senza paiiare delle re-

gioni oltramontane ed oltramarine che fanno grande
uso di bagni , non v' h cittadino agiato in Italia ohe

per comodo della sua famiglia non abbia in propria
casn un luogo fatto con ogni pulitezza destinato per i

bagni caldi e freddi
,
e sue pertinenzc neccssarie.

Le locande e uon locandc hanno bagni venali aeeai

comodi e ben serviti. Iu Livorno e in terra e al

mare si souo fatti pubblici edificii di terme assai

pulite. Le elegauti e pittoresche terme di Lucca
,

le Lcopoldine di Monte-Cattini
,
di Pisa

,
di Abano

,

( l<* quali stavano tanto a cuore a Teodorico re

d'Italia), della Porretta, di S. Pellegrino, di S. Mauri-

zio
,
di Nocera, di Najioli; tutte , qual pi qual meno,

sono ben distribuite e comoile
,
ed efficaci sono

quale per una mnlattia e quale j)er un' altra: avvi a

tutte un grandissimo concorso ncIF estiva stagione.

Art. XIII.

Pozzi.

Ollre questo metodo di Scamojzi
,
ve ne sono molti allri

,

fra'qttali il seguenle uno d<
'

piu agcvoli c ,le' piii sicuri. Si
scavi linch si giunga all'acqua, e finch s<- ne abbia cinque
m sci piedi. Si metta nel fou.lo ui.a r.?.ta di qu.rcia ,

del
diamet.o di 4 piedi ,

in opera ,
e ,l,!|a grosse/.za di _\ fino a

la polhci. Su questa ruota si mettono cinque o sei strati di

pietra di taglio murali con malia, e collegati con ramponi di
ieiro mpiombati.

121.

II raetodo che qui euggerisce F A.
, dopo quello
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dello Scamozzi, per lacostruzionc de' pozzi , ci sem-

bra difettoso , difficile e dispendioso ; perch lo

scavare un pozzo, per poco profondo che sia
,
non

sar cosi facile d'impedire la slainatura della terra,

ancorch soda
,
a meno che non si sbadacchi ca-

gliardamente il foro con arraatura di legno, la qnale
earebbe d' iinbarazzo per l' estrazione della terra.

Quello strato poi di pictre da taglio murate ed in-

grappate n?l fondo del pozzo non lo giudico asso-

Intamente necessario
,
anzi nocivo

, perch nou po-

trebbe li giu mai smover9, premet?logli 30pra tutta

la camicia del pozzo; e col muraraento si corre-

rebbe rischio <li ostruire le sorgenti dell' acqua , la

qu.de invece di enttare nel pozzo, potrebbe forse
,

cosi costipata ,
farsi strada per i meati della terra

e j)ortarsi altrove : seinbuci jiertauto che il tLietodo

dcllo Scamozzi per la fabbricazione de' pozzi eia

migliore e da preferirsi a quello dell'autore. In que-

sti ultimi amii il sig. marchese Saporiti uella snn

vastissima teiiuta ,
detta la Sforzesca , situnta nel

rerrilorio di Vigevano , nel far costruire un lun-

ghissimo , largo e j)rofontlo caiule
,
trovo varii ru-

deri <li mura e niulte anticaglie ,
cio vasi

, figure ,

lucerue
,
vclri

, inetlaglie iinjieriati roinane. Fra le

cose di fjbbric.izionc si trov un pozzo ,
la cui ca-

micia era fatta di mattoni incurvati e non murati :

essa posava |>r<'C9amtMite 9opra una ruota di legno
durissimo , giacente sul fondo : dal che si puo de-

durre che il metodo buonissimo della ruota di le-

"no accennato h inolto j)i antico di quello dello

^cnmozzi.
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Abt. XIV.

Cisterne.

. . . . Se la cisterna pubblica e grande ,
va totta selciata

e nel fondo e per tutto il contorno con rauri bea grossi e

diligentemente intonacaii
,
e si cuopre con nna buona volta.

Per dare meno portata alla volta e per render 1' opera pi
solid.i

,
se la cisterna di considerabil grande/.za , convien tra-

mezzarla con un muro in due o pi pard ,
e praticare in

ciascun muro nn'apertura di comunicazione ....

122.

Per le ragioni addotte dall' A. , ee la cisterna si

fari circolare
, come la pi conveniente e conforme

alla solidita
,

h piu atta a non essere danneggiata
dnll' acqua , non essendovi nelle mura angoli ; ed

allora per dividere la Volta
,
se F area fosse troppo

vasta
,
si potr co9truire uel centro una grossa co-

lonna, la quale , come piedritto , riceva il posamento
di una volta anulare : e se per maggior comodo

di attingere l' acqua si volesse nel mezzo e non

da un lato della volta lasciarvi l' apertura , per ca-

var acqua , allora , invece della colonna
,
si potr

costruire una discreta muraglia concentrica, sostenuta
da archetti

, sulla quale ergasi la delta della cisterna.
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CAPITOLO XVI.

DEOLl EDiriCll 01 MAONiriCERZA PUBBLICA.

ARf. II.

Archi trionfali.

Ben di rado si costruiscono archi trionfali a' giorni noslri.

Sieno pure rarissimi a cagione di vttone ; n mai per altre

vittorie, se non per quelle provenienti da una guerra giusta
ed evidenteraente giusta, e di una necessit iudispensabile.

Ia3.

Si costruisce ora un arco di marrao di Creola a

tre porte in Milano
,

ricchissimo di ornamenti de-

licataraeute intagliati dall' imo al sommo.

CAPITOLO XVII.

LD1F1CII PER OLI SFETTACOLI PUBBLICI.

Lo spettacolo pi iuteressanteper l'uomo l' uomo stesso . . .

Spese immease profusero I Romani per innalzare cerchii , tcatri ,

anfiteatri anche nellc citt proviuciali. Alcuni di questi edificii

ancora sussistenti sono i monumcnti pi preziosi dell' archi-

tettura antica. Si ammirauo anche le rovice di quelli cbe

sono disfatti.

124.

Per prova
di quanto dice FA. , chi avesse cu*

riosit, lasciando Roma , viaggi per l'Italia
,
e po-

tr vedere gli avanzi di tali spettacDlosi edificii

nella citt di Todi nell' Umbria sotto lo spedale

degl'infermi e fuori delle mura urbane vedonsi le or-

me dell' anfiteatro Tudertino; sotto Spello F anfi-

teatro in gran parte fuori di terra ; a Gubbio il
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teatro si mostra con uti iiuiihto di arcate intiere ;

sotto Macerata vicino al fiume Potenza vi sono i

ruderi <lcl teatro ; a Lucca sono grandissimi i resti

del teatro, ora occnpati da molte butteglv- ; a Terni

gi vedono sitttilmeiite gli avanzi dcl tentro che ha

mura di opcra rcticolnta ; a Fics<de una gran parte

del teatro e stnto in quest' ultimi tempi disotterrato;

a S. Germano si |)as9eg^ia entro la periferia <lclF au-

fifcatro di Plautilla; in Asgisi la casa dc' sigg. Maz-

zichi piautata sulle rovine <IeI tcatro o anliteatro;

son'o notis9mi l' anfiteatro Veronese, il Polcse
, il

teatro di Otticoli ,
il Capuano ,

il Pompci.iiio ,
FErco-

lancsc e tanti altri , cni la ilotta curio9tti dcjdi amatori

c dilettanti va continuaniente investigni?lo ,
chi jicr

proprio diletto
,
ehi pcr an?.r d' illustrare la jiropria

jiatria. La descri/.ione che f.i l' A. alla pag. 36.; <lel

tentro di Einilio Scauro
,
trattn tla Plinio II. N.

Ictt. XXXVI, c. XV, n. XXIX, 7.0 ,
ci seu.bra

esagerata , imperciocche questa sortc di e.liricii che

si co9truivano in circogtanzc di pubblichc feste, erano

ortlinariamente iuacchiiie <li leguo ,
come solici siatno

di fnre anche noi j>er celebrare qualche singolare
aweuinieiito : cd in fatti

,
se dopo la fe3tivit;\ fu

disfatto
,
e portate le suppellettili in una cnsa di

Scauro stesso al Tuscolo nd artlere
, doveva in<lu-

bitatamente es9ere qucl teatro di puro legno ^ e le

120 colonne di innimo e lc altrettante di cristallo,
considerando il

grnn teinpo che occorrcva per la-

vorarlc
, incliniamo a credere che fogsero di leguo ,

e poi dipiute * iimilitudinc di raarmo di cristal-
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lo ; come di legno indorato saranno state quelle del
terzo ordine. Lo stesso dubbio e pi ci nasce sulle

3ooo statue di bronzo
, pri.ua per il numero ecces-

sivo
, poi per la qualit della raateria : imperocch

stando alla descrizione
, queste statue erano collo-

cate fra le colonue ; pi d' una fra ogtii interco-

lonnio non vi si poteva n vi si doveva collocare
,

dircbbe un architetto : risultando percio dal calcolo

fjtto che ne occorrevano solo 3oo , non 91 sa ove

ricercare il sito per le altre 2700 : dunque nel rac-

conto debb' essere 9fuggito uno zero di j>i. Ed in

quanto alla materia
,
non essendo credibile che in

j)Oco tempo e per un edificio di pochissima durata

siensi discgnate, modellate, fuse e ripulite 3ooo statue

di bronzo, pcr tutte le esposte difficolti teniamo

opiuione che anche per queste statue vi sia del-

l' esa"erjzioue o mal inte'ligeuza , e che esse pur

fossero di legno o di stucco colorato.

Abt. II.

Teatri.

Descrizione del teatro moderno.

La facil conseguenza di queslo parallelo c
,
che se non si

vogliono cbc futili conversazioncelle al lcatro, si conservi pu.e

qucllo che si ha
,
c si faccia anche rii legno per andar tulte

a fiamiie pi facilmente : ma se si brama uu teatro compita-

menle buono ,
comi s> dovrebbe volere ,

noo si ha che mo-

dellarlo su quello degli autichi
,
come he fatto Palladio nel

tcatro Olimpico di Vicenza, e come si abbozzato debolmeute

da noi ntl noslro irallalinu del Teatro.
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125.

Uu teatro moderno modellato modcstamente a

modo di quelli drgli autiehi Greci e Romani, fu di-

scgnato F anno 1802 da costruisi in Milano per de-

creto di legge nell' opera del Koro : ina uua fatal vi-

cenda di carabiaraento d'ordine jiolitico, accaduta circa

1111 anno dopo , impedi, come si dissc, l' esccuzione in

1111 con altri pubblici cdilicii iu cssa conteiiuti. ( Vcg-

gasi /' opera suddctta
,
coi tipi Badoniani , con tavole. )

Art. V.

tlluminazioni e fcste.

Ren diverse son quelle illuniiuazioni gencrali chc nelle feste

pubblichc si eseguiscono oellc piazze , per tutte le strade
, per

tutte le spondc ,
ne' parchi . . .

126.

In questo genere la celcbre illuminazionc di Pisa

'<* sorpret?lente.

CAPITOLO XVII.

DEOLI EDIFKII DELLA MAGGIOn StTBLIM ITa'.

Art. III.

Esterore delle chiese.

Sovente le facciate sono divisc in pi ordidi di fmestre

rettangole, guarnite di ringhiere , come se anco l' interno fosse

compartito iu diversi piani , e coutenesse abitanli che ,vi si
andassero ad allacciare. Come le chiese noa dcbbono punto
rassomighare alle abitazioni

,
cosl lc loro finestrc cho servono

soltanlo pei illummare
, possono farsi quadrate , curve, mi-

Hdi.ie,
,
c di qualuuqus figqra differ.nte da qnclla dcllc casc.
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Le nicchie insignificanli, ripiene di sutue, sono la principal

dccora/.ione delle facciate. E slatue si veggono ancoia su i

p> ndii de'frontoni, e dovunque non possono sussisterc.

Mc'grandi intervalli, invece di finestre e d'insulse uicchie,
st j.ossono far de' riquadri ornali sobriamente con fogliami o

con bassi rilicvi allusivi al tempio. Lc statue si possouo collo-
carc sul basamento negl' inlercolonnii senza incavar nicchie. AI

p.u al pi sulla cima del frontispizio si puo elevare un gruppu
d'angeli soslenenti la cioce.

127.

E un ordinc colo che ahbracciasse tutta l' altezza

e la larghezza delia chiesa di sei o otto colonne e

suo frontispizio acuminato
,

seuza uicchie , senza

statue
, seuza riquadri e fogliami insiguificanti ; uua

bella proporzionata porta ; una discreta fiuestra se-

ipicircol.ire che colla sua curva paralella assecon-

il.isse quella della volta iuterna ; c<l ou' iscrizionc

uel fregio indicante la dcdicazione del sacro tcmpio,
11011 jiotrebbono bastare? E un prostilio per comodo

tlel pojiolo 11011 istarebbe ancora meglio ? Palladio,

che architett tanti belli jiortici per edificii sccolari,
h cosa sorprendente vedere che alle sue belle chiese

11011 abbia inai fatto un magnifico jiortico, come,

pj.esse volte pcr le localit favorevoli , vc lo avrebbe

[.otuto ed egregiamente saputo fare. In questa

parte 1" architettarc d' oggigiorno d Italia ha fatto ,

ahneno in disegno, de'jirogressi che sorjiassano quelli
del secolo XVI. Gli architetti che da 20 anni a

questa parte hanno studiato cou buoui principii, non

mancano mai nelle loro invenzioni d' introdurre ed

idcarc raagnifici jiortici di pura e semplice architet-

inra e per i templi e per gli ethficii pubblici.
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Moltissime sono le facciate (e qui si hanno tempre in mira

lc pi ragguardevoli ) che terminano con frontispizio , dietro

a cui s'innalza poi una oiipola. Froniispizio e cupola sono

incompatibili. E chiaro rhe il frontispizio indica un tetlo a

comignolo : or sopra un tetto di legname come si pu6 mai

idcare che posi nn masso s enorme, qual una cupola ?

128.

Chiunque abbia solo certo buon senso
,
non potr

mai figurarsi che una cupola cbc s' innalza sopra

uo edificio
,
abbia per base i legni di un tetto, e

capir benissimo che que9ta nasce tlall'interno fab-

bricato
,

e che le tettoie appoggiano ad e9sa; e

quando jiercio poco o molto tetto vi sia nell' edi-

ficio ,
v' ha semjire la sua ragione di e96ervi il fron-

tispizio che lo rappresenta pendente dall' una e

l' altra parte.

Di piii , qual comparsa fark la cupola con quel parapcttn
di fronlispizio ? Per quanto la cluesa sia provvista d' una

spaziosa piazza e d' uno stradone avanli
,
la maggiore e la

miglior' parte della cupola i-imarr sempre copcrta da queb
1' nnpertinente frontispizio. La cupola ha da ar certameute

parte delia facciata.

129.

Le cupole, a rigore , fanno 9empre parte del corpo
della chie9a o altro edificio sopra cui s' innalzauo : se

possono far parte di buon prospetto colla facciata ,
tauto meglio ; ma se nelle chiese a croce latina le cu-

pole poco entrecanno nella composizione delle faccia-

te, non mancher il buon eFetto loro con tutto il corpo
del fabbricato

, vedute dalla parte posteriore : ed

al certo tutto il buon efFetto si osserver da ogui
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parte, e speciahnente dalla parte della facciata,
quai?lo l' edificio sia a croce greca : non jier questo

potr dirsi una disdiccnte pratica di fare in ogni
caso il frontispizio alle facciate

,
6e dietro queste

vi sar qualche tetto, di cui esso h la vera
rappre-

kcutjnzn.

Art. IV.

Cupolc.

Sul modcllo di S.inta Soia l'u nel IX secolo edificata in
Venczia la chicsa di S. Marco, che fu di?t.utla c riedificata
ncl sccolo IX uella manicra come ora si vede

,
con quclle suc

cupolc ....

1 3o.

II Sansovino le riedifico nel sccolo XV, e con una

sj.csa incalcolabile pel suo manteuimento.

AH'incontro la cupola nel suo interno vnol cssere emisfe-

r ca
, perche qui se nc cuopre tutta la curvalura... Ma pei

la combi.ia/ioi.c dclle due predetle curve diversc uon neces-

saria questa dopj.iezza tanto dispendiosa ; sono combinabili

lacilmcite anchc in una costruzione scmplice.

i3i.

E qual questa costruzione piu semplice che

scntcnzia l' autore?

N mcno neccssario . . . La loro costruzione pu farsi tutta

in legname.

l32.

Aggiuagasi eziai?lio, con una interminabile dispen-
diosa raauutenzione , distruggitrice de!Ia sujqiosta
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econoraia ,
e eempre m pericolo d' essere da qual-

che fulmine incendiata.

Per tali contrafforti gli antich usarono una specie di sca-

linata , come si vede nella volta esterna del Paoteon. Qaesto

espediente stato seguito ciecamente da parecchi rspettabili
architetti moderni , senza avvedcrsi che ne risulta un'appa-
renza pi goffa e pi pesanle.

i33.

Un tal giudizio dipende dal talento , dal gusto

dall' arte di saper vedere colle se9te negli occhi : e

per quanto uigeguosi sieno quasi sempre i discorsi

dell' autore , altrettanto ci sembra jiii volte spro-

visto del talento per il buon gusto.

I Greci e i Romani lasciavano ncllc volte dei loro tempii
rotondi un gran foro circolarc nel mczzo . . .

. Lc nostre cupole
suno incomparabilmente pii lu.ninosc . .. . Di pii sull' apice
della cupola noi clevia.no n cuj.olino o lantcrna .. . . Ma cir-

condar la lanterna cou colonne
,
comc fra le taute .'- la V'ati-

cana, non sembra nna pratita plausibilc In vece di lali

colonnette , si polrebbero formare le lanterne di tante proluu-
gazioni de' costoloni della cupola ,

i quali con bel garbo si

ergessero e andassero a torre su cnn eleganza il cielo della

lanterna
,
e ivi conje annodati formassero la palla e la croce.

l34-

Questa maniera dell' A. di terminare le cupole ,

un buon-gustaio la chiamerebbe all' opposto inele-

ganza e baroccbismo.

Posano parimente in falso que' pilastri ,
co' quali si pretende

oruare interiormente il tamburo della cupola .- posano sopra

gli arconi. qual bisoguo v' di quell' inutile oruamcnto t
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i35.

Se sugli arconi vi posa il grossissimo rauro del

taraburo della cupola , vi potranuo pur anche posare

quelle roostre di pilastri sporgenti soltanto qualche
pollice. Qui non vi puo essere quistione di solidit,

perch quaudo gli archi souo ben costruiti e con-

trastati
,
e facile a diraostrare che stanno in luogo

di pieno.

Art. VI.

Interno delle Chiese.

I. Ecco l falal cornicione che a dispetto della natura e di

ogui piii chiaro ragionamento si trova in tuttc le Chiese di

qualunque forma e grandezza. E come qui deutro possono com-

parire fregi ,
dentclii

, modiglioni , cornici
,
senza un total

rovescio di convenienza?

i36.

(Vcdi le Osserv. 74, 75, 76 della parte I. )

Osserv. al Milka. 1 1



PARTE TERZA.

DBLLA SOLIDITA DELLE: FABBRICHE.

LIBRO PRIMO.

DELLA SCELTA E DELL' USO De' MATERIALI

TER L'ARCHITETTURA.

CAPITOLO I.

DELLA SCELTA E DELL* USO DELLE PIETRr.

Tcsto.

J_Jf. pictrc non sono chc ...i composto di varie tcrrc e di
varii sali variamente fra loro misli e combi.iati. Quindi la

tanto apparenle e<l inlerna divcrsit dclle pietrc ,
dclle quali

non c poss.bile forraare 11 calalogo comj.ito , poich variano
in ciascun paese ,

fin anco ncl nome. All' architctlura basta
avcre indizii sicuii pcr dislingucrlc ,

c maniera d' cspcrimen-
tarc lc lor qualitk relativamcnte all'uso dellc fabbrichc.

Osservazione \.

Grandissimo h il numero dtile pietre , general-
mente parlando ; ma quelle al comune uso della fab-

bncazione destinate possono ridursi a cinque epecie.
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Tufi o pictre morte
,
calcarec

, gipsee , selciose , opache
o petrosclce ,

arenarie. I tufi , specialraente quelli che

si cavano nell' agro romano e napolitano , sono in

masse aggrumate, eruttati da volcani; non iscintillano

jiercossi coll'acciaio ,
e jier lo piu nou fanno efFerve-

ecenza cogli acidi ; per lo che vengono chiamnti jiietre
niorte : scrvono nelle fabbriche jier le fondamenta

,

per niura ordinarie
, jicr riemjiitura , j>er mura tli

ciuta : le oj)ere rcticolate degli antichi ordinaria-

incntc sono di tufo. Le calcarce sono un composto di

jiarti rainute discese delle moutagne j>rimittve ,
che

le acque, 1' aria ed il teinpo a poco a poco hanno stac-

cate, condotte e dejiositate ai loro piedi iu masse

a strati, o aggruniate : e alcune volte cd in alcuui

luoghi sono uu couij)06to di crostacei c tastacci

marini
,

c si jrossono collocare fra le stalattiti :

fanno elTcrvesceiiza cogli acidi , come eotio i marmi,

i paloinbini ,
i travcrtini serrati e compatti , cc.

I Hoinatii antichi c.l i modcrni ne feccro grai?lissiino
uso nella fabbricazione; basta riconljre il Colos9eo

c S. Pietro
, per non <lubitarnc : scrvono anche jicr

far cnlce
,
ma uon riesce eccelleute. Le gipsec sono

uu furinato tli acid.i solfotico ,
terra jiura , acqua ,

c si chiamano anche selcnite
, solfaio di calcc , csse

non iscintillano coJI' acciaio
,
n fatino cFervescenza

cogli acidi : nella fabbi icazione servono in alcuni luo-

ghi per ornamenti di porte e finestre
, jier iscalini e

balaustrate ; ma il miglior vantaggio che si ritrae da

queste pietre ,
ii gesso. Le sclciusc

,
o petro-selco,

'jrdioariamente non fanno eFcrve9cen/.a cogli acidi ^
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ma percosse coll' acciaio scintillano fuoco , e sono

lc pietre focaie , molti ciottoli ec.
: a poco servono

queste pictre nella
fabbricazione. Quando sono impure,

se ne fa uso per selciare
le strade. Le strade di Najioli

e Roroa sono jiaviraentate di queste eelci impure. Le

arenaric sono un composto di particelle attenuate

di quarzo, chc
un amalgama calcarc tiene unite

,
e

di queste si fanno le mole j>cr arruotare i ferri

da taglio e da jranta ,
c per dar pulimento a tutti i

metalli : quantlo sono tli qualita dura ,
comc quelle

dclla Val tl'Arno in Toscana ,
di Vigi nclla Lora-

bardia milanese ,
6ervono per gli ossami tlclle fabbri-

chc , j>er i suoli c frontoni de' forni e de' cammini
,

se sono di natura debole , non bcn 6cnata e di

suono cupo.

CAPITOLO II.

DE MATTONI.

Oltrc lc pictic fossili c naturali
,
I' artc ci soiuministra i

tnattoni
,
cl.e si posson chiamare pietrc falt zie. L' iuvcnzionc

i.'c antichisiima. Le celebii i.iura di Hal.ilo.ua cran di mat-

toi.i
,
c d< n.altoni crano auche la maggior j.arle dellc lab-

briche dcU'l'gitio, dcll' Asia ,
dclla Grctia e di tutta Roma

f.no il te.npo di Augusto. I.' aiilichit c la gcncralil di que-
st' uso sono dcrivatc forsc dall' ahhnndanza dclla materia che

si trova dappeilutio ,
si lavora c s' impicga pi facilmeutc della

pictra.

L' antichita e la grncralit dell' uso de' raattooi

sar derivata uon solo dalF abbontlanza della ma-

tcria cou la quale si fanno
, ma altieai dall' espe
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rienza ,
la quale diraostra che i raattoui abbracciando

meglio la malta
,
le muraglie riescono assai solidc

,

e resistono j)i lungo tempo alle intein[>erie ,
che

quelle che sono costruite di jiietre calcarec, tufacee,

gipsee e arenarie
,
coine lo provano le antiche fab-

I?iche di ogni et.

Li materia di cui i maltoni si compongono ,
una tcrra

aryillosa ,
biiiicliiccia o grigia , pastosa, c piiva allalto d'arena

e di pietruccc.

3.

Quella terra argillosa in ctii vi sieno alcunc par-

ticelle silicee
,

l' espericnza stessa ha fatto vedere

che al solc e al fuoco screpola meno che qtiella
che ue e <lcl tutto priva. II colure j.oi non uu

sicnro indizio tlella buona o cattiva qtulit , perch
il colore [>iii o metio <:arico deriva da una uuggior
o niiuor quautit di molccole raetalliche che con-

tiene
, esset?lo <li e9sa il princijiio colornute pro-

mosso tlall' ossidaziotie ; ina bens la jiastosita che

thpentle ilall' estrema divisione dclle sue [>arti e tlei

suoi sali, i quali sono uu carbonato di calce.

Si rigetti ogni terra ghiarosa e sassosa
, ogni fango sabbio-

noso : qucstc matci ie pesan lropj)o ,
e non resislono alia piog-

gia. Si scclga buona argilla biaucastra, attaccaticcia.

4-

Naturalmente queste terre di parti disgiunte non

essendo per niuu conto atte a far mattoni n buoni

n cattivi
,
si debbono rigettare. Questa cosa e da

per s ditnostrata , senza cercar altre ragioni, coiue di
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troppa pesantezza ed incapacit di resistcre alle

j.ioggie.

E difficile conoscete ad un colpo d'occhio I'argilla che

piopria a qucn' uso. Ci vuole 1' espcricnza ,
c V esperienza

facile
, perch non si ha da far che un mattone e osservarne

il successo. Cos si conosce se sia da smagrir la matera coa

sabbia, o raddolcire con aggiungervi dell' argilla pi pastosa.

5.

Dunque l' unirvi un jioco di sabbia o arena giova
alla formazione de' mattoni colla terra argillosa : la

ragione indicata alla Oss. 3.

Si slemperi e si maceri l'arg'lla... e si purghi altentmenU
da ogni particella pietrosa ,

la quale al fuoco si calciuerebbc.

6.

Se pero la particella pietrosa non fo99e calcare ,

non si calcinerebbe.

Si rovescino questi mattoni sopra un suolo piano ,
asciulto

e riparalo dal sole, e vi si lascino scccare per un paio d'aj?ii.

7-

Con un paio d' anni ei avranuo i mattoni secchi

<li Vitruvio: ma poco prima l' A. ha dichiarato

ch' egli parla di mattoni cotti, e di questi noi pure
intendiamo discorrere ; e certamente se saranno sta-

gionati di due anni
, non si potra dubitare della loro

secchezza. Noi teniamo per altro opinione che non

si possa prescrivere il tempo necessario ad eesiccar

bene i raattoni ; poich que9t' perazione tutta na-

turale dipendendo dalla qualit della terra
,
dalla

plaga , dal clima
, dalla stagione , nou h coel facile
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F assegnarlo : Fesperienza alcuue volte ha dimoetrato

che una sola buoua stagioue estiva fu eufficiente ad

operare i'essiccamento perfetto , ed al contrario pi

stagioni non bastarono. L' unica regola per assicu-

rarsi se le tcrre da cuocersi sono secche a dovere,

quella di rompere uno o due pezzi , ed esami-

narii pritna , e vedere se eono veramente secchi,

innanzi di porli iu fornace a cuocere.

Ben scccaii ci-.e sieno
,

si squadrino, indi si raettano bcn

disposti di taglio nella fornace
,

e diasi loro una cotlura di

48 ore.

8.

Quando le forme de' mattoui eono in isquadra

( e sempre debbono e99erlo ), non occorre squadrarli.

Egualmente 11011 si puo prescrivcre il tempo dclla

cottura
, dijiendendo questo dalla grandezza , forma

ed esposizione della fornace
,
dalla stagione c dalla

q.ulitj delle Iegne. Ogni fornace hn il suo niacstro

operaio che per pratica sa ben rcgolarc il tempo

nccessario alla cottura.

Altre prccauzioni sarebbero ancora da praticarsi pcr rendcre

i mattoni pi solidi delle pietre pi dure
,
come dojio cotti

maccrarli di nuovo ncll' acqua e ncuocerii : ma scnza la vigi-
lanza di qualche intclligentc magistrato nou 'sperabile averli

di buona qualit La raaleria salino-terrosa della calce si

aggoppa nc' pori de' mattoni e vi s' insnua profondamcnte.

9-

Una delle prime buone qualit de'mattoui che

sieno leggeri e porosi , perch si giova meglio alla

9oliditi , non facendo troppo gravi le muraglie } e
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per la porosit abbracciando eesi molto bene la

malta , succede una strettissima unione delle parti

che coropongono un tutto ealdiesirao : tali riueci-

ranno ,
se nella pasta de' mattoni si mischier pol-

vere di carbone , o paglie sminuzzate
, poich que-

stc parti eterogenec, essendo le prirae a seutire nella

fornace F azione del fuoco e ad abbruciarsi
,
avver-

ra cbe il raattone si cuoca meglio , e riesca poroso

e leggiere.

Le differenti specie di mattoni son proprie ai differenti usi.

I differenti gradi di coltura cambian loro il colore. I meu cotti

sono di un colore giallastro ,
e possono scivirc pcr i muri al

coperto ,
non esposti ;>l fuoco

,
n alla umidil. I rossi sono

pi cotti , e possono impicgarsi nci rauri pi solidi e allo scoperto.

10.

In alcuni luogbi vi sono terre da far mattoui che

cotti ricscono biaucastri
,
e sono pi consistenti dei

rossi : dunque non h il colore cbe decidc della buona

o cattiva loro qualit , ma piuttosto cio dijicude
dalla terra.

Le tegole si fanno a un di presso come i raattoni
,
ma ri-

chieggono argilla pi purgata , e maggior diligenza nel for-

niarli...

II.

Nelle malte per fare le tegole e gli erabrici , uou
come nei mattoni

,
si dee frammischiare eabbia o

arena
, polvere di carbone o paglia ; altriraeuti que-

ete tcrre-cotte riescirebbero porose , e lascierebbono

passar l' acqua attraverso di esse cou danno del

tctto e del sottoposto abitato.
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CAPITOLO III.

DELLA CALCE.

La calce si ricava dalle pielre calcari. La pietra o la terra

calcare composla di pa.ti quasi uguali d' acqua ,
e di quclla

lerra vetrificabile cb' la terra elementare
,
miste con llogisto

e con aria.

12.

Nella pietra o terra calcare vi sono pi prin-

cij)ii che nella calciuazione si perdono, cio Facido

carbonico
,

I' acqua , ed auche una tal aria che

Black e Macbrid disscro non e9sere atmosferica ;

ed il luogo de' due primi viene evidenteraentc oc-

cujjato dal calorc. La calce cerca sempre d' imjios-
6essarsi deli' acqua e dell' acido che ha jierduto la

pietra nella calcinazione. AU' aria Ia calce si fcnde ,

si riscalda
,

si riduce in jiolvere ,
ed acquista tli

ntiovo la proprieta di far elTervescenza : importa

dunque U6are la calce fresca
,
se si desidera ch' es-

s' abbia tutta la forza. L' indurimento dei cementi

sembra doversi soltanto attribuire alla progressiva

rigencrazione dclla pietra calcare ; operazione len-

tissima, che si jjuo facilitare colla combinazione dei

mezzi noti, i quali cons9tono nel mescolare al ce-

mento quelle sostanze le quali contengono acido

carbonico ,
come sarebbe l' aceto. Si fatta rigenera-

zione operandosi col progresso deJ tempo, si rende

ragione della durezza che offrono i cementi delle

fabbriche anticbe
,
la quale ha fatto tanto disperare

gli artisti raoderni.
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Tutte Ie p.etre su le quali 1' acqua-forte agisce . . . La pietra
che s'impiega a quest' effetto quasi in tnlti i paesi un

tpecie di rocca o di selce pesantissima . . .

i3.

La selce non pietra calcare ( Vedi la Osser. i . )

La diversit delle pielre...; e finalmente pi la pietrtfo-
cosa, altrettanto fragile la calce.

( Dice Vitruvio riportato daW autorc. )

14.

Non saprei dire cosa iotender si debba per pictra

focosa.

Quello che principalmente importante per la bonta

dclla calce, la manieia di cuocer le pietre.

i5.

L' importauza princijiale per avere uoa buona

calce di 9aper priraa gcegliere le pietre , poi di

Baperle cuocere.

Per ben calcinarsi le pietre ,
vuole esser un fuoco vivo

,

violento e continuato
,
secondo 1' Alberli e il Palladio

, per
sessant' ore almeno: ma cio non si pu esattamente prescrivcre ,

dipendeudo dalla qualit della legna che si brucia. II carbon

fossile il pi attivo, fa una cottura pi pronta, e d una

calce pi forte e piu gnssa.

16.

Se l' Alberti e Palladio ci avvertono che coi raezzi

ordinarii di fuoco bastano 60 ore per cuocere le

pietre calcari
,
con un fuoco piu attivo , corae il

carbon fossile, pare che bastar dovrebbe raeuo tera-

po : percio i i5 giorni iudicati piu avanti coll'espe"
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rienze di Buffon debb' essere per ogni buona ra-

gioue uu errore di stampa.

Per distinguere se la calce sia ben cotta e di buona qualit ,
Ia pratica sommiuistra gl'indizi seguenti...

!7-

Oltre gl' iudizi eegnati dall' A. , ei ossertfa che

quando le pietre calcari nella calcinazione irabruoi-

scono o anneriscono
, contengono del manganese,

ed eccellente h quella calce che da e68e risulta.

In vece di due recipienti si pu anche usarne un solo....

La c.alce smorzata quanto pi invecchia, tanto migliore di-

venta per fare una buona malta.

18.

Conviene distinguere : se la malta servir debba

per far muraglie e fondamenta
, ovvero per intona-

chi. Se si vuole adoperare per mura e fondamenta,
la calce dee avere tutta la sua attivit : n certa-

mente con ogni eorta di cautele potr impedirsi la

perdita della sua causticita ,
tanto giovevolc per lc-

gare i corpi ai quali 9 uuisce murando: perci5 noi,
assistiti dall' esperienza ancora

, portiamo opinionc
che per fare buon muraraento, la calce debba essere

fresca
,
nuova e non istagionata e vecchia : quando

poi trattisi d'intonachi o sia etabiliture, corae opere

superficiali e secondarie, e perch non si screpolino
e non naschino pustole , allora sar rneglio servirsi

di calce veccbia.

La calce estinta all' aria
,
c cakinata di nuovo

,
rilorna calce

viva e della stessa forza alla seconda calcinazione come alla
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prirtla , pnrch vi ti porti il fuoco allo stesso grado. Daoque
si possono

i'ar calcinar le vecchie maltc, i calcinacci
,

i quali
si ridurranno in calce viva con molto maggior risparmio , spe-
cialiucnte ove la calce sia cara e trasportatu da lontano.

19.

La conclusione di quest' ultimo paragrafo rauove

molti .dubbii , che per dileguarli converrebbe a-

nalizzare ogui parte della projJ09izionc : ina con

note soltanto nou essendoci conceduto ,
baetera

Y averlo nvvertito jier non essere indotti in errore
,

e di riflettere cbe la calce estinta all' aria e calci-

nata di uuovo anche col medesimo grado di fuoco,

non ritoma calce viva : imperciocch quando la

pietra calcare col fuoco si fcce calce, ripetasi, per-
dette F aria

,
l' umido e l' acido carbonico. Afinche

la calce p0s9a essere ricalcinata, dee ritornare pie-
tra calcare: perch pietra calcare si rijiristini, con-

viene rcstituirle i sopraddetti suoi principii che il

fuoco gli fe' perdere. Coll' cstinguere la calce le si

restituisce l'uraidit, ma quell' aria iucoguita e Faci-

do cnrbonico non vi ritornano che col jirogresso di

un lungo tempo ,
che jra es9ere abbreviato dalla

combinazione dei mezzi noti o analoghi, come Faceto

e eimili. Erronea pertauto sembra l'idea dell'autorc.

CAPITOLO IV.

dell' AREKA.

L'arena una cristallizzazionedi quella terra primigenia che
si chiama velriticabile.

20.

L'arena h quarzo ia particelle aseottigliate.
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L' arena di cava va adoprata estratta di fresco j se ita molto

(empo allo sccpcrto ,
diviene facilmente lerrosa.

21.

Dunque non h arena , se cosi facilmeute diviene

terrosa, perch o sia quarzosa o sia silicea, ci vuol

ben altro che un poco di tempo per cambiarle na-

tura. E meglio avvertire che l'arena o sabbia tli cava

c poco buona
, perch ordioariamente h serapre al-

terata da terra vegetabile.

L' arena per esser buona nelle fabbriche dev' essere netta da

ogni parte terrea... Se nera o rossa
,
carhonchia

, bionda
,

conticnc allora del ferro
,
c in conseguenza de! vilriolo o del

salc acido; quindi 1' arena bianca |a men. buona.

11.

Se colorata, cio fu pcr Fossidazione ferrea, ma

non ne viene in conseguenza che contenga vitriolo

o sale acido. E F arena bianca h ordiuariaraeute quar-

zo puro ,
e percio pi buona.

AU'arena di cava si puo riferire quella polvere cbiamata

pozzolana.. . .

23.

La pozzolana h rossastra ed anche bruna , ten-

dente al nero ; una tena volcjnizzata
,
ed alcuni

moderni naturalisti non vi trovano zolfo. Chaptal ci

segna le proporzioni della silice
,
allu.nine

, calce e

ferro di cui nell' analisi trovo Bergmann esser com-

posta la pozzolana.

In fatti la tegola che c un composto di terra.... Cosi la

terra bituminosa, la pozzolana . . . .
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24.

Per Fanalisi suddetta non v' bitume.

3. L'arcna di fiume gialla ,
o rossa, o bianca. Qnalunqne

siasi convien prenderla da dentro il lello del fiume, e non

dalle sponde, dove frammiscbiala c coverta da quella bel-

lelta che vi depongono le acque nelle escrescenze.

25.

Le arene di fiume e di torrente , gpeciahnente in

que' tronchi ove le acque scorrono con velocit ,

bouo buone e il pii delle volte migliori di quelle
di cava ,

e variano di qualit a seconda della na-

tura de' monti e valli cbe loro tributano le acque ,

e quelle che sono piu eotto nel fondo dell' alveo ,

eono pi pesanti , scabre come sale
,
e migliori. Nei

tronchi poi imraediatamente sotto le colline ed ,i

monti
, essendo perfettamente lavate

,
sono da pre-

ferirsi ad ogni altra.

Lo stesso pu<> dirsi dell'arcna de'fossi. E che altro c un

fosso che un picciolissimo fiumc o canaluccio scavato per
1' acqua corrente?

26.

I fossi essendo ordinnriaraente gli scoli delle catn-

pagne e stradc adiacenti
, ed il corso delle loro

acque non tanto veloce
,
l'arena che nel loro alveo

i raduna , sar mescolata con i grassi e le terre

sottili delle campagne e delle strade
,
ed inferiore

mai sempre a quelle di cava
, di fiume e torrente.

L' arena di mare vien comunemente rigettata a causa della

sua gran copia di sal marino, il quale quanto pi facilmente



ALLA PARTE TERZA. ^5
s'imbeve della umiditk

,
altretunto diificile a disseccarsi. Qua-

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

,
si pu6

adoperare con tuccesso.

27.

Le repltcate esperienze fatte sui lidi di raare hann

dimostrato che, per quanta cura si abbia di laeciar

esposta F arena lungo tempo ad ogni gran pioggia

per lavarla
,
non si riuscl mai di spogliaiia del tutto

della salsedine marina : unita non di meno a buona

calce , fa buona presa , perch h netta da terra ve-

getabile ; ma nelle stagioni umidc e tie' giorni sci-

roccali l' utniditi salata serapre ei raanifesta esterior-

mente
,
e deturpa e fa cadere le stabiliturc: sarebbc

perci bene di usarla soltanto nellc fondaraenta.

CAPITOLO V.

DELLA MALTA.

L' effetto della malla di lcgare insieme le pietre nella mu-

latura.... Quando dunque il luoco roventa c cuoce la pietca
da calce, ue scaccia la maggior parte de' di Iei sali volatili

e i zolfi che tenevano legate tutte le di lei parti , nc le lascia

che i sali alcalini.

28.

Avendo noi superiormentc notato
, seeondo Chap-

tal
,
i pr'racipii componenti la pietra calcare

,
e la

perdita che di quelli succede per Fazione del fuoco

uella calcinazione, subentrandovi il calorico, crediamo

di non fare notazione alcuna eull' idce non giuste
dell' autore a questo riguardo ,

ma invitiamo il lettore,
ee vuolc chiarirsi , ad osservare la Nota 12.



iy6 OSSERVAZIONI

Oltrc la malta comune composta di calce e d arena
,
si

pratica in varii pacsi , e secondo le diverse circostanzc e gli
usi divcrsi ,

un irapasto diverso. Talvolta si compone d' una

parte di tegole o di matloni pesti c crivellati, e d' una parte

di calcina: questo cemeoto altissin.o j>er lc incrostature che

han.io <la rcsistcre all' umiditk ed alle acque. Si fa aucora pel
medesimo oggctto un consimilc mislo di carbone stritolato ,di
ceticre e di scoria di ferro ben pesla. Se si slcmpra calce con

olio di lino o di nocc
,
e si unisce con arcna c con macerie

,

si ha una inalta impcnclrabile dall' acqtia. Laghiaiacolla calce

forina uua buoua malta pcr i lavori grossolani ....

29.

In appoggio a quanto dice qui F autorc la pra-

tica che si tiene a Piacenza j>er farc i fani06 priaini
a basc di triangolo equiangolo, che servono pcr di-

feudere la dc9tra spouda del Po a rimpetto di quella
citt. Servonsi quelli del Iuogo <li una malta fatta

coll' cccellente calce di ciottoli dcl fiunic Trebbia ,

inc3colata ben bene con ghiaia e sabbia dello 6tcsso

fiuine; ed eccone il processo : jircjiarate lc forme, si

getta entro di esse la malta sino all' altezza di '/3 ,

ed entro vi si pone a niano una fila di sassi jiros-
simamcnte di egual volume

,
e vi si getta sopra

nuova malta tanto chc giunga ai a/., , ed in questa
b pongono jmre a mano duc fila tli sas9 simili ;

quiudi si riempie della stessa malta la forma
,

e in

que9to terzo strato si accomodano tre fila di sassi,
e tutti que9ti tre 6trati di sassi, intrisi e posti nella
malta

,
si ha cura di a6settare gli uni sugli altri e

far loro toccare i rispcttivi lati dcl prisina : la fusione

compita di ogni prisma si
cuopre in fine di uno

strato di terra alto un braccio piacentino ,
e si Ja-
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eciano i prismi fonduti l sepolti tre anni : se in

qucsto tempo le 9tagioni 9 mostrano aride e secche,
si ha la cura di bagnare il suolo ove sottostanno ,

acciocch il raj)j>igliamento della malta non si operi
con troppa prestczza ,

che h farebbe essere difet-

tosi. Dopo 1111 tal tempo si estraggono tanto ben

fatti e saldi, quanto la uatura e Farte potrebbe farli.

La loro lunghezza e di oncie 3o piacentine ,
e nella

sezioue i lati del iriangolo sono di once i5: assomi-

gliauo, a vedeiii, alla pietra che si cava nel MiLnese

a Trezzo, detta ccppo , la quale altro 11011 e che un

aggregato di ciottoli teuuti iusieme da un glutine
calcarc ojierato tlalla natura

,
con la difFerenza che

l' nrte in poco tempo opera nei jirismi qnello che

la uatura non fa nei cepjii for9e in secoli. Quei

paesi che abbisoguauo e non hanno dalla njturj

graudi e solidi macigni, jiotrebbero ricorrere al mezzo

usnto dai Piacentini
,

e far le forine a norma della

loro occorrenza; e se usassero diligcnza nella scelta

de' materiali
,

nel fare con esartezza le forme
,

e

nel cnsto.lire in forma i pezzi pi lungo rempo ,

non potrebbero forse fare de' grai?liosi lavori cou

una somina economia e sollecitutline ? Non si po-

trebbero cosi fomlere le fondjinenta? se ne vedono

pur tante negli avauzi di fabbriche antiche.

Osserv. al Milizia. 12
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CAPITOLO VI.

DEL GESSO.

II gesso una pietra calcaria combineta con acido vit.io-

lico, provenieote da terra marmorca sciolta in creta
,

e rige-

ucrata, si converte in amiauto
,
in mica

,
in talco.

3o.

II gesso h un 6olfato di calce. Margraaf ci fe' co-

noecere i priucipii costituenti il gesso : e dopo ul-

terii.ri in.l.igini si asscgnd a tale sostanza la pro-

porzione di questi principii medesimi come segue. Un

quintale di gesso contieue :

Acido sollorico 3o

Terra jiura 3a

Acqua 38

Perdita nella calcinazione . 20

II gcsso usuale
,
detlo da' Franccsi picrre h platre ,

cio

pielra da intooaco, c bian o
,
cou alcuue punle luccnli

,
ntac-

cl.eltato di rossastro c <li verdastro. Se ne trova iu Italia, io

Germauia, iu Francia, cc. , prcsso i i'outi termali e salsi.

3i.

La catena <lelle alte coliine che incoinincia tla Reggio
di Modcna, c giunge sino al Col-fiorito, h immensa-

inente carica di eccellente gesso di ogni qualit e

figura : oltre di servirsenc |)er la plastica e per
mu-

1 are
,
si a<Ioj>era in jiietra cruda per bugnati, stipiti

di porte c fiuestre, pcr balaustri, cc. da avvertiri

pero che il calciuato non si usi rie all* aria n in

luoghi umidi
, pcrchc F nria e l' umidit lo decono-
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pone, e Fopera rimane imperfetta. Ne meno ujar si

tlee nelle stabiliture interne, perch avido esseodo

di umidit
, facilmente attrae quella dell' atmosfera

,

e macchiata resta la stabilitura: e se dopo succede

un' aria asciutta e ventosa, rilascia l' umidit presa,

e nelF alternativa di umido e secco contiiiuo la sta-

bilitura si decorapone, si gonfia, si etacca, ed 111 fine

cade a terra.

E da avvertirsi . .. . La pasta del gesso in seccarsi si gonfia
c aumcnta di volurnc: tutto il contra.io accade alla malta.

32.

Cioh alla raalta di calce.

CAPITOLO VII.

DELLA SCELTA E DELL'lCSO De' LECNAMI.

Anche l'csposizione inlluisce raolto. Gli alberi csposti al mc-

riggio danno lcgni buoni c duri
,
ma troppo ramosi e spesso

danneggiati dal diacciuolo. A levante riescono bistorti
,
ma di

buona qualita ,
e lavorabili secoudo pcrmelle la loro forma .

33.

II si". Giambattista Sartorelli nti suo Trattato
<o

dcgli Alberi indigeni dell' Italia superiore ( opera di

cui riportcrb opportuiiamente interi passi , siccorae

quella che porge le notizie pi sicure nell'
argo-

raento ) ,
a |>ag. 14. fa le seguenti os9ervazioni in-

torno all' esj)o9zioiic. Si jiu gcueraln\ente teuer

? j)er noruia che gli alberi cresciuti in luoghi tnuidi,
a. esposti ad occidcute od al settentrione

, hauno uu

a lcgno pi debole e meno pesaute di quc!!o (lc?!i
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alberi cresciuti in circostanze opposte ; che gli
alberi cresciuti iu luoghi elevati hanuo il legno pi

o comjiatto di quelli cresciuti nelle valli baese; che

__ quelli cresciuti lentamenle hamio il leguo pi rluro ,

m ]>iu forte e pi colorito di quelli cresciuti solleci-

tamcnte ; che il legno dclle piante adulte pi
iorte

,
nieno pieghevole e mcno facile a fendersi

<li qutilo delle giovani ; che quello delle jiarti
iutcrue piu tluro di qucllo thil' esteriori; quello
tlel tionco j>iu di quello dei raini e delle radici >.

VII. II Ic.nj.o pi oppo.luno da tagliaregli alher' 1' invcrno.

Oue' It'm.i tlivi i.cndo secchi
,
liisto.io j.iu pesanti di quelli

tagliati uella slalc e nclla j.iimavera ; f ise pcrch ncll' tt>cino

il sugu c pii. spcsso ,
e iiicn.. sv.i|>oia. L j>cr la iliffercnza

dcl peso mollo miuorc nc' legni sccchi chc nc' lcgui verdi.

34.

Pare ragionevole che per la gencralita degli
albei i, l' autunno al ca<ler <Ielle foglie e la jiriina-

a. vera priina che le iiicdcsiiue sjiuntino ,
siano le

6t;igioni da prefcr'usi alle nltre pcr il tagiio.
( Surtotcili , Jjng. i3 )

Abetc.

K di buon uso per l' aichitcttura
, pcr lc barche e per pic-

eioli lavori.
r l

35.

H legno lcggicro , biaiico
, lissilc

,
di poca

durata all' umido
, capacc di ricevere soltanto uu

puliniciito grossolano , j.oco resiuoso
,
facile a la-

vnrarei, e ad esscre roso dal tarlo. Va tagliato
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in autunno avanzato ... In 3o anni gi buono

per travature
, ed iu 80 per qualunque costru-

zione e lavoro ... II legno serve per costruzioni

civili
, per mobili gro99ohmi e simili lavori chc

tlevono star all'asciutto. Si fanno col medesimo le

alberature per le navi . (Sartorclli, pag. 36o. )

Acero
, Pero , Bosso.

36.

II 8110 legno ( acero ) serve a preferenza di

molti altri per intagli , per coppe e siinili mo-

biglie da cucina. ( Op. cit., pag. 120.)
II jiero di color vinato-chiaro

,
duro

, di

bella tessitura fina
, jiesante ,

forte e suscetti-

? bile di un bel pulimento ,
e di ricevere bene

il color nero .... ricercato dnali ehanisti .

minutieri e tornitori ; con esso 9 fnnno le anime

<x dei bottoui e le forme degli stampatori. ( Sar-

torclli
, pag. 404 , 4,C*' )
II bosso h legno inolto thiro

,
forte

, pcsnnris-

91110
,

<li color ginlletto e vagamente vennto nl

collare tlclla ratlice ; ma sopra ogni altro egli h

piu sttsccttibile ili riccvere il [>ii bcl jralinieiifo;
inoltre h poco fissile e quasi mai attnccato dai

x tarli. ( Sartorelli , j)ng. 294. )

Castagno.

3 7-

II legno del tronco vienc adoprato pcr costru-
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zione d' Ogni sorta , per botti , battelh ,
favole e

simili lavori ( ln Ivoma specialmente e suo agro

se ne fa graod' uso ). I suoi rami souo molto eti-

mati per pali da soetenere le viti. ( Sartorelli ,

jag. 3a5.j

Frassino.

38.

<c uno de* jii belli e grandi alberi d' Europa.
II legno h duro, pesante, forte , elastico ,

bianco-

lordo, o giallo-bruno , capace di ricevere bel

pulimento ,
ed anche vagamentc venato vciso i

nodi e le radici . . . Riceve bene il color rosso ,

e si sostituisce cosi a quello di mogano. II le-

gno dell' albero cresciufo a fusto h molto 6timato

per istanghe da carrozze. . . Quello dei nodi e del

a collare delle radici molto ricercato per lavori

d' intarsio. ( Sartorclli , pag. 401, 4o3. )

Larce.

39.
uno de* pi grantl' alberi d' Europa . . . II

suo legno forte, pesante , tenace , venato
gros-

solanaraente, 11011 suscettibile di bel pulimento ,

di lunga durata tanto all* asciutto che all' umido
e sott' acqua ,

ed ha un colore giallo fulveecente

pi o raeuo cnrico. (Oj>. cit. p. 304, 355.)
( Attesa la forza

,
la duratn c la ditnensione in lun-

ghezza e grossezza del legno di quest' nlbero , eli
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viene preferito a molti altri per ogni sorte di co-

stru?ione e per molti lavori. )

Noce.

40.

uno de' pii grand' alberi , il qtiale estende

niolto ampiamente la sua chioma. ( Ojj. cif. p. 297.)

( In alcuni luoghi ove abbonda serve per farc usci

e telari di finestre, assai belli e durevoli. )
a II suo legno per essere vaganiente venato

,
<U

it color bruno e molto forte
,

dei pio stim.it i per

farne raobili
,
ai quali si d il piu bel jiuli-

mento. ( Op. cit. , ji. 299.)

OlWo.

4>-

Questo legno servc, ina poco , nelle fabbriche.

Doven<lo9i fare coloune di nnnno a roecoli
, per

impernarli, preferibile a<l ogni 9orte di mpfalli, i

qnali os9dan<lo9 cregcono <li vt.lutne
,

e allc voltc

rompono il marrao ; il che non accntle con il l.(in<.i

dnro
,
ficendo eg'ialuiente che il inetallo lo stcsso

tifficio. I rocchi <lelle colonne <lel tempio <li Mi-

nerva in Ateue erano impernati con pnralellopi-

petli di cedro ,
duro quanto F ulivo.

Olmo.

4a.

Albero <le' pii grandi <F Europa ... II lcgno

giallo brutia^tro ,
veuato

,
as9ai <Iuro , pesaate ,
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compatto ,
forte , resistente ,

assai difficile a fen-

dersi ( Sartorclli , pag. 87 , 88. )

(Per quc6te sue qualit i fabbricatori di carri se

ne scrvono per gli assi tlelle ruote, ed buono assai,

i?eglie dcgli altri legni, per gli attrezzi d'agricoltura.)

Pino.

43.

nn graud' albcro che comunemente si col-

tiva jiei snoi frutti e pel sno legno ,
e 'trovasi

nclle spiagge del littorale e nei luoghi soleggiati.
( Sono celebri le vaste pigucte di Rnvenna in Ro-

mngna ). II tronco h alto e dritto. II legno te-

nace, biancastro , forte, di molta durnta
,
resinoso

e ca|>ace di discreto pulimento. (Sartorclli,
pag. 349, 35o. )

( E molto stimato il suo legno per costruzioni

d'ogni sorta tanto all' asciutto che sotto acqua ,
c

viene impicgato per molti lavori. )

Qucrcia.

44.

Otto sono le 9pecie conosciute di quercia. Quer-
cia cerro

, Q. falso cerro
, Q. leccio

, Q. pelosa ,

Q. raccinosa, Q. rovere, Q. sjmiosa , Q. sughcro.
Della quercia cerro II lcgno biancastro

, pi
duro di quello della rovere, diffir ilissimo da fen-

* .lersi, comj.atto e cajiace tli ,,i, bel pulimento
chc quello di rovere

,
e dell' cguale durevolezza.

( Sartorclli , pag. 3o8. )
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Tiglio , Pioppo ,
Salce

,
Ontano.

45.
II tiglio h un albero dei pi grandi d'Europa . . .

il tronco dritto
,
alto

, molto ramoso ... II le-

gno h biauco
,

tenero
, leggiero , poco fissile

,

facde ad essere lavorato, e capace di mediocre

puli.nento . . . E raolto stimato per farne scolture ,

percb si lavora con facilit e non si feude.

( Sartorelli , pag. a3i , a3a. )
II pioppo h un grand' albero che cresce nei

boscbi in luoghi umidi e lungo i fiurai
,
i torrenti

e simili situazioni ... II trouco h ritto , alto . . .

II legno h bianco ,
venato e screziato vagamente

a colori , tenace nei nodi
,
elastico

, incapace di

* ricevere puliraento ... II legno serve per costru-

zioni civili , per tavole , raobiglie , ec. ( Op. cit.

p. 417, 418, 419.)

( In alcuni luoghi per mancanza di miglior legno
serve per travt , ma per la sua elasticit si piega
e fa brutta opera.

I salci sono di specie 36

( Per fabbricare non sono atti a causa della debile

loro natura. )
II legno dell' ontano h leggiero , tenero ,

fis-

sile ,
finch giovane , facile a corrorapersi al-

__ Y asciutto . . . h quasi eterno sotto acqua , posto

in opera appena tagliato .... II ponte di Rialto a

Venezia e altri a Londra sono piantati su paliz-

zate di ontano . ( Sartorelli, pag. ^89, ayi. )
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CAPITOLO VIU.

DEL FERRO.

Nelle opere gotiche tutto l'opposlo: noo vi si trovt pe-
tra che non sia sigillata a piombo con branche di ferro

46.

I piedritti degli archi e delle volte nellc fabbriche

gotiche , essendo ordinariaraente molto lunghi , e

dovendo fare tutta la forza ed avere l' attitudine

maggiore di eostenere i peducci , e resietere alla

spinta di tutte le loro alte ed artliracntose volte a

ciociera , le quali in direziune diagonale spingono
contra di essi : i jtiedritti , io dico

,
oltre di essere

ben costruiti c proporzionati , era prudenza di col-

legare le loro parti componenti con cramponi d

metallo. Questa cautela di dare ogni possibile soli-

dita ai piedritti quanto loilevolc
,
altrettanto inutile

riusciva F altra d* incatenare
, cio ,

insieme i reni

delle arcate rispettive; itnjjerciocch sia per la na-

tura loro rialzate le volte a sesto acuto ,
sia per la

loro sottigliezza , poca la loro epinta. Senza en-

trarc in dimostrazioni
,
il fatto e F esperienza pro-

vano questa inutilit : imperocch tali catene invece

di avere tutta la tentionc
,
si vedono anzi rallentate

ed incurvate al baeso
, per modo che in varii luoghi

ti h dovuto eoetenerle con tiranti <1i ferro pendenti
dalla curva delle oprappo9te arcate

, coine si vedc

in S. Petroaio di Bologna ed iu simili altri edificii
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di questo stile. Io pertanto porto opinione che qucstc

catene incurvate al basso nou abbiano attivitA
,
e chc

se si tagliassero via , F edificio nou perirebbe ,
e

piu bello ed ardito si mostrerebbe.
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LIBRO II.

DE' TERRENI IDONEI PER LE FABRRICHe

E PER I FONDAMENTI.

CAPITOI.O IV.

De' DIFFERENTI TERKENI.

I ja 5 specie c di terre
,
che sono di due sorti : alcune ncl-

I' acqua ,
diff.cili a dcviartie le sirgive c a proscingarle ; altrc

fuori d'acqua, facili a scavarsi c a tiasporlarsi. Qucstc ullinic

sono di quallio spccie . . .

47-

L' autore qu.ililica le tcrre secondo l' intelligcnza
inesatta del suo tetnpo : ora i jirogressi fatti dalla

chiraica ce le niostrano sotto principii j>ii giusti.
Chi vuole istruirsi <li questa ini|>orfante cognizione,
potra consultare la sccoi?la parte dclla Litologia di

Chaptal e d' altri moderui cliimici.

CAPITOI.O V.

DE* FONDAMENTI IN GE^ERALE.

I fotnlamenli sono
,
coroc dice Pala.io

,
la base e il piede

rlcll' edilicio: <lalle loro soli lit tlipcnde lutto il succes^o della

costru7.iouc. I loro difetli sono fatali e di dil'licil riparo ; ma

dato auche che ries a ripararli ,
la fabhiica rrsterk sorcdilata

,

sosj.ctta di rovina, e comparir j.atila. O?litiarianieiitc lc cre-

pature e i pcli delle fabhricbe tias.on initi dai foudamenli
,

de'quali ogni picciola fessura c incliuaiouc ne producc delle
assai tu.iggioii nc' muri soprapposti.
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48-
Le crepature e i jieli dellc fabbriche non 9empre

soiio l' eflfetto della cattiva fondazione , perch la

causa alcune volte sta anche ncll' esuberante spinta

degli archi e delle volte
,
nellc sco9se di treuiuoti.

L' Jttento architetto esaraiuaudo ed investigandola ,

sajua distingucre e conosceic la vera. In quci jieli
e crcpature chc ilerivano dalla cattiva loudaziouc ,

trovei che i cigli delle angolazioni nou sono fra

loro a livello, ina j>i alti dn una parte e j>iu bassi

tlall' altra ; i piu ba.si sarjuno tlella pjrtc in nioto,

e i pit alti apparterr.u. 110 alla parte ferraa ; quelli
che provcngono dalla s|>iuta degli nrchi e delle volte

,

si conoscono cvidcnteinentc dnl luor di jiioinbo delle

muraglie, c la jiarte staccata 111 qtiesti <lue casicsempre

in moto : nelle crejiature poi cagionate dai ticinuoti

le angolazioni tlc' cigli sono a livello. Per conoscere

sc le parti stnccntc coutiuujno atl allontanarsi e ad

cssere in moto
,

si usa d' iucollnre sopra e a tra-

\cro dci peli o crej)aturc alcune striscie <li carta

sottile iiivciiiiciatn , pcrcht. non sia altcrata dall'at-

mosfera ,
la quale nnturjhncnte rompei?losi dar

ii?lizio sc qualcuna tlelle parti , e quale sar;\ in

tnoto : e se la cnrta 91 mnntieue intatta e uella

stessa posizione, sari segno che la minaccia di ro-

viua fu nioineutanea , cagionata da uua delle tre

cause acceunate : e la onlinaria riparazioue sar

quella, secondo l ca90 ,
o degli 9peroni , o delle

ciiiavi <li ferro ,
o d' iuzcppare le crepature e ri-

inarginark.
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Qualora si voglin risparmiare spesa . . . . E anco un bnon

coosiglio in questi tali fondamenti fare degli archi rovesci, ia

puisa che il convesso dell'arco sia in gi, c posi o sul ter-

reno, o sopra altri archivolti in senso contrano.

49-

Come avvisa L. B. Alberti , i quali ,
come sieno

costruiti , puo vedersi ncll' ajiposita tavola dello

ttesso autore
, prodotta nella traduzione del Bartoli.

Fatti i fondamenli
,
si lascino riposare.... Dove si adopera

pozzolana ,
come a Napoli e a Ro.na

,
o gesso, come nella

Marca d'Ancona, o quella calce l'adovana di scaglie che l.a

molto della natura del gesso, ivi la muratura fa presapi pronta ,

e si pub fabbricare pi sollecilamente.

5o.

Nelle fondamenta
, come luogo umido

,
il gesso

h sempre da evitarsi
, perch in poco tempo per-

der F attivit e la forza di tener uniti i materiah

solidi : e l'uso che se ne faccia nella Marca
, ch' io

non credo
,

mal consigliato.

CAPITOLO V.

DE' FONDAMERTl 11 GERERALE.

Art. I.

Fondamenti sopra un buon terreno.

facile fabbricare sopraun terreno solido . . . Rasta avverlire
che nei fondamenti vanno impiegati materiali forti lavorati
c ben disposti.

5i.

I raateriali nei fondamemi dcbbono esscre anche
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ben battuti, affinch i duri che nuotano nella raalta

di calce vadino fra loro a contatto ; altrimenti nel-

l' asciugarsi le malte potrebbero rimanervi de' vti,
che col assettarsi la fabbrica cagionerebbero de' peli
e delle crepature.

F. una pratica detestabile ricrapiere i fondamenti a sacco...

Saranno perci infallibilmentc schiacciali <lal carico supcrio.c :

quindi i terribili effetti e le crepature dcgli edilicii.

5a.

La maggior parte de' foudamenti dclle fabbriche

anticbe de' pi buoni temjii dell' arte architettonica

sono fatti a sacco : e pure ijuiile loro immense fab-

briche erano sode ed eterne. lo porto jierci) opinione

che si possano fare anche a sacco
,
o sia alla nufuBa ;

jiurch la malta sia buona e piuttosto liquida che

lura ,
acciocch i materiali solidi vi nuotino, e col

batterli vadino fra loro a contatto ; it?li si lascino

lungo tempo in rijraso ,
onde le malte possano fare

il loro buon rappigliaraento.

Art. II.

Fondamcnti sulla rocca.

Se la rocca molto scoscesa... basta stabilire un sol riparo

.lavanti pcr
tenere la muratura, e riempitr poi l'iotervallo cpu

pictrata . ..

53.

Ci5 che l' A. qui stabilisce , equivale in sostanza

ai fondamenti fatti a sacco, da esso poco sopra ri-

gcttati.



i9a OSSERVAZIONI

Aet. III.

Fondamenti in pendio , o sopra monti.

Sc il pendio un terrapicno . . . . In questa guisa si va a

dividere la forza premenle, e il muro redai?lo meno aggiavalo,

potr resister meglio alla spinta del tcwapicno.

54.

Ter rcsistere alla sjiinta dclle tcrre , quando un

fabbricato 6a in j.eudio o so|>ra inonti, oltre a ci

che insegna Fautore, si potrebbero fare <lc' uicchioni

nclle sostruzioni e nelle murnglie cou la |>nrte con-

vcssa volta verso F alto del monte
, j.erch qunnto

[)ii la tcrra spingcsse ,
tanto pi lo |>arti compo-

nenti i nicchioui si stringerebbero fra loro
,
e colla

maggior forzn resistercbbcro contra la 6|>intn del ter-

rapieno che le sta di tlictro. Un bell' esemj)io <h tal

oj.cra si hn in Totli, citta dell' Umhria
, j>osta 60-

pra un montc
,
ovc iu una jiartc, tlctta il Mcrcato,

vcdonsi gli avanzi tli un grandioso eilificio <li ojiora

qua<Irata tli travertino : consiste iu un grnn niuro a

nicchioni con soprornato di architrave e fregio do-

rico, diviso in triglifi e metope ornate di varii era-

blemi allegorici al commercio
,
e coronato con sin-

golar usanza da coruice corintia : e 6ccome ha di

dietro il terrapieno del colle ; cosi, affinch resister

jiossa alla di lui spinta vigorosamentc , costruito

a gran nicchioni che servivano forsc anche di por-
tico o di tribunali.
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Art. rv.

Fondamenti sulC argilla.

Fondando sull' argilla si mctta a livello della sua profomli
una gr.nicola di travi legali c concatenati tra loro con forti

ri.orsal.ire. Ou sla grat.cola vuole essere alquanto pi giande
Jclla base dci ioiidainenti

,
afiinch mcglio la abbracci.

55.

II costume dei Vencziani nel costruire in acqua

quelle loro sorprei?lcuti fabbnche
,

si h di porre

seuqire iu opera questa graticola ,
che chiamano

zattarone. In 11110 scavo fatto pochi anni sono vicino

alle Procuratie uuove, architettate dnllo Scamozzi
,
si

venficb l' inscgnaraento suo di porre sotto le fonda-

menta lo zattarone
, costruito con buone travi lungo

il fosso cscavato j)er le mede6rae
,
con altro strato

di esse travi j)i corte j.er il traverso
,

e eoj>ra

fattovi il terzo strato <li tavoloni. Servono utihneute

6cm|)re questi zattaroni [>cr distribuire iu tutta

F estensione dcl jiiano tlclle fot?lamenta il peso

dell' cdicio ; senza th che
,
ad outa di ogui cautela

j>er ben costruuie ,
si correrebbe rischio ch' esse

restassero j)i fenne <la uua parte che dall' altra
,

cou danno o alraeuo inosti uosit dell' opera.

Art. VI.

Fondamenti nei luoghi paludosi.

Nel'.e paludi e nc' marassi s'inconlra spcsso un terreno co-

pcrto di torbc
,
chc va riconosc.uio con dUtin.iouc

, pcr po-

tervi fondare solidainciitc Da che si scava un poco iu qucsto

Osscrv. al MiUzta. 3
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lcrrcno
,
n'esce una si prodigiosa quanlit d' aequa, che nou e

esauribile senza un nolabilissimo dispendio. Dopo una inGniti

di tcniativi
,
il migliore spedicntc iinora trovato di scavarvi

i.ieno < hc si pu, e di porvi arditamcnte i fondamenti
,
im-

piegandovi i migliori matcriali che si possano avere.... ln

questa sorlc di tcrrcno la fondazioue deve averc una base
f

o

sia una scarpa pi larga ,
alf.uch abbia pi soliditA.

56.

I luoghi j>aludosi, j">cr utiliti pubblica, 6 dovreb-

bcro bonificarc
,

il chc si fa o col dare uscita alle

acque, o nou jiotcutlo, coll'alzare il foutlo mediauto

le alluvioni , se il luogo lo coniporta ,
ovvero col

trasportarvi a inni?) la terra
, perch in questi sitt

e sempre nial snno il fabbricare : nulla di meno

sono tanti i bisogni o i capricci tlci quali l' uo-

ino s' iininaginn o si dilctta dt avere
,
che atichc iu

ijncsti mortiferi suoli ei vuole clevare edificii.

Ij' arte della gucrra sjicciahnenlc trova sjiesso op-

jx.rtune le paluili ( aggiuiigL'iidovi l' iudustria
, jier

arrestare le iucursioni de' nemici ) , etl invece di

.is.-i.igaiie , lc conserva c le dilata : un esempio Io

.'.'i'iarao in Italia nel Fortc-Fucntes fjbbricato <1ncli

S-.'^uiioli in terapo dell' ultiuia loro doiniuazione

\i,a Lombanlia
,
alla gola tlclla Valtcllina

,
ovc il

!..<inie Atlda entra nel lago tli Cotno in viciuanza di

i.ohc.i. E in tali casi per fnr buone foi?latncnta ri-

<oi rere 6i tlee alle palizzate , dcllc quali noi in ap-

j resso aggiungcremo a quanto ne dtce F autore al-

cuue oEservazioni.

Le nias9c di torba o sono ferme
,
o sono ambu-

lanti. So sono ferm< e che sotto di csse vi sia tcr-
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rcno sodo ed atto a potervi fabbricarc sopra ( i[

che rare volte s' incontra ) , b dovr
, come dice

l'autore, escavare alcuni piedi tinch si sia trovato

il terreno assodato
,

eu del quale si potr fabbri-

care : ma se le torbe sono arabulanti, e si chiama-

no dagl' idraulici ciiorc, non v' rimedio, e l'unico

esjiedicnte h di recarsi altrove
, perch nou si d

snolo jieggiore di questo su cui fabbricare. L' espe-
rienzj ha tliraostrato chc iu quei iuoghi ove sono

cuore , esseudosi iunalzati argini di terra
,
vennero

ingoiati; si sono rinuovati c<l auche perduti; ed osti-

nandosi a rialzarli tli nuovo
,
se uon si sprofonda-

rono subito, j>cr lo meno si sono abbassati, slegati
e.l espansi : n anche le palafitte azzardarei dire

che fosseio un rimedio efficace.

Art. VIII.

Fondamenti sopra palizzate.

La grossezza de' pali dipende dunque da quella degli alber

che si pos.ono avcre in ciascun luogo. Co.nuncmente si pratica
di dar loro circa 10 polliti di grossezza ( misurandoli nel

nie/./o dclla loro lunghezza ) in i5 fino a 18 picdi di lun-

ghczza ; c ad ogni tcsa eccedeule questa loio prima lunghezza

si ..ggiungoi.o i polliei. Onde uu palo lungo 53 in 5f> picdi
dowebbe averc circa iG pollici di grossezza ,

ridotto pei
scnza scorza.

57.

Rigorosamente parlando, non si possono preci-

sare Ic dimensioni dci j)ali per le palizzate, dipen-

dendo queste dalla qualita del terreuo in cui deb-

bono essere conficcati. Per meno errare aggiunge-
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remo alcune awertenze a quelle date dall' autore.

Prima di tutto sar bene di scegliere la qualit del

legno per fare i pali : tiene il pritno luogo la fa-

miglia delle quercie ,
i pini , i caetagni eilveetri

,
i

larici , gli ontani ; a." i pali debbono essere di lor

pie.le e nou segati , e dalla parte pi. sottile f.itti

a p'inta ,
che si abbrostolsce

, o ei arina di ferro
,

se occorre
, per viucere la resiste.za della terra in

cui devono essere piautati ; 3. per istabilire la lun-

gbezza ,
)a regola pi sicura h quella di fare priraa

varii esperiineuti , e ci6 battendo a forza
,
ed in piu

luoghi della fossa escavata
,
alcuni pali inisurati in

lunghezza : quaudo i pali dello speriraento non ce-

dono, raa si rifiutauo alle percosse del mazza-j)icchio
a castello ,

sar
segno che sono giunti al fondo

6odo : ed allora osservando quanti piedi o braccia

del palo sono rimasti fuor di terra
,

si conoscer

quanii piedi o braccia sono entrati
,
e la media

dtila misura di tutti i pali e un poco pii sar

quella della lungbezza da stabilirsi per i pali di

tutta la palafitta delle fondamenta. In un altro modo

si fa F esperiruento per conoscere e stabilire la lun-

ghezza dei pali pcr le jialafitte , che debbono eoste-

nere le fondamenta di un edificio
,

il quale h detto

pii avanti dall' autore in questo stesso articolo

( 4.0 e seg. ). 4.0 Se il palo fosse determinato
dallo speriraento dover essere lungo 6 pietli , ba-
ster che nel raezzo abbia di diaraetro pol. 4 / ;

se di 8
, pol. 6; se di la, pol. 9. Fatta la prov-

visione dei pali , per conoscere __& spessi o radi



ALLA PARTE TERZA. 197

debbonsi piantare onde forraare la palafitta , conviene

esaininare la qualit del fondo ( ci6 si fa facilraente

colla cosi detta trivella-gallica ) ; imperocch se il

terreno sar palu<lo90 e raoile
,

i pali potranno

quasi toccarsi uno coll'altro, principiando nel mezzo

la palafitta e pro^eguendo verso le parti estreme ; se

il terreno fosse alquanto sodo
, sabbioniccio o vege-

tabile ,
si potranno porre due pollici distanti uno

dall' altro ; se il terreno avesse del cretoso ,
la di-

stanza fra palo e palo dovrebb' essere almeno tanto

quanto h grosso il palo stes90 nella testa: la ragioue
h ,

che a misura che il terreno piu compatto ,

pi tlifficile si fa l' entrata del palo, perch la tcrra

essendo gia iu si. ristretta ,
le parti sue non pos-

boiio avvicinarsi di molto per dar luogo al palo :

anzi se la distanza noti beu considerata , s' in-

contrer spe9se volte che mentre si batte un palo

nel terreno sotlo , gli altri che gli sono vicini ne

e6Cono per
dar luogo a quello che j>er forza si

vuol far entrare. 5." Compiuta la palafitta, le te9te

de' pali debbono essere a livello ; ed e99endo <hf-

ficile che ci naturahnente accada
,
conviene per

mettervele tagliar via coll' agcia l guperfluo. 6. Al-

T oggetto di pre9ervare possibilmente le testc de'

pali dalla corruzione ,
si ponga

fra loro polvere di

carbone. 7.0 Se la fabbrica h di molta importanza

e di grantle elevatezza , occorre di mettere sopra

le teste de' pali lo zattaronc dello Scamozzi , o 6a

la graticola dell' autore ,
descritta all' Os*. 55 ,

e

eopra questa porvi uuo strato di grossi tavoloui di
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quercia : ma se la fabbrica h mediocre , basteranno

i soli tavoloni ben d'i9tesi ed uniti , posti in piano

so|>ra le teste de' pali ,
senza lo zattarone. 8. So-

j>ra i tavoloni s' innalzino poi a scarpa le fonda-

ivtrnta di nuiro
,
le quali alle cantonatc si faranno

fortissime con grosse pietre lavorate a mano ; si

lascieranno i p.issi j>er le cloachc che condur deb-

bouo fnori gli scolaticei dell' eilificio ; e nell' eleva-

zione riinaner debbono alcun jioco piu basse del piano
della sfrada o piazza , affinch fuori di terra non

apj?irisca il nascere delle muraglie dell' edificio che

vi jiosa so|ira. Con le avvertenze dcll' autorc
,
e

con quelle cbe ci siamo permesso di aggiugnere
dietro l' esperienze noetre

, speriamo cbe i giovani
architetti di talento e<l avvcduti non solo riusciranno

a ben costrnire fot?laracnta soliile in ogni circostan-

za ,
ma seuoprire jiotranno eziandio nuove cose

utili e vantaggiose all' arte del ben edificare.

Una fil.i di pali destinati a sostenerc un ponte di legno si

cl.iama palizzata.

58.

F.a fila de' pali con i necessarii legamenti cbe li

tengono uniti in cima e nel mezzo per sostenerc

un j.onte di legno , si chiamano auche cavalli.

I due o tre pali di mezzo di qu*ste palizzate debbono esser

battuli a piombo, ma gli aliri laKrali obbliquamente , pcc
impedire il rovesciamento deil'edificio costruilo opra essi pali.
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59.
Tutti i pali conficcati nell' alveo di un fiurae o

torrente che formano i cavalli del ponte debbono

essere a piombo; e j>er rioforzo e guarenzia di que-
eti e di tutto il ponte insieme

, alcuni altri ee ne

piantano nella medesima direzione
, per6 piu baesi

,

superiormente ed iuferiorraente al ponte : i supe-

riori sono gli sproni di muro per difendere il ponte
dall' urto della corrente

,
e gl' inferiori come i cou-

trafforti jier meglio rassicurarlo.

Ordinariamente i pali si piantano per Ia punta... non di

rneno moltc csj.crienze accurate hau fatto conoscere che i pali
piantati col capo all'ingiu, sebbcn da principio vadano avanti

con dillkolta
,
entrano pcr sempre ugualmente, giongono pi

presto degli altri battuti nella manie.a ordinaria da ugual forza
e in uuo stesso suolo. Cio forse proverr dall' attiito

,
che va

setnpre aumentaudo in quesli ultimi.

60.

Pare difficile
,
se non irapossibile , persuadersi

che i pali piantati col capo in gi giungano pi

prcsto degli altri battuti nella maniera ordinaria

per la punta da ugual forza e in un istegso suolo !

e la causa che supjione F autore di quest' eFctto, h

manifestamente contraria ad ottenere l' eFetto nie-

desirao : uon di ineno se accurate esperienze l' han

fatto conoscere , non v' h da dubitarne ; ma con-

verrebbe replicarle.

Se poi il mezzo della lunghezza de' pali deve trovarsi in-

nalzato all'altezza delle acque mezzane... Allora bisogna con-

ficcare i ptli colla testa all' ingiii , non solo per la ragioue
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ccennata
,
ma anrhe penh in questa guisa si trovano come

gli alberi ntlla posizione la pi naiurale e la p'n forte presso

le radiche per meglio resistere alle scusse, alle quali sono piii
toggetti per la loro luoghezza.

61.

Resistono gli alberi nella loro posizione naturale

alle scosse ,
non gi perch sieno soltanto pi grossi

al piede , raa perch questo piede fornito d' in-

tricate
, profonde e dilatate radici conccate dalla

natura nel seno della terra.

L' intervallo de' pali dipcnde dalla loro lunghezza ,
dalla

loro grossczza , e dal peso che hanno da sostencre
, suppo-

nendoli per tutti di una slessa specie e qualit di lcgno.

6a.

Oltre ci6 , dipende dalla qualit del terreno in

cui sono battuti, per le ragioni esposte all' Oss. 59.
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LIBRO III.

DELLA HAN1ERA DI FABBRICARE.

CAPlTOLO I.

de' mcri.

Oecdehdo dunque le orme degli antichi e dell' attentissimo

Palladio, s'impiegbino sempre matlom, auche nelle fabbriche

pi nobili e inaesiose, specialmente ov' bisogno di mapgior
fermezza

,
come ne' inuri maestri

, negli arcbl
,
nrlle volte.

Solo negii ornati , ne' basamenli , negli angoli esposli ad urti
,

o per incrostature eslerioii si possouo usare manni
,

o belle

pietre di laglio, disposte secondo il bisogno richiede
,

o in

chiave, o n altra coniormit. Anche le colonne e gli altr
ornati si possono far di mattoni

,
dove mantano le pielre

di taglio.

63.

I muri di qualche distiuzione sono composti di

ossami e di ripieni. Con L. B. Alberti per ossatni

intender si debbono i basamenti
, gli angoli , le co-

lonne e pilastri e loro sopraornati , gli arcivolti , gli

stipiti e sopraornati delle portc e finestre ,
le fascie

che dividono i piani , i parapetti delle finestre ,
il cor-

nicione del tetto, ec. : le quali parti si fanno di pie-
tre di taglio. I ripieni sono le parti ratermedie agli

ossami, che si costruiscono con mattoni per tutta la

grossezza del muro ,
se di tre teste eguali alla

lunghezza e larghezza di un mattone e mezzo or-

dinario : e se il rauro fosse piu grosso di tre teste,

pu6 essere lavorato cou una testa da una parte e
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l' altra di mattoni intieri , e riempiere il mezzo con

rottami e sassi murati in calce ; la qual opera e

dice a cassa : quesfa cassa pero non deesi riem-

pire dal baeso all'alto dclla fabbrica , perch po-

trebbe gonfiarsi e cacciar fuori le due tcsta di mat-

toni intema ed esterua ,
che si chiamano corteccie :

ma bensi ad ogni altezza di tre piedi al pi si deb-

bono interrompere con quattro o cinque fila di

mattoni intieri che abbraecino tutta la grossezza del

muro ; e in tal opera v' risparmio di spesa senza

intaccare la solidit. Se i mattoni chc compariscono
nella superficie eono arrotati jier cinque parti , Fo-

pera euc! ehiaraarsi a tutta cortina
,

e la malta iu

questo caso debb' esserc fior <li calce stacciata e li-

quida ( inutile avvertire che tali muri non s' into-

nacano ) : se poi i mattoui sono arrotati soltanto nel

lato che si vede
,
non occorre che la malta sia li-

quid.i e etacciata ; e tal manicra si chiama opera a

mezza cortina
,
o cortina falsa , j)erch& F un'.one de'

mattoni nell' esteriore stuccandosi con malta fina

fatta con calce e polvere di mattoni
,

e rigata con

uno stilo, sembra che il muro sia a tutta cortina. Se i

niattoni non eono per niuna parte arrotati, tal opera

eeeendo rustica
, le sujierficie debbonsi intonacare.

La grossezza de'muri devc avere i snoi limiti
, ugualmente

lontaui ilall' ecresso e dal difetlo. Troppo grossi recano di-

spcndio , oscurit:., ingnmbro, goffezza e insalubr. ti. Peggio ,

se sono troppo soitili Lo stesso Scamozzi prescrive che in

uoo edif.cio tli tre piaui alto 80 piedi i muri esterni pnssano
esscr s 110 al primo piano della grossezza di tre raattoni

,
nel

secondo di du mtzzo, e nel terzo di due.
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64.
Per le grossezze che lo Scamozzi assegna ai muri

a ciascun jiiano, intende egli la lunghezza o la

larghezza dei mattoni ? Io credo che debba inten-

dersi la lunghezza , perch in un edificio simile a

tre piani alto 80 piedi le muraglie sarebbero troppo
sottili se fossero gros^e tre

,
due e iuezzo, due

larghezze di mattoni.

CAPITOLO III.

DECL' 1-tTO.rACHI.

Per qualunque specie d' intonachi
,
affinch riescano di da-

rata c immuni dagli screpoli c dalle scrostaturc
,
si assegnano

le seguenti regole generali. i. La calce s:a glulinosa e grassa.
2." L'arena sia staia esposta lungo tempo all' aria e al sole.

3." Non si applichi 1' intonaco alla muratura
,

se questa nou

sia prima beue aiciulta ; allrimenli la si.perficic esposta al-

]' aria
,
seccandosi assai pi prcsto della parte interna . si fcn-

dcrehhe. 4- Esscndo l'intonaco composto di j>iii strati ,
non

dcvesi uno strato soprapporre all'altro, se prima quello di

sotto non sia interamcnte asciutto. 5. Data 1' ultima mano

all' intonaco
,
si usi tutia la diligenza in batterlo, assodarlo e

lisciarlo, acci acquisti tutta la possibil consistenza c politezza.

65.

Noi non 6amo di eguale opinione dell' autore

intorno a queeta pratica ,
ma conveniamo con Vi-

truvio
,
il quale al lib. VII

,
c. 3

,
dice : Mentre sta

per asciuttarsi il rinzaFo si cuopra di arriccia-

tura ....: Vitruvio dunque non vuole che il

rinzafFo sia pienamente asciutto ; e la ragione
manifesta , perche provata dall' inveterata pratica di

baguar scmpre spruzzaudo i rioza.fi prima di so-
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prapporvi I' arricciato, affiuch fra la parte sottopo-

ta e la soprapposta agisca tutta la possibile ade-

renza; abriraente ogni inano d' iutonnco asciuttanlosi

indipendenteraente dal fot?lo, jiresto si 9cro9terebbe.

Non dovendosi dunque lascinr che si asciutti una

mano d' intonaco priraa di soprapporvi l' altra
, per

colpire nel 9egno , dai pratici si cerca di sorpren-

dere la natura
,

la quale indica il rappigliamcnto
avviato quando mostra sulla su|)crficie generale de-

gl'intonachi gli screpoli; e si riguarda da cssi quc-

eto il momento di eoprapjiorvi l' altra
, spruzzando

tuttavia il fondo jicr farlo pii omogcueo alla soprap-

posizione. La prima mano ilell' intonaco che poggia
sul muro h grossolana, e si chiama rinzajfo \ la se-

comla
, arricciato o sia stahilitura ; la terza

, colla.

Una delle varie avvcrtenze tla aversi h quella che

1* intonaco forrai una bella superficie jiiana,o curva

se si tratta di volte ; e j>er rinscirvi, in ogni mano

d' intonaco che si voglia fare, si praticano sulle j)a-

reti e negli angoli alcuue normc o guide eBattamente

a jiiouibo. ' gnide curve eullc volte : riemj)iei?lo indi

di malta gli spazi interniedii . c levanio la superfhia
col regolo ,

si arriva ad ottetiere l' intento : colla

cazzuola poscin passandovi sopra , si rimarginnno
esattamente tutte le piccole irregolarit che vi fos-

sero rimaste.

Col gesso duro e bianco
,
cotto a dovere

, e usato subito
uscito dalla fornacc

,
> almeuo ben

conse.vato, si possono
fare degl' intonacbi cccellcnti aj pari di quelli composti di

polverc di marmo.
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66.

Col geseo si fanno sempre cattive intonacature

e di j)Oca durata : perch il gesso avendo bisogno di

aturarei dell' uraidu cbe ha perduta alla fornace ,

i assorbe continuamente quella dell' atmosfera , la

ritiene ,
e produce sulla sua superficie ilelle inac-

chie che deturpano le j>areti : se dopo all' atmosfera

umida euccede I* aria secca e ventosa
,

F umido di

bel nuovo abbandona il geseo; e cou queet'alterua-
tiva di umitlo e d'asciutto si decompone ,

si gonfia,
si stacca cd in fine cade.

CAPITOLO IV.

DEL TETTO.

Alzali i miiri f.no alla sommila, costruile le volte
,
acco-

n.odate le scale, c quasi compita la fabbrica, convien coprirla
col suo tetto. dunquc il tetto la difcsa di tutta la fabbrica.

67.

dunque il tetto , per tante sue utilissime qua-

lit.\
,

uua parte essenzialissima della fabbrica ,
che

non si dee mai nascoi?lere ,
n vergona avere di

vedcrlo fare il proprio ufficio
, cuoprendolo con

attici , con balaustrate ,
come opino F A. nella pri-

roa parte ,
lib. IV

, cap. 8.

I tetti si distinguono in piani , a volta
,
e in declivi da

una o da pi parli; e questi diconsi fastigiati...

68.

I tetti, per la natura loro ,
sono fatti per dare

icolo alle acque piovaue , e 6ono serapre declivi :
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ee pendono da una eola parte ,
ei chiaraano tetti a

mezza capanna ; se da due parti , a capanna ; se da

tre
,
o mezzo padiglione ; se da quattro ,

a padiglione.

II cavalletto consiste in varii travi tra loro diversamente con-

nessi e concalenati. La travatura di uno stesso cavalleito pui
esser varia . . .

Ne'piccoli telli non fa bisognodi tanti legni.... Ai travi rae-

diocri basta un dente per parte... ISclle grandi annaturc biso-

gnano anche due colonnelli, una catena inorta di sopra ,
nel

metzo di essa un colonnello
,
due puntoni che di qua c di l

puntellino le estremi della primacalena ,
e due altri il mezzo.

Aachtf i punloni vauno imbracati di ferro.

69.

Quando queeti cavalli o cavallctci sono ben fatti
,

e che il taglio delle rispettive dentaturc sia esatto,

non occorrono Iegature di ferro, perch anche pel
olo proprio peso le travate si stringono , e nascc

fra esse uua maggior adercnza: e perch un caval-

letto si scomponga e in rovina vada il tetto
,

ue-

cessario che 1 puntoni sfuggano: nia pcrch sfuggano
o 6 dee rorapere la corda, o marcirsi le sue tcstc

dentate
, alle quali appoggiano i puntoni.

i.I travi inclinati sostenenti il tello non vogliono esserc della

grossczza di quelli che s' impiegano orizzonlal.nente nc'solai...
3. II peso del tetto vuol essere

, pcr quanto c possibile, ngual-
mente distribuito p<a tutto l'edificio.

7c.

Perch il peso dcl tetto sia eguahnente distribuito

opra tutti i muri maestri
, costruir si dee sulla

loro Boramit una travata a modo d' intelaratura, la

quale fa due uffici : i. quello di assicurare le mu-
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raglie l eu ove eono pit deboli ; a. di eervire di

letto e riposo ai cavalletti e ai diagooali quando
il tetto h a tutto o a mezzo padigliooe.

...Noi che siamoin clima temperato , possiamo scegliere una
inclinazione che renda il tetto anco di betla forma ; percio
Palladio ha prcscritlo per l'altezza de' frontispizii i % della
loro larghezza, come al Panteon.

71-

I paeei ove Palladio fabbricava di pi , eono eet-

tentrionali all' Italia, e percio per buona dee tenersi

la proporzione de' a/9 euddetti ch'egli dava all' altez-

za tle' frontespizi ; e quello del Panteon in Roraa
,

regione pu teraperata , dagl' intendenti e buon-gu-
stai si trova troppo alto, e vogliono e trovano

bcgli i frontisjiizi ed i tetti quando F altezza ha *ll0

della loro base : i frontisjjizi greci del pii bel

temjio sono alti lk della loro larghezza o base
, c

sono imponenti: in Napoii, ove la neve si liquefi a

rnezz'aria, i tetti non solo sono bassi
,

ma in ge-

nerale le fabbricbe non ne banno ,
e sono coperte

di terrazze quasi piane ; talch non facendo rifles-

sione ,
si dircbbe che i fabbricati non sono finiti :

gli anticbi edifici egiziani non hanno tetto acumi-

nato
,
roa piano , fatto con que' ioro gran massi di

granifo; ma iu Egitto piove di rado
, poco, e non

nevica. Insomma, a ben considerare ,
sembra ii?lu-

bitatamente che la natura de' climi
, pi che altro

,

abbia dato agli uomini le regole per i tetti e fron-

tispizi , alle quali non sar da biasiraarsi chi vi si

sottomette.
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. . 6. Un tetto on deve mai scaricar le acque sopra ua

tltro j l'impeto dello scarico danneggerebbe il letto infe.iore.

7a.

Quando un tetto dee cuoprire un grande edifi-

cio , come
un vaeto tempio o teatro ,

la eua pen-

deoza e' interrompe a varie riprese , cadendo le

acque della parte pi alta sulla pii bnssa : altri-

menti accadrebbe ,
ch' esse non potendo nella gran

lunghezza de' canali essere convogliate dagli embrici

o coppi , rigurgiterebbero e passcrebbero nell' in-

terno con grave danno dell* edificio.

Tutti questi ioconveoienli ,
rinforzati dalla rarila del legname ,

l.an fatto in alcuni paesi sostituire ai cavall'Hti una volta di

mattoni di seso acuio... Mcrita per lulti i riguardi che U

fdbbrica *e ne renda comunc . . .

73.

I tctti fatti con una volta a 6C9to acuto ,
non

pero a crociera , converrebbe assai bene usarli in

molte circostauze
,

ma specialraente per i teatri ,

edificii
,
che essendo 6empre minacciati dal fuoco ,

sono anche sempre in j.encolo di essere vittime

delle fiamme
,
in cui esistc la raorte loro uaturale.

CAPITOLO V.

DELLI GROHDAIE E Ue' CONDOTTI.

I tetti per tutto il loro dintorno debbono essere guarnili
di grondae, per evitare gli stillicidi, tanto dannosi agli edi-

ficii
, quanto molesti ai passeggieri. Assai pi moleste sooo quello

masse d'acqua che cadono da' canali o da que'tubi di latta

ffigiati capricciosarnente , ne' quali si scaricano le grondaie ....
II miglior partito di fare scaricar le grondaie in tubi, W

eieno doccioni di metallo....
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74-

Uu tale provediraento e stato io queeti ultimi

terapi messo in uso per la citt di Milano : e gi
nelle primarie strade le acque delle grondaie, corae

dice F A. che facevano gli antichi Roinani
, sono

state condottate , e per la providenza di un magi-
strato apposito ,

detto la Coramissione d' Ornato
,

equivalente agli Edili romaui, si continua a dare

buon ordine ai fabbricati della citt , acciocch le

pratiche vecchie incoraode e nocive sieno levate :

in tal modo si provede al coinodo pubblico e si

accresce bellezza alla citt. da desiderarsi cbe ogoi
citt d' Italia ,

invidiando Milano
,

si ponga a fare

altrettauto ,
e meglio se si pu.

CAPITOLO VL

de'solai, DE* r'AVlMEWTI e de'terrazzi.

Per l'impakalura de'solai, o sia contignazione , si debbono

avere le seguenti avvertenze: 1. a. 3. 4* 5. 6. 7. 8. Sopru i

travi vanuo le tavole grosse un dito.

75.

Intender si debbe un pollice , percb sieno al-

quanto consisteuti.

Falto il palco, vi si stenda sopra un letto di felci 0 di

psgl.a Sopra questo ne va ua allro alto oncie sei.

76.

Dando F A. iu questo paragrafo varie proporzioni

in oncie , senza dire da qual iutiero derivano ,
e

Osserv. ed Milia. *4
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ecrivendo egli in Roma la sua opera , da presu-

mersi cbe sieno once di palmo roraauo.

CAPITOLO VII.

DEL TEMPO Dl FABBRICARE.

Fuggi gli cslremi , una regola che ha poche eccetioni . , ,

Nei climi caldi e nei giorai pi estivi si pu6 lavorare la mal-

tina a buon'ora e verso la sera.

77-

Gli ojierai che lavorano nclla fabbricazione, sono

uomini cbe hanno bisoguo di lavorare non in-

terrottamente ,
come vorrebbe l' A. , ma tutta la

gioruata intiera ; e questo bisogno superiore al-

l' ecces9va fatica che sostengono anche nelle ore

calde
,
onde fare buona giornata, e guadagnar tanto

da eostentarsi colle jiroprie famiglie. Dunque il sug-

gerimento dell' A. che fa bene alla fabbricazione ,

non si concilia con l'interesse dei lavoranti , a meno

che il proprietario che fa travagliare non sia contento

di pagare per intiero gli operai che soltanto parte
della giornata travagliauo.

CAPITOLO VIII.

DELLE BISTAl'RAZIONI.

78.

( Tutto questo capitolo contienc in generale eccellcnti

avvcrtimenti : e noi ci permcttiamo soltanto, per corrobo-

rarcle avvertenzc delC autore, di pat ticolarizzare il caso

scguente d' innovazionc. )
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Occorre non di rado <li fare dei cammioi e de' cessi

in fabbriche vecchie
,
ove non sono

, tagliando i

rauri per formarvi le canne del fumo e delle materie

e9crementizie : questo tagliare h di un danno gran-
dissinio al fabbricato

, perch oltre l' intronamento

che sofTrono le muraglie e le volte pel coutinuo

picchiare tjuando si fanoo
, veugono altresi le niu-

raglie a dividersi
, scollegarsi e peidere la juimiera

loro soliilit: il che non accadrebbe del tutto
,
se

all' atto della primiera fabbricazione si fossero co-

struiti i canali suddetti; iraperocch coll' arte e colla

materia adattata si terrebbero legate a duvere le

jiarti nel Juogo ove occorrono i condotti o canali.

Noi iu tali casi rispettaudo negli uoraini i loro appe-

titi di accrescere o cambiare i comodi nelle proprie
abitazioui , jier amore della solidit non sapreinmo

abbastanza raccomandare, j>rima, di astenersi, quanto
sia possibile ,

da tali dannose opere : ma quando

pure assolutaraente non si possa far a meno di uon

farle ,
vorremmo che que' tagli fossero tubi ciliudrici,

e che di quattro in quattro piedi di altezza vi s' in-

castrasse e murasse con geseo ( per i canimini)una

pietra da taglio gro6sa tre pollici , lunga ao , larga

18, forata circolarmente con diametro di pollici 9,

eguali al resto del tubo da cima a fondo ; coll' av-

vertenza di murare le dette pietre dei cessi , come

tutto il resto de' tubi
,

cou la malta di Loriot ,

escluso il gesso : in tal modo si andrcbbe, pcr cos

dire ad allacciare la muraglia, acci non sentisse

tutto il danuo che gli vicne fatto con il taglio. AI-
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cuno obbietterf. che riepetto ai cammini con tal opera

non ei potrebbe fkr entrare lo spazzacammrao a

pnlire il condotto : ma considerando che ci sono

akri mezzi per far queeto puliraento , sar tolta la

difficolt.

CAPITOLO X.

DELLE CASE DI LEG-TO.

Nci fondamenti di quesle case si usa di mettere uno strato

di ciottoli e di scorie . . . II lavolato si pu far doppio...

79-

Lo etrato di ciottoli e scorie che suggerisce F au-

tore 6i pu6 tener piu bnsso quattro pollici sotto al

tavolato, onde poterlo elevare di altrettanto con

nn ultimo 6trato di carbone pcsto ,
il quale per

natura rigetta l' umiditi.

F I NE.
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