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FIOIMI Al 3LBTTT]RI

J_/a naturale inclinazione guidato, mi di"3i ne'primi anni allo studio dell' Architettura : c

perch sempre fui d' opinione che gli Antichi Romani come in raolt' altre cose
,
cosi neJ

'abbricar bene abbiano di gran lunga avanz?to tutti quelli che dopo loro sono stati
,
mi

proposi per maestro e guida Vitruvio
,
il quale solo anlico Scrittore di quest' arte : e mi

misi all' investigazione delle reliquie degli antichi edificj , Je quali malgrado del tempo e

della crudelt de' Barbari ne sono rimase ; e ritrovandole di molto maggiore osservazione

degne che io non mi aveva prima pensato ,
cominciai a misurare minutissimamente con

somma diligenza ciascuna parte loro : delle quali tanto divenni sollecito investigatore , non
vi sapendo conoscer cosa che con ragione e con bella proporzione non fosse fatta

,
che

poi non una ma piu e pii volte mi son trasferito in diverse parti d' Italia e fuori per poter
inlieramente da quelle , quale fosse il tutto comprendere ed in disegno ridurlo. Laonde

veggendo quanto questo comune uso di fabbricare sia lontano dalle osservazioni da me fatte,
nei detti edicj , e lette inVitruvioin Leon Battista ed in aJtri eccellenti Scrittori clie dopo
Vitruvio sono stati, e da quelle anco che di nuovo da me sono state praticate con molta

sodisfazione e laude di quelli che si sono serviti dell' opera mia ; mi parso cosa degna di

uomo, il quaJe non solo a se stesso deve esser nato ma ad utilit anco degli altri, il dare

in luce i disegni di quegli edificj , clie in lanto tempo e contanti miei pericoli ho raccolti
,

e ponere brevemenle ci che in essi m' parso piu degno di considerazione, ed oltre a ci

quelle regole che nel fabbricare ho osservate ed osservo; affinch coloro, i quali Jeggeranno

questi miei libri possano servirsi di quel tanto di buono che vi sar
,
ed in queJle cose

supplire neile quali (come clie molte forse ve ne saranno) io aver mancato ; onde cosi a

poco a poco s'impari a lasciar da parte gli strani abusi, le barbare invenzioni, e Je supertlue

spese, e (queJlo clie piu importa ) a schivare le varie e continove rovine
,
ciie in molte

fabbriclie si sono vedute. Ed a questa impresa tanto piu volentieri mi son messo< quanto
clie io veggo a questi tempi essere assaissimi di questa professionestudiosi : di molti dei quali
ne' suoi libri fa degna edonorata memoria Messer Giorgio Vasari Aretino Pittore ed Architetto

raro ; onde spero che il modo di fabbricare con universale utilit si abbia a ridurre, e tosto,

a quel termine ,
che in tutte le arti sommamente desidarato, e al quaJe in questa parte

d'ltalia par clie molto avvicinato si sia : conciosiaclie non solo in Venezia
,
ove tutte ie

buone arti fionscono e che soJa n' come esempio rimasa della grandezza e magnificenza

de'Romani, si comincia a veder fabbriclie clie lianno del buono, dapoi clie Messer Giacomo

Sansovino Scultore ed Architetto di nome celebre comincio primo a far conoscere la bella

maniera, come si vede (per lasciare a dietro molle altre sue belle opere ; nella Procuratia

nova
,
la quaie ii pi ricco e ornato edifizio che forse sia stato fatto dagli Antichi n

qu; ma anco in molti altri luoglii di minor nome, e massimamente in Vicenza, Cilt non

moJto grande di circuito ma piena di nobilissimi intelletli, e di ricchezze assai abbondante,

ed ove prima lio avuto occasione di praticare quello clie ora a comune utilit inando in luce,

si veggono assaissime belle fabbriclie
,
e molti Gentiluomini vi sono stali studiosissimi di



quest'arte: i quali e per nobilt e per eccellente dottrina
non sono indegni di esser annoverali

tra i piu illustri
,
come il Signor Giovan Giorgio Trissino splendore de' tempi nostri , ed 1

Signori Conti Marc'Antonio ed Adriano fratelli de'Tliieni, ed il Signor Antenore Pagelo

Cavaliere;ed oltre a questi, i quali passati a miglior vita nelle belle ed ornate fabbriche loro

hanno lasciato di se un' eterna memoria
,
vi ora il Signor Fabio Monza intelligente di

assaissime cose, il Signor Elio de'Belli figliuolo che fu del Signor Valerio celebre per lo

artifizio de'Cameie dello scolpire in cristallo, il Signor Antonio Francesco Oliviera il quale
oltre la cognizione di molte scieuze Architetto e Poeta eccellente, come ha dimostrato

nelia sua Alemana poema in verso eroico, ed in una sua fabbrica a' Boschi di Nanto, luogo
del Vincentino ; e hualmente (per lasciare molti altri i quali con ragione si potrebbero in

que?to numero porre ) il Signor Valerio Barbarano, diligentissimo osservatore di tutto quello
che a questa professione s' appartiene. Ma per ritornare

al proposito nostro
,
dovendo io

dare in luce quelle fatiche cbe dalla mia giovanezza infino a qui ho fatle nell' inyestigare
e nel misurar con tulta quelJa diligenza che ho potuto maggiore quel tanto degli antichi

ediCcj che pervenuto a notizia mia, e con quesla occasionc sotlo brevit trattare dell'Ar-.

chitettura pi ordinatamente e distintamente che mi fosse possibile, ho pensato esser molto

convenevole cominciare dalle case de'Particolari : sl perch si deve credere che quelle ai

pubblici edificj le ragioni somminisirassero, essendo molto verisimile che innanzi l'uomo da

per se abitasse, e dopo vedendo aver mestieri d'eU' ajuto degli altp uomini a conseg'uir quelle
cose che lo pos^ono render feiiee (se felicit alcuna si ritrova quaggi) la compagnia degli
iltri uomini naturalmente desiderasse ed amasse ; onde di molte case si facessero i Borghi,
e di molti Borghi poi le Citt, ed in quelle i luoghi e gli edificj pubblici ; si anco, percb
tra tutte le parti dell' Architeltura , niuna pi necessaria agli uomini ,. n che pi spesso

sia praticata di questa. Io dunque tratter prima delle case private, e verr poi a' pubblici

edificj ; e brevemente tratter delle Strade
,
dei Ponti , delle Piazze

,
delle Prigioni , delle

Basiliche cio luoghi del giudizio, dei Xisti e delle Paleslre che erano luoghi ove gli uomini

si esercitavano , dei Tempj , dei Teatri e degli Anfiteatri, degli Aichi, delle Terme
, degli

Acquedotti, e finalmente del modo di fortificar le Citl, e dei Porti ed in tutti questi libri

io fuggiro la lunghezza delle parole,e semplicemente dar quelle avverteaze che mi parranno

pi necessarie, e mi servir di quei nomi che gli artefici oggidi comunemente usano. E

perch di me stesso non posso prometter altro che una lunga fatica e gran diligenza ed

amore, che io ho posto per intendere e praticare quanto prometto, s' egi sar piaciuto a

Dio, ch' io non m'abbia affaticato indarno
,
ne ringrazier la bont sua con tutto il cuore,

restando appresso molto obbligato a quelli che dalle loro belle invenzioni e dalle esperienze
fatte ne hanno lascialo i precettt di tal' arte : perciocch hanno aperla pi facile ed espedita
strada alla investigazione di cose nuove, e di molte ( merc loro) abbiamo cognizione^
che ne sarebbono per avventura nascoste. Sar questa prinaa parte in due libri divisa. Nel

prirao si tratter della preparazione della materia
,
e preparata , ome ed in clie form si

debba raetlere in opera dalle fondamenta ino al coperto: ove saranno quei precetti che

universali sono e si deono osservare in tutti gli cdific j. cos pubblici come privati. Nel secondo
tratier della qualit delle fabbriche

,
che a diversi gradi d'uomini si convengono, e prima

di quelle della Citt
,
e poi dei siti opportunie comodi per quelle di Villa, e come deono

essere compartite. E perch in questa parte noi abbiamo pochissimi esemp j antichi de' quali
ce ne possiamo servire

,
io porr le pianle e gl' irapiedi di mclle fobbriche da me per

diversi Gentiluomini ordinate, ed i disegni delle case degli Antichi, e quelle parti che io

loro pi notabili sono, nel modo che ci insegna Vitruvio, che cosi essi facevano..
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ILPRIMO LIBRO

DE3LL' ARCHITETTURA

DI ANDREA PALLADIO

CAPITOLO I.

Quali cofe debbono confiderarft e prepararfi avami che al fabbrkar
(i pervenga .

Eesi avanti che a fabbricar fi cominci , diligen-
remente confiderare ciafcuna parte della pianta ed

impiedi della fabbrica che fi ha da fare. Tre cofe

in ciafcuna fabbrica, (come dice Vitruvio) debbono
conderarfi , fenza le quali niuno edilicio meriter

efer lodato; e quefte fono l'utile o comodit, la

perpetuit, e la bellezza: perciocch non fi potreb-
be chiamare perfetta quell' opera che utile fofie,
ma per poco tempo : ovvero che per molto non

fofle comoda ; ovvero che avendo ambedue quefte , niuna grazia poi in fe

contencfe . La comodit fi avr , quando a ciafcun membro far dato luogo

atto, fito accomodato, non minore che la dignita fi richiegga , n maggiorc
che l'ufo fi ricerchi; e far pofto in luogo proprio,cio quando le Logge, le

Salc, le Stanze, le Cantinc , e i Granari faranno pofti a' luoghi loro ccnvc-

A nevoli.
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nevoli. Alla perpetnit avra riguardo, quando tutti i muri faranno diritti a .

piombo, pi grolfi nella parte di fotto che in qutlla di fopra , ed avranno buo-
'

ne e fufficienti le fbndamenta; ed oltre a cio, le colonne di fopra faranno al;{
dritto di quclle di fotro, e tutti i fori, come ufcj c feneftre, faranno uno o-i.

pra l'.jaltro: onde il pieno venga fopra il pieno , ed il voto lopra ii voro . La

bellezza rifultera dalla bella forma e dalla corrifpondenza del tutto al!e pnrtiy
delle parti fra loro, e di quelle al tutto: concioiach gli edifcj abbiano da pa-

rere un intiero e ben finito corpo, nel quale l'un men.bro all'altro convenga,

e tutte le membra liano necearie a quello che li vuol fare.

Confiderate quefte cofe nel diegno e nel modello, i dee fare diligcnte-
mente il conto di tutta la fpefa che vi puo andare, e fare a tempo provvifio-
ne del denaro, ed apparecchiar la materia che parer far di mcftieri , acciocch

edirkando non manchi alcuna cofa che impedifca il compimento ddi'opera;
eliendo che non piccola lode fia dell'edirlcatore, e non mediocre utilir a tutta

la fabbrica , fe con la debita preftezza vien fornira , e che totti i muri ad egual
fegno tirati egualmente calino: onde non facciano quelle fefure , che fi foglio-
no vedere nelle fabbriche in diverfi tempi ed inegualmente condotte a finc.

E pero eletti i pi periti artefici che i poTano avere, acciocch ottimamente

I'opera fia dirizzata fecondo il loro configlio, fi provveder di kgnami, di pie-
tre, d'arena, di cilce, e di metalli : circa le quali provvifioni (\ avranno alcu-

ne avverrenze, come che per fare le travamenta de' foiari dele fcale e dtlle

ftanze, di tante travi {\ provveda, che ponendole tutte in opera , relli fra l'una

e l'altra lo fpazio di uni grolezza e mezza di trave : medefimamente circa le

pietre, fi avvertir, che per fare Ie erte delle porte e dele finelre, non C\ ri-

cercano pietre pi groe della quinta parte della larghezza dela luce , n me-

no della fefta. E fe nella fabbrica andranno adornamenti di colonne o di pi!a-
ftri, fi potranno far le Bafi, i Capitclli, e gli Architravi di pietra , e le altre

parti di pietra cotta . Circa i muri ancora li avr conliderazione , che fi deo-

no diminuire fecondo che fi inalzano: le quali avvertenze gioveranno a fare il

conto giufto, e fcemeranno gran parte della fpefa . E perch di tutte quefte
parti fi dir minutamenre a'Iuoghi loro, bafter per ora aver dato quela uni-

verfale cognizione, e fatto come un abbozzamento di rurta la fabbrica . Ma

perch oltre la quantit, fi dee anco aver confiderazione alla qualit e bont

della materia, ad eleggere la migliore ci giover molto l'efperienza pigliata dal-

le fabbriche fatte dagli altri : perch da quelle avvifati, potremo facilmente de-

terminare ci che a'bifogni nofiri fia acconcio ed efpediente. E bench Vitru-

vio, Leon Battila Alberti, ed altri eccellenti Scrittori abbiano dato quegli av-

vertimenti che fi debbono avere nell' eleggere eTa materia, io nondimeno ac-

ciocch niente in quefti miei Libri paja mancare, ne.diro alcuni , rtlringendo-
rtii ai pi necelarj.

CA-



CAPITOLO II.
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Dei Legnami.

ILegnami
(come dice Vitruvio al cap. IX. del 2. lib.) fi deono tagliare l'au-

tunno e per tutto il verno; perciocch allora gli alberi ricuperano dalle ra-

dici quel vigore e fodezza, che nella primivera e nell'eftate per le frondi

e per i frutti era fparfo: e li taglieranno mancando la luna, perch quell' umo-

re che a corrompere i legni attilfi.no, a quel tempo conlumato: onde non

vengono poi da tignole, o da tarli ofieli . Si deono tagliare folamente (ino al

jnezzo deila midola, e cos lafciarli finch li fecchino; perciocch ftillando ufci-

ra fuori quell'umore che fara atto alla putrefazione . Tagliati, (i riporranno in

luogo ,
ove non vengano caldilfimi Soli , n impetuoli venti , n piogge : e quelli

niafimamente deono eflere tenuti al coperto, che da fe fteli nalcono ; e ac-

ciocch non fi fendano e egualmente i iecchino, i ungeranno di ftcrco di bue.

Non li deono tirare per la rugiada , ma dopo il mez/.o di: n i dtono lavora-

re eTendo di rugiada bagnati , o molto fecchi; p^rciocch quelli facilmente li

corrompono, e quefti fanno bruttiiimo lavoro: n ava;ui tre anni farnno ben

fecchi per ufo de'palchi, delle porte , e delle fineftre . Bifogna che i padroni ,

che vogliono fabbricare, s'informino bene dai periti della natura dei legnami,

e qual legno 3 qual cofa e buono, e quale no . Vitruvio al detto luogo ne d

buona inftruzione, ed altri dotti uomini, che ne hanno fcritto copiofamente.

CAPITOLO III.

Delle Pietre .

DEHe
Pietre altre abbiamo dalla natura ,

altre fono fatte dall'induftria de-

gli uomini: le naturali fi cavano dalle perraje, e fono o per ar la cal-

ce, o per fare i muri; di quelle , che (i tolgono per far la calce, li

dir pi di fotto. Queile, delle quali i\ fanno i muri ,
o fono marmi e pietre

dure che i dicono anco pietre vive, owero fono pietre molli e renere. I mar-

mi e le pietre vive f\ lavoreranno ubito cavatc; perch far pi facile il la-

vorarle allora, che fe per alcun tempo folero ftate all'aere, eftendo che tutte

le pietre quanto pi ftanno cavate, tanto pi divengono dure; e li potranno

mettere fubito in opera. Ma le pietre molli e tenerc, maiimamente le la na-

tura e fofficienza loro ci far incognira, come quando ( cavaiero in luogo ove

per addietro non ne folero ftate cavate, (i deono cavare l'eftate e t'enere allo

fcoperto, n porranno anzi due anni in opera : fi cavano 1' eftate, acciocche

non eftendo elle avvezze a' venti alle piogge ed al ghiaccio, a poco a poco

s'indurifcano e divengano atte a reiftere a (mili ingiurie de'tempi. E tanto

tempo i lafciano, acciocch fcelte quelle che faranno ftate olfele, Ueno pofte

nelle fondamenta, e^ l'altre non guafte, come approvate, li pongano fopra la

terra neiie fabbriche , perch lungamente i manterranno.

Le pietre, che fi fanno dagli uomini , volgarmente per la loro forma li

chiamano quadrelli: quefte deono farfi di terra cretofa bianchiccia e domabde;

ll lafcer del tutto la terra ghiarofa e fabbioniccia. Si caver la terra nell au-

tunno, e macerer nel verno, e fi formeranno poi i quadrelli comodamente

la primavera. Ma fe la necefit trigneTe a forraargli l verno o la eftate, x
r

A 2 copn-



copriranno il verno di fecca arena, e l'eftate di paglia. Formati, debbonfi fec-

cire per molto tempo; ed c meglio feccargli ali'ombra, acciocch non fola-

mente nella fuperficie, ma anco nelle parti di mezzo fiano egualmente fecchi:

il che non Ci fa in meno di due anni . Si fanno e maggiori e minori fecondo

la qualir degli edificj da farfi,e fecondo che di loro ci vogliamo fervire ; on-

de gli Antichi fecero i mattoni dei pubblici e grandi edificj molto maggiori
dei piccoli e privati. Qaelli che alquanto groii i fanno ,

ii deono forare in

piu luoghi, acciocch meglio fi fecchino, e cuocano.

CAPITOLO IV.

De/l'Aretia .

SI
ritrova fabbia, ovvero arena di tre forti , cio di cava, di fiume, e di

mare. Quella di cava di tutte migiore, ed o nera, o bianca, o rolTa ,

o carboncino, che una forte di terra arfa dal fuoco rinchiufo ne' monti ,

e li cava in Tofcana. Si cava anco in Terra di Lavoro nel territorio di Baja
e di Curna una polvere detta da Vitruvio Pozzolana , la quale nelle acque fa

preftifimo prefa, e rende gli edificj forcifimi. Per lunga efperienza s' vifto.
che la bianca tra le arene di cava la peggiore , e che fra le arene di fiume

i la migliore quella di torrente, che (i trova fotto la balza onde. l'acqua fcen-

de, perch pi purgata. L' arena di mare di tutte 1' altre men buona ; e

dee negreggiare ed elere come vetro Iucida: ma quella migliore, che pi
vicina al lido ed piu grola . L' arena di cava

, perch gralTa , pi tena-

ce, ma (i fende facilmente; e pero C\ ufa nei muri, e nei volti continovati.

Qaella di fiume buonifima per le intonicature, o vogliam dire per la fmal-

tatura di fuori . Quella di mare, perch tofto (i fecca e prefto i bagna e fi disf

per il falfo, meno atta a foftenere i pei. Sar ogni fabbia nella fua fpecie
ottima, fe con mani premuta e maneggiata , ftrider, e che pofta fopra candi-

da vefte, non la macchier n vi lafcer terra. Cattiva far quella che neSI'acqna
mefcolata , la far torbida e fangofa, e che Iungo tempo far rtata all'aria,
al fole, alla luna, ed alla pruina; perciocch avra alTai di terreno e di marcio

umore atto a produrre arbofcelli e fichi felvatici, che fono di grandifimo dan-

no alle fabbriche.

CAPITOLOV.

Della Calce, e modo d
'

impaftarla .

IE
pietre per far Ia calce o f cavano dai monti,o fi pigliano dai fumi.

Ogni pietra de'monti buona , che fia fecca, di umori purgata, e fra-

_

'
le, e che non abbia in fe altra materia che confumata dal fuoco lafci la

pietra minore; onde fara migliore quella, che far fatta di pietra duriifima fo-
da e bianca, e che cotta rimarr il terzo pi leggiera della fua pietra. Sono
anco certe forti di pietre fpugnofe, la calce delle quali fara molto buona all'
ntonicature de' muri. Si cavano nei monti di Padova alcune pietre fcagliofe,
la calce delle quali eccellcnte nelle opere che fi fanno allo fcoperto e nelle

acque; perciocch prefto fa prefa e fi mantiene lungamente. Ogni pietra cava-

ta a ar la calce migliore della raccolta, e di ombrofa ed umida cava piutto-
fto che di fecca, e di bianca meglig Ci adopra che di bruna. Le pietre, cHe C\

piglia-



pigliano dai fiumi e torrenti, cio i ciottoli o cuocoli, fanno calce buonifl-
ma, che h molto bianco e polito lavoro: onde per lo pi fi ufa nclle intoni-
cature de'muri. Ogni pietra si de'monti come de'fiumi (i cuoce pi e meno

prefto fecondo il fuoco che le vien dato : ma regolarmente cuoccli in ore

leTanta. Cotta C\ dee bagnare e non infondere in una volta tutta l'acqua, ma

n pi fiate, continuatamente pero acciocch non C\ abbruci, finch ella fia
bene ftemperata. Dipoi fi riponga in luogo umido e nelPombra, fenza mefco-
larvi cofa alcuna, folamente di leggiera fabbia coprendola; e quanto far pi
macerata,^

tanto far pi tenace e migliore, eccetto quella che di pietra fca-

gliofa far fatta, come la Padovana, perch fubito bagnata bifogna metterla in

opera, altrimenti fi confuma ed abbrucia: onde non fa prefa e dviene del tutto
inutile. Per far la malta fi dee in quefto modo con la fabbia mefcolare, che

pigliandofir arena di cava, C\ pongano tre parti di efa e una di calce; fe di

fiume o di mare, due parti di arena e una di calce .

C A P I T O L O VI.

Dei Metali _

IMetalIi,
che nelle fabbriche f adoperano, fono il ferro, il piombo, ed il

rame. II ferro ferve per fare i chiodi, i cardini, i catenaccj co'quali i
chiudon le porte; per fare le porte ftefe, le ferrate, e fimii lavori. In

niun luogo egli fi ritrova e cava puro ,
ma cavato fi purga col fuoco; con-

ciofa che egli fi liquefaccia in modo, che fi pub fondere, e cos avanti che

fi raffreddi, gli fi levano Ie fecce: ma dapoi ch' purgato e rafreddato, fi ac-

cende bene, diventa molle, e C\ lafcia dal martello maneggiare e ftendere. Ma

non pub gi facilmente fonderf , fe non di nuovo mefb in fornaci fatte per

quefto efftto; e fc infocato ed accefo non C\ lavora e riftrigne a ctlpi di mar-

tello, fi corrompe e confuma. Sar fegno della bont del ferro, fe ridotto in

mafa, f vedranno le fue vene continuate, dritte, e non interrotte, e fe le tefte

della mafa faranno nette e fenza fecce: perch le dette vene dimoftreranno

che il ferro fia fenza groppi e fenza sfoglie, e per le tefte fi conofcer qualc
egli fia nel mezzo. Ma fe far ridotto in Iamine quadre o d' altra figura, fe i

lati faranno diritti, diremo ch'egli fia ugualmente buono, avendo potuto ugual-
mente refiftere ai colpi de'martelli.

Di piombo fi coprono i palazzi magnifici, i tempj, le torri, ed altri edi-

fizj pubblici: fi fanno le fiftule o canaletti che diciamo da condurre Ie acque;

e fi fermano col piombo i cardini e le ferrate nelle erte delle porte e delle

fineftre. Si ritrova di tre forti, cio bianco, negro, e di color mezzano tra

quefti due, onde da alcuni detto cineraccio . II negro cosi fi chiama, non

perch fia veramcnte negro, ma perch bianco con alquanto di negrezza ;

onde a rifpetto del bianco con ragione gli Antichi gli diedero tal nome. II

bianco pi perfetto e pi pregiato del negro ; il cineraccio tiene tra quefti
due un luogo di mezzo. Si cava il piombo o in maTe grandi le quali fi ri-

trovano da per fe fenz'altro: o fi cavano di lui maTe piccole che lucono con

certa negrezza ; o f trovano le fue fottilifime sfoglie attaccate nei fafli, nei

m^mi, e nelle pietre. Ogni forta di piombo facilmente fi fonde, perch coll'

at'Tore del fuoco i liquef prima che fi accenda; ma pofto in fornaci arden-

tiffime, non conferva la fua fpecie e non dura, perch una parte fi muta in
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Iitargtrio , un' altra in moliddena . Di quefte forti di piombo il negro e

molle , e per qusfto l lafcia facilmsnte maneggiare dal martello e dilatarfi

molco, ed pefance e grave: il bianco piu daro, ed leggiero; il ci~

neraccio molto piu duro del biaaco ,
e quanto al pefo tiene il luoga

di mezzo.

Di ram- f coproio talvolta gli ediruj pubblici; e ne fecero gli Antichi
i chiodi, che doroni volgarmsnce (i chiamano, i quali nella pietra di fotto ed

in qiella di fopra fiif
, vietano che le pietre non vengano fpinte d'qrdine:

ne fecero anche gli arpef, che Ci pongono per tenere unite e congiunte inie-

m: due pietre a paro. Di quefti chiodi ed arpef ci ferviamo,tacciocch tutto

l'edifizio, il quale par nece'ita non f pub fare fe non di molti pezzi di pie-
tra , eiTenJo quelli io tal mjio coigiunti e legati infeme, venga ad ef'cre co-

m_ d'un pezzo folo, e cos molto piu forte e durabile. Si fanno anche chiodi

cd arpsi di ferro; ma. ei Ii fecero per lo piu di rame, perch meno dal tem-

po puo eTere confumito, eTendo ch'egli non arrugginifca . Ne fccero ancora

le lettere per le infcrizioni, che i pongono nel fregio degli edifizj; e fi legge
che di quefto mstallo erano le cento celebri porte di Bibilonia , e nell'ifola

di GaJe due colonne d'Ercole alte otto cubiti. Si tiene per eccellentifimo e

per il migliore quello, che cotto e cavato per via del fuoco dalle minerali,
di color roTo tendente al giallo, ed ben fiorico, cio pieno di buchi , per-
ch quefti fegno ch'egli fia purgato e libsro da ogni feccia . II rame Ci ac-

cende come il ferro, e f liquef, onde C\ pub fondere: ma pofto in ardentifi-

m fornaci, non tollera la forza delle famme, ma f confuma afatto. Egli
bench (a daro, f lafcia nondimeno maneggiare dal ferro, e dilatarfi ancora in

fottili sfoglie. Si conferva ottimamente nella pece liquida ; e tutto che non i

arrugginifca come il ferro, fa nonJimeno ancor egli la fua ruggine, che chia-

miamo verderame, mafimamente fe tocca cofe acri e liquide. Di quefto me-

tallo msfcolato con ftagno, o piombo, o ottone che ancor efo rame ma

colorito con la terra cadmia, fi fa un mifto, detto volgarmente Bronzo, del
. quale fpeliiiime volte gli Architetti f fervono, pe.rciocch fe n,e fanno ba,

colonne, capitelli, ftatu;:, ed altre cofe imili. Si veggono in Poma in S. Gio-
vanni Laterano quattro coloine di bronzo delle qaali una fola ha il capitello,
c le fece fare Augufto del metallo ch'era negli fperoni delle navi da efb acqui-
late nell'Egitto contro M. Antonio. Ne fono anco reftate in Roma fin ad

oggi quattro antiche porte, cio quella della Rotonda che fu gi il Pantheon,
quella di Sant'Adriano clie fu il tempio di Saturno, quella de'SS. Cofmo e

Damiano che fu il terapio di Caftore e Polluce, ovvero di Romolo e Remo, e

quella che C\ vede in Sanc' Agnefe fuori della porta Viminale, oggi detta di

Sant'Agnefe, fu Ia via Numentana . Mi la pi bella di turte certamente quella
di Santa Maria Ritonda, nella quale vollero quegli Antichi imitare coll'arte

quella fpecie di metallo Corintio, in cui prevalfe piu la natura gialla dell'oro:
perciocch noi leggiamo che quando fu diftrutto ed arfo Corinto, che ora i
chiama Coranto, f Iiqaefecero ed unirono in una maTa I'oro, l'argento, ed il
rame; e la forcuna temprb e fece la miftura di tre fpecie di rame, che fu poi
detto Corintio. In.una di quefte prevalfe l'argento, onde reftb bianca e f ac-

coftb molto col fuo fplendore aquello: in un'altra prevalfe l'oro, e perb reftb
gialla e di color d'oro: Ia terza fu quella , dove fu eguale il temperamento di
tutn qjefti tre metalli; e quefte fpecie fono ftate poi diverfamente imitate dagli
uomini. Io ho fia qui efpofto quanto mi c parb neceTario di quelle cofe che
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fi dcono confdcrare ed appreftare avanti che a fabbricar i cominci; rcfta ora

che alcuna cola dciamo dc' ondamenti , da'quali la pteparata rnateria li comin-

cia a mcttcre in opera .

CAPITOLO VII.

Dclle Qitalia dcl terreno ove fi hanno da porre i foiuUmenti .

IFondamenti
propriamente fi dicono Ia bafe della fd.brica , cio qnella parte

che fotto terra, h quale foftenta tutto Pedifizio che opra tcrra f vede.

Peib tra tutti gli errori, ne'quali fabbricando li pub incorrcre, fono dan-

ncfifimi quelli che nei fondamenti li commettono, pcrche apportano fcco la

rovina di tutta Popcra, n (i polono cnza grandifima diicolt emendare :

onde PArchitctto deve porvi ogni fua diligenza ; perciccch iu alcun luogo C\

hanno i fondamenti dalla natura
, cd altrove biogna ufarvi l'arte. Dc>lla natura

abbiamo i fondamenti, quando fi ha da fabbrkare opra il falio, tufo, e ca-

ranto quale e una forte di terreno chc tiene n p2rre della pictra ; perciocch
quefti fenza bifogno di cavamento o d'altro ajuro delParte fono da fe ftci

buonifimo fondamento ed attifimo a folcnere ogni grande edilzio ccsi in ter-

ra, come nei fiumi. Ma fe Ja natura non fomminiftrer;i i fondamcnti, fuh di

meftieri cercarli coll'arte; ed allora o (i avr x fabbricare in rcrrcno fo.o,
ovvero in luogo ove ia ghiara , o arena

,
o terren mollo, o molle e paudofo.

Se il terreno far fodo e fermo, tanto in quello (i cavcr fotto, quanto fcm-

brer al giudiziofo Architetto che richieda la qualita della fibbrica
, c la fodez-

za di efo terreno ; la quale cavazione per lo pi f_ra la fcfta parte dell'alrczza

dell'edifizio, non volendovi far cantine o altri luogi fotterranei . A conofccr

quefta fodezza giovera l'oiervazione delle cavazioni de' pczzi , delle cifterne, e

d'altri luoghi limili; i conofccr anco dalle erbe che vi nafcerrmno, fe cfl'e

faranno folite nafcere folamente in fermi e fodi terreni : oltrc a c?6, fsrj fegno
di fodo, fe eflb per qualche gravc pefo gettato in terra non rifucner o non

tremera ; il che fi potr conolccre dalle carte de'tamburi mefi per terra , fe a

quella percofa leggicrmente movendoli non riuoneranno, e dalPacqua pofta in

un vafo, fe non i muovera. I luoghi circonvicini ancora daranno r>d intendere

Ja fodezza e fermezza del terreno. Ma fe il luogo Vrj arenolo o ghiarofo, Ji

dovr awertire le (ia in terra , o nei fiumi: pcr> iocc'r.e fe fara in tcrra , fi ofer-

ver qucl tanto che di fopra c ftaro dctto de'fodi terreni. E fe fi fsbbrichera

ne'fiumi, l'arena e la ghiara faranno del tutto inutili; perciocche l'acqua col

continuo fuo corfo e colle piene van'a continuamcnte il fuo Ictro : perb fi ca-

vera finch i trovi il fondo fcdo e fermo, owero fe cib fofle difficile, fi ca-

ver alquanro nelParena e ghiara, e poi fi firanno le palificate, che arrivino

colle punte de'pali di rovere nel buono e fodo terreno, e fopra quelle i fab-

bricher. Ma fe C\ ha da fabbricare in tcrreno molTo c non fodo , allora fi dee

ca^arc finch fi ritrovi il fodo terreno, e tanto anco in quello, quanto richc-

deranno la groliezza de'muri e la grandezza della fabbrica . Qutfto fodo tcrrcno

ed atto a foftenere gli edifizj di varie forti ; perciocch (come ben dice PA-

berti) altrove cosi duro, che quali il ferro non lo pub tagliare, alrrove p-

fodo, altrove negreggia, altrove biancheggia (e quefto reputato i' pii deboJe"),

altrove come creta, altrove di tufo. Di tutti qucfti qucllo migliore che

a fatica fi taglia, e quello che bagnato non fi difolve iu fango. Non (i dee
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f-vvJ r.re fopra rovina, fe prima non f fapra come elia fa fuficente a foftenc-

re Pcdifizio, e quanto proondi . Ma fe il terreno l'ar molle e profonder
niolto, come nele paludi, aiora l faranno le palificate ,

i paii delle quali fa-

ranno iunghi per Pottava patte dell'altezza del muro, e grolfi per la duode-

cima parte della loro lunghezza. Si deono riccare i pah s fpefi , che fra quelii
non ve ne pof'ano entrare degli aitri ; e debbouo eer battuti con copi piut-
tofto fpefi che gravi, acciocch mcglio ve,.ga a confolidar il terreno e fer-

marfi . Si faranno le palificate non folo forto i muri di fuori pofti fopra i ca-

nali, ma ancora fotto queli che fono fra terra e dividono le fabbriche : perch
fe fi faranno i fondamenti a'muri di mezzo diverfi da quelli di fuori, metten-
do delle travi una accanto al'altra per lungo, ed altre fopra per traverfo,

fpelTe vote avverra che i muri di mezzo caleranno a bafo, e quelli di fuori

per eTer fopra i pali , non (i muoveranno ; onde tutti i muri verranno ad

aprirfi, ii che rende rovinofa la fabbrica, ed bruttifimo da vederf. Percib

li f-hiver quefto pericolo , facendoi mafimamente minore fpefa nelle palifca-
te ; perche fecondo la proporzione de'muri, cosi detce palificate di mezzo an-

deranno piu fottili di quelle di fuori .

C A P I T O L O VIII.

Dei Fondamenti .

Eono efere i fondamenti il doppio pi grof del muro che ha da efervi

pofto fopra; ed in quefto (i dovr aver riguardo alla qualit del terre-

no ed alla grandezza dell'edifzio, facendogli anco pi larghi ne'ter-

reni mofi e men fodi, e dove aveTero da fofteoere un grandifimo carico. II

piano della fofa dee efere eguale, acciocch il pefo prema egualmente, e non

venendo a calare in una parre pi che nell'altra, i muri f aprano. Per quefta
cagione laftricavano gli Antichi il detto piano di travertino; e noi fiamo fcliti
a porvi delle ravole, ovvero delle travi, e fopra di quellc poi fabbricare. Si

fanno i fondamenti a fcarpa , cio che tanto piu decrcfcano, quanto pi s' in-

nalzano; in modo perb, che tanto da u;ia parte lia aciato, q anto dall'altra,
onde il mezzo di quel di fopra cada a piombo al mczzo di quel di fotto. Cio
i dee olTervare ancora nelle diminuzioni dVmuri fopra tcrra ; perciocch in

quefto modo la fabbrica viene ad avere molro mi-jgioe fortezza, chc facendoi
le diminuzioni altrimenti . Si fanno alcuna volta ( mafm:imente nei terreni pa-
iudoi dove inrervengano colonne ) per minorare la cefa i fondamenri non con-

tinuati, ma con alcuni volti , e fopra quelli poi f fibbrica. Sono alfai lodevoli
nelle fabbriche grandi acuni fpiraglj per la groITezza del muro dai fondamenti
ino al tetto; perciocch danno elito a' venti che meno diano noja ala fabbri-

ca, fcemano la fpefa, e fono di non piccola comodit, fe in quelli (i fa-
ranno fcale a lumaca

, le quali portino dal fondamento fino alla fommit
dell'edifizio .
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Delle Maniere de' Muri .

FAtti
i fondamenti, refta che trattiamo del muro diritto fopra terra. Sei

appreo gli Antichi furono le maniere de'muri: l' una detta reticolata:
Paltra di terra cotta o quadrello: la rerza di cementi

,
cioe di pietre

rozze di montagna o di fiume: la quarta di pietre incerte: la quinta di faflb

quadrato; e la fefta la riempiuta. Della reticolata a' noftri tempi non fe ne

fetve alcuno; ma perch Vitruvio dice, che a' fuoi tempi comunemente fi ufa-

va, ho voluto porre il difegno ancora di quefta. Facevano gli angoli , ovvero
cantoni della fabbrica di pietra cotta , ed ogni due piedi e mczzo tiravano tre

corfi di quadrello, i quali Jegavano tutta la grollezza del muro.

Fignra I. A Cantonate fatte di quadrello .

B Corfi di quadrello che legano tutto il muro.

C Opera reticolata .

D Corfi dei quadrelli per la grofezza del muro .

E Parte di mezzo del muro fatta di cementi .

I muri di pietra cotta nelle muraglie delle citta o in altri molto grandi
edifizj li debbono fare , che nella parte di dentro ed in quella di fuori fieno

di quadrello, e nel mezzo pieni di cementi infieme col coppo pefto, e che

ogni tre piedi di altezza vi ieno tre cori di quadrelli maggiori degli altri,
che piglino tutta la larghezza dcl muro. 11 primo corfo fia in chiave, cio

che fi vegga il Jato minore del quadrello: il fecondo per lungo ,
cio col Iato

maggiore di fuori ; ed il terzo in chiave. Di quefta maniera fono in Roma i

muri della Rotonda, delle Terme di Diocleziano, e di tutti gli edifizj antichi
ehe vi fono .

Figitra II. E Corfi di quadrelli che legano tutto il muro.

F Parre di m.zzo del muro farra di cementi fra l' un corfo e

l'altro ed i quadrelli efteriori .

I muri di cementi C\ faranno, che ogni due piedi almeno vi fieno tre cor

di pietra cotta, e fieno le pietre cotte ordinate nel modo detto di fopra. Cos

in Piemonte fono Ie mura di Torino , le quali fono fatte di ciottoli di fiume

tutti fpezzati nel mezzo , e fono detti ciottoli pofti colla parte fpezzata in

fuori; onde fanno dirittifmo e pulitifimo Javoro. I muri dell'Arena di Vero-

na fono anch' efi di cemcnti, ed ogni tre piedi vi fono tre corfi di quadrelli ;

e cosi fono fatt anco altri antichi edifizj, come i potr vedere ne'miei Libri

delI'Antichit.

Figura IIL G Cementi, o ciottoli di fiume.

H Cori di quadrelli che legano tutto il muro.



Di pietre incerte fi dicevano quci muti, ch'erano fatti di pietre difuguali
di ingoli e lati ; ed a far quefti muri ufavano una fquadra di piombo, la quale

piegata fecondo il luogo dove doveva ef'er pofta la pietra , ferviva loro nello

fquadrarla: e cib facevano ,
acciocch le pietre commetteflero bene inieme e

per non avere da provare pi e pi volte fe la pietra ftava bene al luogo,

ov'elfi avevano difegnato di porla . Di quefta maniera i veggono muri a Pre-

nefte, e le ftrade antiche fono in tal modo iaftncate.

F'tgura IV. I Pietre incerte .

Si vedono muri di pietre quadrate in Roma, ov'era la piazza ed il tem-

pio di Augufto; in quefti ferravano le pietre minori con alcuni ,corli di pie-
tre maggiori .

Figura V. K Corf di pietre minori .

L Cori di pietre maggiori.

Facevano gli Antichi la manera riempiuta, che fi dice ancora a cafa,

pigliando con tavole pofte in coltello tanto fpazio , quanto volevano che fofe

grofo il muro, empiendolo di malta e di pierre di qualunq >e forre mcfcolate

snfeme, e cosi andavano facendo di corfo in corfo. Si veggono muri di quefta
forte a Sirmione fopra il lago di Garda.

Figura VI. M Tavole pofte in coltello.

N Parte di dentro del muro.

O Faccia del muro tolte via le tavole.

Di quefta maniera C\ pofono ancora dire e mura di Napoli, cio le an-

tiche, le quali hanno due muri di fallo quadrato grofi quarrro piedi , e diftanti

tra fe piedi fei . Sono legari infeine quefti muri da altti niur, per traverfo ; e

le calie, che rimangono rra detti traverf e muri efteriori
, ono fei picdi per

quadro, e fono empiute di fafi, e di terra.

Fignra VII. P Muri di pietre efteriori.

Q Muri di pietre pofti per traverfo.

R Cafe picne di pietre e di terra.

Qnefte in fomma fono le maniere, delle quali f fervirono gli Antichi,
ed ora fi veggono i vefligj : dalle quali fi comprende che nei muri di qualun-
que forre i (icno, debbono farf alcuni cori , i quali fieno cr me rervi, che

tengano irfeme legate l'altre parti; il che n.aiimamente fi oflecver, quando
i faranno i muri di pietre cotte, acciocch ptr la vecchiezza venendo a ca-

Jarc in parte la ftruttura di mezzo, non diventino i muri rovinof, come

accaduto e fi vede in molte mura da qudla parte fpecialmente, ch' rivolta

i tramontana.
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CAPITOLO X.
3

Del modo che tenevano gli Antichi nel far gli edifizj di pietra .

Erch alcuna volca occorre che la fabbrica tutta, o buona parte f faccia
di marmo o di pezzi grandi d'altra pietra, mi pare convenevole in que-
fto luogo dirc come in tal cafo facevano gli Antichi: perch (i vede nel-

le opere loro ellerc ftati ufata tanta diligenza nel congiungere ii.lieme le pie-
tre, che in molti luoghi appcna i difcernono le commeilure; al che dee mol-

to avvertire chi oltre Ia bellezza delidera la fcrm.-zza c perpetuit della fabbri-
ca. E per quanto ho potuto comprendere, efi prima fquadravano e lavorava-
no delle piecre olamente quclle facce che andavai.o una fopra l'altra, lafcian-

do le altre parti rozze; e cos lavorate, le mettevano in opera : onde perch,
tutti gli orli delle pietre venivano ad efere iopra quadra , cioe grofi e fodi ,

potevano meglio maneggiarle e muoverle pi voite
, linch commettell'ero bene

enza pericolo di romperli, che fe tutte le facce foiero ftate lavorate; perch
allora farcbbero ftati gli orli o a fquadra o fotto fquadra, e cos molto deboli

.

e facili a guartarf . In quefto modo facevano efi tutti gli edifizj rozzi , o vogliam
dire ruftici; ed elTendo poi queili ftniti, andavano lavorando e pulendo delle pie-
tre (come ho detto) gia melfe in opcra quele ficce che andavano vedute. E' bcn

vero, che, come le rofe che andavano tra i modiglioni ed altri intagii della cor-

nice che comodamente non potevano farli, efendo le pietre in opera, facevano

mentre che quelle erano ancora in terra. Di cib o.tim o indizio fono diverli edi-

fizj antichi, ne'quali (i veggono molte pietre che non furono fnire di lavora-

re e puire . L'Arco apprefo Caftel vecchio in Verons , e tutti qucgli aitri archi

ed edifizj che vi fono, furono fitti nel detto modo; il che moito bene conofccr

chi avvertira a'colpi dei marteli , cio come le pictr-j vi liano lavorate. La

colonna Trajana in Roma e P Antonina limilmente furono aue: ne alcrimenti (i

avrebbono potuto congiungere cosi diligencenumce . le pietre, che cosi bene s'in-

contrafero le commeflure, le quali vanno a traverfo Ie tefte ed aitre parti delle

fgure; e il medelimo dico di quegli archi , che vi i veggono. E fe erj qualche
edifizio molto grande, come l'Arena di Verona , P Anliteatro di Pola, e (imili,

per fuggir la fpefa e tempo che vi farebbe andato, lavoravano folamente Je im-

pofte de'volti, i capitelli, e le cornici, e il refto lafciavano ruftico, tenendo fo^

lamente conto della bella forma dell'edifizio; ma ne'Tempj, e negli altri edi-

fizj che richiedevano delicatezza , non rifparmiavano fatica nel Javorarli tutti ,

e nel fregare e lifciare ino i canali delle colonne e pulirli diligentemente . Perb

per mio giudizio non f faranno muri di pietra cotta ruftici, n meno le nap-

pe de'Cammini, le quali deono efer fatte delicatilfime; perciocch oltre l'abu-

fo, ne feguira che f fingera fpezzato e divifo in piu parri quello che natural-

mente dee elTere intiero: ma fecondo la grandezza e qualit della fabbrica, i

fara o ruftica o pulita, e non quello che gli Antichi fecero, necefitati dalla

grandezza delle opere, e giudiziofamente faremo noi in una fabbrica , alla qua-

e fi ricerchi al tutto Ja politezza.

P
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C A P I T O L O XI.

Delle diminuzioni de'Muri> e delle parti lor.

SI
dee ofervare, che quanto pi i muri afcendono e s'innalzano, tanto piu

(i diminuifcono: perb quelli che nafcono fopra terra, faranno piu fottili

dei fondamenti la met, e quelli del fecondo folaro pi fottili di quelli
del primo mezzo quadrello, e cosi luccefivamente fno al lommo della fabbri-

ca, ma con difcrezione, acciocch rwon liano troppo ottili di opra . 11 mezzo

de'muri di fopra dee cafcare a piombo al mezzo di quelli di fotto; onde tutto

il muro pigli forma piramidale . Pur quando f volelTe far una fuperficie o fac-

cia del muro di fopra al diritto d'una di quello di fotto, dovr cib farfi dalla

parte di dentro, perch le travature de'pavimenti , i volti , e gli altri foftegn
della fabbrica non lafceranno, che il muro cafchi o C\ muova . II re!afcio,che
lar di foori, fi coprir con un procinto o facia, e cornice, che circondi tut-

to l'edifizio; il che far adornamento, e far corne le^ame di tutta la fabbri-

,ca. GIi angoli, perch partecipano di due lati e fono per tenerli diritti e con-

giunti infieme , debbono elTere fermifimi, e.con lunghe e dure pietre come

braccia tenuti . Perb fi deono le feneftre e l'aprirure allontanare da quelli pi
che (i pub, o almeno lafciar tanto di fpazio dall'aperrura all'angolo, quanto

la larghezza di quella. 0:a che abbiamo parlato de'muri femplici , conve-

nevole, chc pilfiamo agli ornamenti, de'quali niuno maggiore riceve la fabbrica

di quello che le danno le colonne , quando fono ficuate ne'luoghi convenevoli

e con bella proporzione a tutto 1' edifizio .

C A P I T O L Q XII.

De' cinque Ordini, che ufarono gli Antichi.

Cnque
fono gli Ordini de' quali gli Antichi fi fervirono, cio il Tofcano,

Dorico, Jonico, Corintio, e Compofto. Quefti i deono cosi nejie fab-
briche difporre, che il pi fodo ia nella parte pi bafa , perch fara

molto pi atto a foftcnere ilcarico, e la fabbrica verr ad avere bafamento pi
fermo; onde fempre il Dorico f porr fotto il Jonico , il Jonico fotto il Co-
rintio, ed il Corintio fotto il Compofto. II Tofcano, come rozzo, f ufa ra-

re volte fopra terra , fuorch nelle fabbriche di un'ordine folo, come coperti
di villa; ovvero nelle macchine grandifme, come Anfteatri e fmili, le quali ,
avendo pi ordini , quefto f porr in luogo del Dorico fotto il Jonico. E fe
fi vorr tralafciare uno di quefti ordini

, come farebbe porre il Corintio imme-
diatamente fopra il Dorico, cib fi potra fare, purch fempre il pi fodo fia
nella parte pi baf'a per le ragioni gia derte. Io porrb pam'tamente le mifure
di ciafcuno di quefti , non tanto fecondo che ne infegna Vicruvio, quanro fe-
eondo che ho awertito negli edifizj antichi ; ma prima dirb quelle cofe che in
univerfale a tutti i convengono.

CA-



C A P I T O L O XIII.
15

Ddia got.fivzza e di,mnuzione dellc Colonne , degli Intercolnnnj ,
e de' Pilafiri .

IE
cclonne di ciafcun Ordine f dcono formare in modo,

che la parte di fopra ia pi fottile di quella di fotto
,

-^
e nel mezzo abbiano alquanto di gonfiezza. Nelle dimi-

nuzioni f oTerva, che quanto Ie colonne fono pi lurghe, tan-
to meno diminuifcono, eflendo che Paltezza da fe faccia Peflct-

to del diminuire per la diftanza : perb fe la colonna far alta ino

a quindici piedi , li divider la grolezza da balfo in fei parti e

mezza, e di cinque e mezza (i fara la grofezza di fopra; fe da

quindici a venri, i dividcri la groflezza di fctto in parti fette, e
fei e mezzo fara la groflezza di fopra. Similmente di quelle, che
faranno da venti fino a trenta, (i dividcr la grofezza di fotto in

parti otto,e fette di quclle far la groiezza di fopra; e cosi

quelle colonne, che faranno piu alte, ii diminuiranno fecondo il

detto modo per Ia rata parte,come c' infegna V7itruvio al cap. l.

del III. lib. Ma come debba fari la gonfie2za nel mezzo, non ab-

biamo da lui altro che una femplice promefla; e percib diverli

hanno di cib diverfamente detto. lo fono folito far la Sacoma di

detta gonfiezza in quefto modo. Partifco il fufto delia colonna in

tre parri eguaii, e lafcio la terza parte da bafo diritra a piom-
bo, accanto l'efremita della quale pongo in tcglio una riga
fottile alquanto, lunga come la colonna o poco piu, e mucvo

quella parte che avanza dal terzo in s , e la ftorco finch il

capo fuo giunga al punto della diminuzione di fopra dcfa colon-

na fotto il collarino, e fecondo quella curvatura fegno; e cosi

mi viene la colonna alquanto gonfia nel mez.z.o, e (i raftrtma

molto garbaramenre. E benche io non mi abbia potuto immagi-
nare altro modo pi breve, ed efpcdico di quefto e che rielca n e-

glio, mi fon nondimeno maggiormente confermaro in quefta
mia invenzione; poich tanto piaciuta a meller Pietro Catta-

neo , avendogliela io detta , che P ha pofta in una fua opera di Ar-

chitettura, con la quale ha non poco illuftrata qucfta profefione.

A B La terza parte della colonna , che fi lafcia diritta a

piombo.
B C I due terzi che C\ vanno diminuendo.

C II punto della diminuzione fotto il collarino.

GPIntercolunnj, cio fpazj fra le colonne, fi poTono farc

di un diametro e mezzo di colonna, (e fi toglie il diametro nel-

la parte pi bafa della colonna) di due diametri, di due e un

quarto, di tre e anco maggiori. Ma non gli ufarono gli Antichi

maggiori di tre diametri di colonna, fuorch nelPOrdine Toca-

no,DneI quale ufandof PArchitrave di legno, facevano gl'ln-

tercolunnj molto larghi , n minori di un diametro e mezzo ; e
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di quefto fpazio fi fervirono alora maTimamente quando facevano le colonnc

molto grandi . Ma quegli lntercolunnj pi degli altri approvarono, che foilero

di due diametri di colonna ed un quarto ; e quefta dimandarono belia ed ele-

gante maniera d'lntercolunnj. E (i dee avvertire che tra gl' Intercolunnj ovve-

ro fpazj, e le colonne dee efere proporzione e corripondenza : perciocch fe

negli fpazj maggiori (i porranno colonne fottili, fi Iever grandifima parte dell'

afpetto, eTendo che pcr la molta aere che far tra i vani
,

(i fcemer molto

della loro groliezza ; e fe per lo contrario negli fpazj ftretti ii faranno le colon-

ne grolTe, per la ftrettezza ed anguftia degli pazj faranno un'afpetto gonfo e

fenza grazia. E perb fe gii fpazj eccederanno tre diametri, fi faranno le colon-

ne grof'e per la fettima parte della loro altezza, come ho oflervato di fotto

nell'Ordine Tofcano . Ma e gli fpazj faranno tre diametri, le colonne faranno

lunghe fette tefte e mezza, ovvero otto, come ncll' Ordine Dorico: fe di due

ed un quarto, le colonne faranno lunghe nove tefte, come nelPJonico: fe di

due , fi faranno le colonne lunghe nove tefte e mezza , come nel Corintio; e

finalmente e faranno di un diametro e mezzo ,
li firanno le colonne lunghe

dieci tefte, come nel Compofito. Ne'quali Ordini ho avuto quefto riguardo,
acciocch (iano come un efempio di tutte quelle maniere d' Intercolunnj, le

quali ci fono infegnate da Vitruvio al cap. fopraddetto. Deono eiere nelle

fronti degli edifizj le colonne pari , acciocch nel mezzo venga un Intercolun-

nio, il quaJe f fara alquanto maggiore degli altri , acciocch meglio ii vegga-
no le porte e le entrate che i fogliono mettere nel mezzo; e quefto quanto ai

colonnati fempiici. Ma fe li faranno le logge coi pilaftri, cosi (i dovranno di-

fporre che i pilaftri non fieno meno grofi del terzo del vano che far tra pi-
laftro e pilaftro; e quelli che faranno nei cantoni, andranno grofi per la met .

del vano, come fono quelli del Teatro di Vicenza , e dell' Anfireatro di Ca-

pua: ovvero per i due terzi, come quelli del Teatro di Marccllo in Roma , e

del Teatro di Gubbio, il quale ora del Sig. Lodovico de'Gabrielli gentiluo-
mo di quela Citta . Gli fecero gli Antichi alcuna volta anco tanto grofi quan-
to era tutto il vano, come nel Teatro di Verona in quclla parte che non lopra
il monte. Ma nelle fabbriche privare non fi faranno n meno groi del rerzo
del vano, ne pi di due terzi

, e dovrebbono efler quadri : ma per ifcemare la fpe-
fa e per fare il luogo da palTeggiare piu largo, C\ faranno meno grofi per fianco
di quello che (ieno in fronte; e per adornare la facciata, f porranno nel mezzo

delle fronti loro mezze coionne ovvero altri pilaftri, che foftengano la Cornice
che fara fopra gli Archi della loggia ,

e faranno della groflezza che richiederanno
le loro alrezze fecondo ciafcun'Ordine, come nei feguenti Capitolt e Difegni Ci
vedra: ad inrelligenza de'quali (accib che io non abbia a replicare il medeimo pi
volte) da faperi, che io nel partire e ncl mifurare detti Ordini, non ho voluto

prendere certa e determinata mifura, cio particolare ad alcuna citt, come brac-
cio, piede,o palmo; lapendo che le mifure fono diverfe, come fono diverfe Ie
cirt, e le regioni. Ma imitando Vitruvio, il quale partifce e divide POrdine Do-
rico con una mifura cavata dalla groflezza delle colonne la quale e comune a tutti
e da lui chiamata Modulo, mi fervirb ancor io di tal mifura in tutci gli Ordini; e
far il modulo il diametro delJa colonna da baflb divifo in minuti feflanta, fuorch
nel Dorico, nel quale il modulo fara per il mezzo diametro della colonna, e divib
in trenta minuti ; perch cos riefce pi comodo nei compartimenti di dctto Ordi-
ne. Onde potr ciafcuno, facendo il modulo maggiore e minore fecondo l> onalir
dclla fabbnca, fervirfi delle proporzioni e delle Sacome difegnate a ciafcun'Ordi-
ne convenienti. r-A_



C A P I T O L O XIV.
7

Dell' Ordhie Tofcano .

LOrdine
Tofcano (per quanto ne dice Vitruvio e fi vede in efetto) i

pui fchietto e femplice di tutti gli Ordini dell'Architettura; pcrciocch
ritiene in fe di qrella pn'miera antichit, c manca di tutti quegli orna-

niinti , che rendono gli alrri riguardevoli e belii. Quefto ebbe origine in To-

fcana, nobilif.n,. parre dell'ltalia; onie ancora ne ferba il nome . Le colonne
con bafe e capitello dcono cflcr lunghe fette moduli, e fi rafrcmano di fopra
la quarta parte delia loro groii'tzza . Se f f-.ranno di qucft' Ordine colonnati

femplici , fi potranno fare gli fpazj molto gnndi , perchc gli Architravi i fan-

no di leg.io; e pero ridce molto comodo per Pufo di villa a C'gione dc'carri

e d'altn iftrumenri ruftici , ed -di piccola fpefa : ma fe fi fatanno porte o

logge con gii archi, ( oferveranno le mifure pofte ncl difegno, nel qviale i
vedono di'pofte ed incatenate le pictre, come pare a me ehe (i dovrebbe ope-
rare qwindo li faceicro di pietra : il che ho avvertito ancora nei difegni degli
alrri quartro Ordini ; e quefto difporro e icgire inlume le pietre ho prefo da

inolti Archi antichi, ed in quefto ha ufata grandifiina diligcnza.

A Archirmve di lesno.

B Travi che fanno la gronca.

I Piedifta'li che fi fimnno fotto le colonne di queft'Ordine faranno alti

un mo'ulo, e (i faranno femn'ici . L'alrezza della bafe per la mua delia

grofczzi dcla co'o:ni . Q'ieft'a'rezza i di'ide in due parti eguali : una li d

all'Orlo, il quale li fa a fefta: l'alrra (i divide- in quattro parri , una li da al

Liftelo (chiamiro alrrimenri Cimbia, il quale (i pub fare ancora un poco

minore ed in queft' Ordine folo parre della Bafe, perch in tutti g!i altri

parte deila colonna); e le altre tre al Toro, ovvcro Baftone . Ha quefta Bae

di fporto la feh parre del dh ts tro delia coonn.i . 11 Capitello alto ancor

egli oer Ia met della 'rolL-zza delli coonna da balTo, e divideli in tre parti
enuali: una (i \ all' \bico ,

il qude pe.* h fua forma volgarmente fi dicc

Dado: I'alM aTOvolo; e la terzi (i dtvi-'c in fcttc parti . D' una i fa il

Liftelo fotto i'Ovolo, e le alrre fci rtlbno al Collarino. L'Aftragalo alio il

doppio del Lih-Mo fotto POvolo; ed il fu-> ccntro (i fa fulla lincr , chc cada a

piombo da derto LiT.llo, c fopra la ftelh cade lo foorto de!!a Cimbia,_h qnale

srofa quanro il Liftello. Lo fporro d.i oucfto Capitello ri'ponde fol vivo dela

co'onna da balio. 11 fuo Architrave i fa di legno tanto 'dro quanro Iargo, e

la hrghezza non eccede il vivo della colonn.i di fmv.-a . Le travi che fanno Ja

gronda, hanno di proggetrura, o vogliam dire di fporto, il quaie dela lun-

ghezza delie colonne. Quefte fono le mifure dell'O.dine Tufcano, ccmc c'in-

fegna Vitruvio.

A Abaco. F Vivo della colonna da bafb.

B Ovolo. G Cimbia.

C Collarino. H Baftone.

D Aftraaalo. I Orlo.

E Vivo^della colonna di fopra. K Piediftallo.

B Le



li

Le facome pofte accanto alla pianta della Bafe t del Capitello fono dele

impolle degli Archi.
Ma fe (i firanno gli Architravi di pietra, fervir quanto ftato detto di

fopra degl'Intercolunnj. Si veggono alcuni edifizj antichi, i quali i pofbno
dire efer f.cci di queft'Ordine; perch tengono in parte le medefme mifure,

come l'Arena di Verona, PArena e Tcatro di Pol, e molti altri : dai quali
ho prcfe le ficome cosi della Bafe, del Capitello, dell'Architrave, del Fregio,
e d;lle cornici pofte nell'ultima tavola di quefto capitolo, come ancora quelle

deli'impofte de'volti, e di tutti quefti edifizj porrb i difegni ne'miei libri

delle Antichit.

A Gola diritta .

B Corona.

C Gocciolatojo ,
e Gola diritta.

D Cavetto .

E Fregio .

F Architrave.

G Cimafa .

H Abaco . )
1 Gola diritta . ) del Capitello.
K CoIIarino. )
L Aftragalo .

M Vivo della colonna fotto il capitello.
N Vivo della colonna da baflb.

O Cimbia della colonna.

P Baftone, e Gola. ) . .

f

Q Orlo. )
della DaIe'

Al diritto dell' Architrave fegtiato F vi la facoraa d'un Architravc

fatto pi delicatamente .

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

Dell'Qrdine Dorico. \

I'Ordine
Dorico ebbe principio e nome dai Dori, popoli Greci ch! abi-

tarono in Alia. Le colonne, fe li faranno fempici fenza pilaftn , deo-:'

^
no elTere lunghe fette tefte e mezza, ovvero otto. Gl'lntercolunnj fono

poco meno di tre diametri di colonna; e quefta maniera di colonnati da Vitru-

vio detta Diaftilos. Mi fe f appoggeranno ai pilaftri , li faranno con Bafe e

Capiceilo lunghe diciafette moduli ed un cerzo; ed da awercire, che ( come

ho detto al Cap. XUl.) il modulo in queft'Ordine folo mezzo il diametro

della colonna divifo in minuti trcnta, ed in tutti gli altri Ordini c il diametro

inciero divifo in minuci fefanca.

Negli Ancichi non li vede Piediftallo a queft'Ordine, ma bensi nei moder-

ni: perb volendovelo porre, li far che il Dado fia quadro, e da lui i piglier
la mifura degli ornamenci fuoi, perch fi divider in quattro parti uguali; e ia

Bafe col fuo Zoccolo fara per due di queile, e per una Ja Cimafa, alla quale
dee eftere atcaccaco l'orlo della Bafe della colonna. Di quefta^forta di Piediftalli

fi veggono anche nell'ordine Corintio, come in Verona nell' Arco che fi dice

de' Lioni . Io ho pofto pi maniere di Sacome che fi poliono accomodare al Pie-

diftallo di queft'Ordine, Ie quali tutte fono belle e cavate dagli Antichi , e fo-

no ftate mifurate diligentifiui3mente . Non ha queft'Ordine Bafe propria; onde

in molti edifizj (i veggono le colonne fenza Bafe, come in Roma nel Teatro di

Marccllo, nel Tempio della Piet vicino a detto Teatro, nel Tearro di Vicen-

za, ed in diveri altri luoghi. Ma alcuna volta vi C\ pone la Bafe Artica
, la qua-

Ie accrefce molto di bellezza , e la fua mifura quefta. L'altezza per a met

del diarnetro della colonna ,
e i divide in tre parti uguali : una d al Plinto

o Zoccolo: le altre due (i dividono in quattro parti , e d' una C\ fa il Bjftone

di fopra: le altre che reftano C\ partifcono in due ,
ed una C\ d al Baftone di

fotto, Palcra al Cavecco co' fuoi Liftelli; perciocch (i divider in fei parci: d'unaj
i far il Liftello di fopra , d'un'altra quello di fotto ,

e quattro refteranno ali

Cavetto. Lo fporto la fefta parte del diametro della colonna. La Cimbia fi fa

per la meta del Baftone di fopra facendoi divifa dalla Bafe; i fuo fporto la

terza parce di tutto lo fporto della Bafe. Ma fe Ia Bafe , e parte della colonna

faranno d'un pezzo, fi fara la Cimbia fottile , come fi vede nel terzo difegno
di queft'Ordine, ove fono ancora due maniere d'lmpofte degli Archi.

A Vivo della colonna.

B Cimbia.

C Baftone di fopra.
D Cavetto co'Liftelli.

E Baftone di fotto.

F Plinto, ovvero Zoccolo .

G Cimafa .

H

I ^3rdo' \ del Piediftallo.
Bafe . )

K Impofte degli Archi .

II Ca-



I rj(0. fi L tj. 3- J-
z





<L<.

\<_\'/\'_\<j< <a vn'/tTrJTT^VATFiTJ?rr^TF

r

J
-,

-
~~ ~"

\

-^>CC^--^^^SM

-/:

'

S\

E:









..,.._ _ ? ^

l Capitello dee cTere alto la meta del diametro delh colonna, e fi divide
in trc parti: quclh di fopra f da all'Abaco e Cimafa : la Cimafa duc parri
delle .cinque di quelh; c li divide in tre parti, d' una li la il Liftello, e delle

altre due la Gola . La leconda parte principale fi dividc in trc pnrri egunli: una
li di agli Ancili o Gradctti, i quali fono tre cguali ; le altre due reltano all'

O/olo, il qualc ha di fporto i due terzi dclh fua altezza . La tcrza parte poi
i da al Colhrino. Tutto lo fporto c per la quinta parte del diamctro dclla co-

lon'na . L' Aftragalo o Tondino alro quanro fono tutti tre gli Anclli, e lporge
in fuori al vivo della colonna da bafb. La Cimbia <_ alra pcr la meta del Ton-

dino; il fuo fporto c a piombo del centro di efb Tondino. Sopra il Capitello
li fa PArchirrave, iT quale dee efer alro h mcta delh groflezza delh colonna,
cio un modulo . Si divide in fette parti : d' una i fa h Tenia ovvero Bcnda ,

e tanto fe le da di fporto : (i torna poi a dividere il tutto in parti fei ; ed una

fi da alle Gocce le quali deono efer fei
, ed al Liftello che e fotto h Tenia,

che c per il rcrzo di dette Gocce. Dalla Tenia in gi f divide il rcto in fet-

te parti ; tre f danno alla prima Fafcia, e quattro alla feconda . II Fregio va

alto un niodulo e mezzo: il Triglifo hrgo un modulo; il fuo Capitello per

la fefta parte del modulo. Si divide il Triglifo in fei parri: due fi dannoa'due

Canali di mezzo: una a'due mezzi Canali nele parci di fuori ; c Ie alcre tre

fanno gli fpaz.j che fono tra detti Canai. La Metopa ,
cioe fpazio fra Trigifo

e Trigli fo, dee e(Tere tanto Jarga quanto alra. La Cornice dee eliere a!ra un

moduo ed un fefto, e f divide in parti cinque e mezza : dne f danno al Ca-

vetto, ed Ovolo ( il Cavetto e minor dcll'Ovolo quanto il fuo Liflello); le

altre rre e mezza fi danno alh Corona o Cornice che volgarmenre i dice Goc-

ciohtojo, ed alla Go!a rovefcia e diritta. La Corona dee avere di fporto quattro

parti delle fei del modulo; e nel fuo piano che guarda in gi e fporge in fuori

pcr il lungo fopra i Triglif, ha fei Gocce , e per il hrgo rre co' fuoi Liftelli,

e fopra le Metope alcune Rofe . Le Gocce vanno rotonde, e corrifpondono al-

le Gocc.e fotto la Tenia , le quali vanno in forma di c?mpana . La Gola far

piu eroTa della Corona l'ottava parte; fi divide in parti otto, due i danno

all'Orlo, c fei reftano alh Gola, la quale ha di fporro le fette parti e mezza:

onde l'Architrave, il Fregio, e la Cornice vengono ad efere alti h quarta par-

re dell'altezza della colonna . E quete fono le mifure delh Cornice fecondo

Vitruvio, dalla quale mi fono alquanto partito , alterandoh ne'membri, e fa-

cendoJa un poco maggiore.

A Goh diritta.

B Gola rovefcia.

C Gocciolatojo. .
-

D OvoJo. N

E Cavetto. O

F Capitello del Triglifo. P

G Triglifo. Q
H Metopa .

R

I Tenia. s

K Gocce. T

L Pn'ma Fafcia. V

M Seconda Fafcia . X

Y Soffitto del Gocciolatojo.

Le parti el Capitelh .

Cimafa .

Abaco.

Ovolo.

Gradetti .

Collarino.

Aftragalo.
Cimbia .

Vivo della colonna .

Pianta del Capitello , ed il Mo-

dulo divifo in trenta minuti.
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CAPITOLO XVI.

.3.5.

Dell' Ordine Jonico .

L5
Ordine Jonico ebbe origine nella Jonia, provincia dell' Afa ; e di queft'
Ordine fi legge, che fu edificato in Efcfo il Tempio di Diana. Le co-

lonne con Capitello e Bafe fono lunghe nove teftc, cio nove moduli;

perch per tefta s'intende il diametro dela colonna da bafto. L' Architrave, il

Fregio, e la Cornice fono per h quinta parte dell'altezza delh colonna . Nel

difegno de'colonnati femplici fono gl' Intercolunnj di due diametri ed un quar-

to; e quefta e h piu belh e comoda maniera d' Intercolunnj , e da Vitruyio e

det'ta Euftilos. In quello degli Archi i pihftri fono pcr la terza parte del va-

no, e gli Archi fono alti in luce due quadri .

C 2 Si allc
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Se alle colonne Joniche fi porra Piedifllo come ne difegno.degi Archj,

egli fi far alto, quanto far la met della hrghezza della luc dell'Arco, e i

dividera in parti ette e mezza ; di due fi far la Bafe, d'una la Cimafa , e

quattro e mezza refteranno al Dado,, Cio piano di mezzo.La.Ba.fe delJ'Ordj-

ne Jonico grofa mezzo modulo, e dvi'de in tre parti: una fi da allo Zc-

colo, il fuo fporto la quarta e ottava parte deLmodulo; le altre due fi di-

vidono in fette: di tre fi fa il Baftone, le altre quattro di nuovo (i dividono

in due, ed una f d al Cavetto di fopra , e l'altra a quello di fotto, il quale
dovra avere piu fporto dell'altro. Gli Aftragali deono e(Tere Pottava parte del

Cavetto: la Cimbia della colonna per Ja terza parte del Baftone della Bafe;
ma fe medefimamente fi far la Bafe congiunta con parte della colonna, fi far

la Cimbia pi fottile, come ho detto anche nel Dorico. Ha di fporto la Cim-

bia la met dello fporto gi detto. Quefte fono le mifure della Bafe jonica
fecondo Vitruvio. Ma perch in molti edifizi antichi i veggono a queft-Ordi-
ne Bafi Attiche, le quali a me pi piacciono della Bafe Jonica , fopra il' Pie-;

diftallo ho difegnato l'Attica con quel Baftoncino fotto la Cimbia, non reftan-

do perb di fare il difegno di quella che c' infegna Vitruvio. I difegni L fono

due Sacome differenti per far Plmpofte degii Archi; e di ciafcuna vi.fono'no-

tate le mifure per numeri, i quali (ignificano i minuti del modul, come C\

fatto in tutti gli atri difegni. Sono quefte Impofte alte la met di pi di quel
che grofb il pilaftro, che foftiene l'Arco.

A Vivo della colonna.

B Tondino colla Cimbia
, e fono membri della colonna.

C Baftone fuperiore .

D Cavetto.

E Baftone inferiore.

F Oro attaccato alla Cimbia del Piediftallo .

G Cimafa a due modi. )

I BalbVn due modi. )
^el Piediftallo.

K Orlo della Bafe. )
L Impofte degli Archi.

Per
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Per fare l Capitello C\ divide il piede della colonna in diciotto pam, e

diciannove di quefte parti la larghczza e lunghezza dell'Abaco, e Ja n et
1 altezza del Capitello colle volute ; onde viene ad cfer alto ncvc rarri e mcz-

za Una parte e mezza i da all'Abaco colla fua Cimafa: le altre ctto reftano
alh \oluca, la quale li fa in quefto modo. Dall'cftremit delh Cimafa al di
dcntro i ponc una parce delle diciannove, e dal punto fatto li lafcia cadere
una linea a piombo, h quale divide la Voluta per mezzo, e i domanda Ca-
theto; e dove in quefta linea il punto, che fepara le quattro parti e mezza

fupenon, e le tre e mezza inferiori
, (i fa il centro deli'occhio della Volut.,

il diametro del quale una delle otto parti : e dal detto punto fi tira una

inea, h quale, incrociata ad angoli retti colla Catheto , viene a dividere la
Voluta in quatrro parti. Nell' occhio poi fi forma un quadrato, la cui gran-
dczzi il lemidiametro di detto occhio; e tirate le linee diagonali , in quelle
fi finno i punti, ove dee elTer mefl'o ncl far la voluta il piede immobile del

compadb; e fono, computacovi il cencro dell'occhio, tredici centri ; e di quefti
l'ordine ch^ li dee tenere, appare per i numeri polti nel difegno. L'Aftragalo
delh colonna al diritto dell'occhio della Voluta. Le Voiute vanno tanto

grofle nel mezzo, quinto lo fporto dell'Ovoo, il quaJe avanza oltre l'Abaco

tanto quanco Pocchio della Voluca. li canale della Voluca va al pari del

vivo delh coionna . L'Aftragalo delh colonna gira per fotto la Voluta , e fem-

pre li vede, come appare nella pianta ; ed naturale che una cofa tenera, co-

me finra ehr la Voluta, dia luogo ad nna dura, come i'Aftragalo; e i

difcofta h Voiuta da quello fempre ugualmente. Si fogliono fare negli angoli
de'coonnati o porcici di ordine Jonico i capicelli , che slbiaro le Volute non

folo nelh fronte, ma ancora in quella parte che facendof il Capitello come fi

fuol fare, farebbe il fianco: onde vengono ad avere la fronte da due bande,
e C\ dimandano Capicelli angolari, i quali come li facciano, dimoftrerb nel niio

libro dei Tempj.

A Abaco.

B Canale, ovvero incavo della Voluta.

C Ovolo.

D Tondino fotto 1'OvoIo.

E Cimbia.

F Vivo della colonna .

G Linea detta Catheto .

Nella pianta del Capitello fono i detti membri contrajfegnati con iflejje lettere.

S L'occhio della Voluta in forma grande.

Membri della Bafe fecondo Vitruvio.

K Vivo della colonna .

L Cimbia .

M Biftone.

N Cavetto primo.
O Tondini .

P Cavetto fecondo.

Q Oro.

R Sporto.
L,Ar_
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L'Architrave, il Fregio, e la Cornice fono (come ho derto) per Ia quin-

ta parte dell'altezza della colonna; e i divide il tutto in parti dodici . L Ar-

chitrave parti quattro, il Fregio tre, e la Cornice cinque. L' Architrave
ii

divide in parti cinque, e di una (i fa la fua Cimafa, e il refto f divide in do-

dici; tre (I danno alla prima Fafcia e al fuo Aftragalo, quattro alla feconda ed

all' Aftragalo, e cinque alh terza. La"Cornice C\ divide in parti ferte e tre quar-

ti: due (i danno al Cavetto ed Ovolo, due al Modiglione , e tre e tre quarti

alla Corona e Goh; e fporge tanto in fuori, quanto c grolfa. Io ho difegnato
la fronte il fianco e Ia pianta del Capitello, e 1'Architrave, il Fregio, e la Cor-

nice con gl'intagli che gli fi convengono.

A Gola dritta.

B Gola rovefcia.

C Gocciohtojo.
D Cimafa dei Modiglioni .

E Modiglioni .

F Ovolo .

G Cavetto .

H Fregio .

I Cimafa dell' Architrave.

K Prima Fafcia.

L Seconda Fafcia.

M Terza Fafcia.

Membri del Capitello.

N Abaco .

O lncavo della Voluta.

P Ovolo.

Q Tondino della colonna, ovvero Aftragalo.
R Vivo della colonna .

Dove fono le Rofe il fofitto dela Cornice tra un Modblione e l'altro,

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

Dell' Ordine Corintio .

IN
Corinto, nobilifima Citt del Peloponne'b, fu prima ritrovato l'Ordine

che li dimanda Corintio, il quale piu adorno e fvelro dei fopraddetti.

Le colonne fono fimili alfe Joniche; e aggiuntavi h Bafe e il Capitello,

fono Iunghe moduli nove e mezzo. Se fi faranno incanahre, dovranno avere

ventiquattro Canali, i quali profondino per la meta della loro larghezza. I Pia-

nuzzi, ovvero fpazj tra un Canale e l'altro, faranno per il terzo della larghez-
za di detti Canali . L' Archirrave, il Fregio , e la Cornice fono per il quinto

dell'altezzi delle colonne. Nel difegno del colonnato femplice gl' Intercolunnj

fono di due diametri, come il Portico di Santa A4aria Rotonda in Roma; e

quefta maniera di colonnati da Vitruvio detta Siftilos . Ed in quello degli

iArchi , i pihftri fono per le due parti delle cinque della luce dell'Arco; e

VArco in luce per altezza due quadri e mezzo, comprefa la grof'ezza di

,efb Arco.
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^Sotto le^colonne Corintie fi fara il Piediftallo alto il quarfq delPaltezza

dclla colonna, e C\ dividera in otto parti : una fi dar alla Cimafa, due alla fua

Bafe, e cinque refteranno al Da'do. La Bafe fi divider in tre parti : due da-

ranno allo Zoccolo, e una alla Cornice. La Bafe delle colonne l'Attica; ma

in quefto diverfa da quelh che i pone all'Ordine Dorico
,
che lo fporto

la quinra parte del diametro della colonna. Si pub anche in qualche altra par-

te variare, come fi vede nel difegno, ove fegnata anche Plmpofta degli Ar-

chi, h quale alta la met di pi di quello che groo il membretto, cio

il pilaftro che foftiene PArco.

,
A Vivo della colonna.

B Cimbia, o Tondino della colonna.

C Baftone fuperiore .

D Cavetto con gli Aftragali .

E Baftone inferiore.

F Orlo della Bafe attaccato alla Cimafa del Piediftallo .

G Cimafa. )

V rd- a 11 p r \ del Piediftallo.
I Cornice delh 13a(e. )
K Orlo della Bafe. )

L'Impofta degli Archi accanto alla colonna .

II Ca-
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11 Capitello Corintio dee efere alto quanto e grofa h eolonna da ba'o,
e di pi la fefta parte, h quale fi da all'Abaco: il refo f divide in tre parti
nguali. La prima f da alla prima Foglia, h feconda a!h feconda, e la tcrza

di nuovo fi divide in due, e delh parte profima all'Abaco (i hnno i Cauli-

coli con le Foglie che par che li fofengano, dalle quali efi nafcono ; e perb
il fufto d'onde efcono i fara groio,ed efi nei loro awolgimenti l andranno

a poco a poco aTottigliando: e piglieremo in cib 1' efempio dalle piante , !e

quali fono pi grolTe dove nafcono, che dove finifcono. La Campana , cio il

vivo del Capitello fotto le Foglie, dee andare al diritto del fondo de'Canali

delle colonne. A far l' Abaco ch' abbia conveniente fporco, (i forma un qua-

drato, ciafcun lato del quale fia un modulo e mezzo: e i tirano in qucilo le

linee diagonali, e dove s'interfecano, che far nel mezzo, f pone il piede im-

mobile del compafb, e verfo ciafcun angmrdel quadrato (i fegna un modu-

lo ; e dove faranno i punti, fi tirano Ie linee che s'interfechino ad angoli retti
colle dette diagonali , e che tocchino i lati del quadrato : e quefte faranno il

termine dello fporto, e quanto faranno lunghe , tanto f?.ra h larghezza delle

corna dell'Abaco. La curvatura, owero fcemit, (i far allungando un filo

dall' un corno all'altro, e pigliando il punto onde viene a formari un trian-

golo, la cui Bafe la fcemita. Si tira poi una linea dalP eftremita delle dette

corna all'eftremit dell' Aftragalo ovvero Tondino della colonna , c i fa che

le lingue delle Foglie la tocchino , ovvero avanzino alquanto pi in fuor
, e

quefto il Ioro fporto. La Rofa dee elTer larga Ja quarta parte del diametro

della colonna da piedi. L'Architrave, il Fregio, e h Cornice (come ho detto)
fono il quinto dell'altezza della colonna, e li divide il tutto in parti dodici,
come nel Jonico; ma in quefto vi differenza, che ]a Cornice i divide in ot-

to parti e mezza: d'una (i fa l'Intavohto, dell' altra il Dentello, dcih terza

1'OvoIo, delh quarta e quinta il Modiglione, e delle aitre tre e mezza h Co-

rona e la Gola. Ha la Cornice tanto di fporto, quanto aca . Le caTe del-

le Rofe, che vanno tra i Modiglioni, vogliono efer quadre, cd i Modiglioni

grofi per la met del campo di dette Rofe. I membri di quet'Ordine non fo-

no ftati contraTegnati con Iettere come nei pafati , perche da queli i polbno

quefti facilmente conofcere.
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C A P I T O L O XVIII.

Dell' Ordine Compofito .

Ly
Ordine Compofto, il quale vien anco detto Latino, perchc fu inven-

zione degli Antichi Romani, cosi chiamato , perch partecipa di due

de' fopraddetti Ordini; ed il pi regolato e pi bello quello che

compofto di Jonico e di Corintio. Si fa pi fvelto del Corintio, e li pub fa-

re imile a quello in tutte le parti, fuori che nel Capitello. Le colonne deo-

no efer lunghe dieci moduli. Nel difegno del colonnato femplice gl'Interco-
lunnj fono d' un diametro e mezzo; e quefta maniera dimandata da Vitruvio

Picnoftilos. Ed in quello degli Archi i pilaftri fono per la met della luce

dell'Arco, e gli Archi fono alti fin fotto il volto due quadri e mezzo.

E per-









6o

E perch (come ho detto) fi dee fare queft'Ordine pi fvelto del Corin-

tio, il fuo Piediftallo per il terzo dell'alrezza della colonna , e fi divide in

parti otto e mezza. D'una parte fi fa la Cimafa, di due la Bafe , e cinque e

mezza reftano al Dado. La Bafe del Piediftallo divide in tre parti , due li

danno allo Zoccolo, c una a' fuoi Baftoni colla fua Gola .

La Bafe della colonna fi pub far Attica come nel Corintio, e fi pub fa-

re anco compofta dell' Attica e della Jonica, come C\ vede nel difegno.
La Sacoma dell'Impofta degli Archi accanto al piano del Piediftallo, e

la fua altezza quanto grolio il Membretto.

II Ca.
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II Capitello Compofco ha quelle ifteTe mifure che ha il Corintio; ma c

diverfo da quello per la Voluta, Ovolo, e Fufarolo , che fono membri attri-
buiti al Jonico; e il modo di farlo quefto . Dall' Abaco in gi i divide il

Capitello in tre parti , come nel Corintio. La prima parte (I da alla prima Fo-

glia, e la feconda alla feconda, e Ja terza alla Voluta, la quale ii fa in quell'
iftelTo modo e con quei medefmi punti, coi quali fi detto che i fa la Jo-
nica: ed occupa tanto del' Abaco, che paja, ch'ella nafca fuori delPOvoIo ap-

prefo il Fiore, che fi pone nel mezzo delh curvatura di detto Abaco ; ed

grofa in fronte , quanto lo fmufo che i fa fulle corna di quello , o poco

pi. L'OvoIo grofb delle cinque parti dell'Abaco Ie tre: h parte fua infe-

riore comincia al diritto dela partc inferiore dell'occhio dclla Voluta : ha di

'porto delle quattro parti delh fua altezza le tre; e viene col fuo fporto al

diritto della curvatura dell'Abaco, o poco pi in fuori . 11 Fufarolo per la

terza parte dell'altezza dell'Ovolo, ed ha di fporto alquanto pi della met

della fua groflezza, e gira intorno il Capitello fotto la Voluta, e fempre i ve-

d. 11 Gradetto, che va fotto il Fufarolo e fa l'orlo della campana del Capi-
tello, per la met del Fufarolo. 11 vivo della campana rifponde al diritto del

fondo dei canai delh colonna . Di quefta forte ne ho veduto uno in Roma,
dal quale ho cavate le dette mifure, perch mi parfo molto bello e benifi-

ibo intefo. Si veggono anco Capitelli fatti in altro modo, che f poTono chia-

mare Compofiti, de'quali (i dira e C\ poneranno le figure ne' miei Jibri delle

Antichit . L' Architrave , il Fregio, e Ia Cornice fono per la quinta parte dell'

altezza della colonna; e per quello, ch' ftato detto di fopra negli altri Ordi-

ni e per i numeri pofti nel difegno, fi conofce benifimo il loro compartimento.
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C A P I T O L O XIX.

Dei Piediftalli.

Sln
qui ho detto quanto m' parfo bifognevole de' muri femplici c dei loro

ornamcnti, e toccato in particolare dei Pieditalli che a ciafcun'Ordine i

poTono attribuire. Ma perch pare , che gli Anrichi non afbiano avuta

quefta awertenza di fare un Piediftallo d'una grandczza pi ad un'Ordine, che
ad un altro, e nondimeno queto membro accrefce molto di bellezza e d'or-

namento, quando egli c fatto con ragione e con proporzione alle alrre parti ;

acciocchc fe ne abbia perfetta cognizione ,
e fe ne pola PArchitetto fcrvire

fecondo le occafoni, da faper, che efi li fecero alcuna voka quadri , cioe

tanto lunghi quanto hrghi, come nell'Arco de' Leoni in Verona ; e quefti io

ho dati all'Ordine Dorico, perchc- fe gli richieoe h fodezza. Acuna volta i

fecero, pigliando la mifura dalla luce dei vani, ccmc nell'Arco di Tito a Santa

Maria Nova in Roma, ed in quello di Traj<no ful porro d'Aucov-a, do^e il

Piediftalio alto per la met delh luce dell'Arco; c di ta forti !:'icdiftalli ho

mefb nelPOrdine Jonico . Ed alcuna volta pi^'iarono h n>iruia daii' .dtezza

delh colonna, come f vede a Sufa , cuta pofta ailc radici de' momi che divi-

dono l'Itaih da'a Francn, in un Arco htto in onore di Aug-. fio f ;hre ; e

nell'Arco di Po!a nelh Dalmazia, e neil' ^nfirearro di Roma, nciPO.dine Joni-
co e Corinrio, ne'qaali edifzj il PiVNftalo per h qoarra parte dc!!' a;tcz:-a

delle colonne, come io ho facco nelPOrdine Corincio . In Verona ncll'.Arco di

Caftel Vecchio, i! quale bellifimo, il Piediftallo per il Ccrzo dell' alrczza

delle co'onne, c^me ho mefb nell'Ordine Compofto. E quefte fono belliliime

forme di Piediftaili, e che hanno beh proporzione alle altre parti . E quan'do
Vitruvio ne! feto Jibro, ragionando dei Teatri , fa menzione del Poggio , da

faperli che il Poggio il medefmo che il Piediftallo, il quale per il rerzo

della lunghezza delle colonne pofte per ornamento della fcena . Ma de'Piedi-

ftaili, che eccedono il terzo delh colonna, fe ne vede in Roma nell'Arco di

Coftantino, ove i Piediftalli fono per le due parti e mezza del'alcezza dele

colonne. E quaf in tutti i Piediftalli antichi i vede ef'ere ftato ofervato di

far la bafe due volte pi grofa che Ia Cimafa, come fi vedr nel mio Libro

degli Archi.
C A P I T O L O XX.

DegH Abufi.

AVendo
io pofto gli ornamenti dell' Archircrmrn, ci< i cinque Ordini,

ed infegnato come ( debbano fare, e melL- lc S.coms di ciafcuna parre

loro, come ho trovato che gii Anticln cTervarono, non mi j are nori

di propoiro far qu awertito il Lettore di molti abofi, che introdotti dVEar-

bari, ancora Ci ofervano; acciocchc gli ftudiof di qucft'arte rcIPopcre loro fc

ne poflano guardare e nelle altrui conofcerli. Dico adunque, che eiVodo l'Ar-

chirettura (come anco fono tutte le altre arti ) imiratrice della natura, niuna

cofa patifce che aliena e Iontana fa da quello che efa ratv.ra crmport); onde

noi veggiamo, che quegli antichi Architetti, i qnaii gli edifizj, clu di Jcgno

li facevano, cominciarono a fare di pietre, intituirono che le coionr.e nelh

cima loro fofero manco grofe che da piedi, pigliando l'efempio dagli albcn,

i quali tutti fono pi fottili nella cima che nel tronco ed apprefo le racic.

Medefimamcnte, perch molto convenevole che quelle cofe, fcpra le qt.ali
E 2 qualche



quiche gran carico pofto, fi fchizzino, pofero rotto Ie coonne le Baf, le

q-iaii eon quei loro Baltoni e Cavetti pajono per n loprappoito pelo fchizzari:

cosi anco nelie cornici introdullero i T-iglifi, i iVlodighoni , e i Dentelli , i

quali rapprelentdfero le tefte di quelle travi che nti palch, e per foitentamento

dci coperti (i pongono. L' iftello n ciafcun'altra partc D conolcer, le vi (i po

ner coniiderazione; il che cosi efendo, non fi pub fe non biafimare queila
manicra di fabbricare, la quale, partendoli da quello che Ja narura delle cole

ci infegna, e da quella feniphcir che nelie coe da lei crtate (i fcorge, quali
un'alrra natura facendofi , i parte dal vero, buono, e bel modo di fabbricare.

Per la qual cofa non (i dovr in vece di colonne o di piialtri , che abbiano a

foftener qualche pefo, poner cartelle, le quali li Jicono cartocci , che fono certi

involgimenti i quali agli intelligenti fanno bruttifima vifta, ed a queii che non

fe ne intendono apporrano piurtorto confulione che piacere, n aitro efetto

producono, (e non che accrelcono Ipeia agli edificatori. Medefmamente non ll

iara nafcer Juori dalle cornici aleum di quefti carrocci: perciocch elendo di

bifogno, che rucre lc parci delh coroice a qualche eftetto fiano fatte e fiano

come dimoltratnci di quello che li vedrtbbe q iando l'opcra fofle di legname;
ed oltreacib, eilendo convenevole che a lolKnrare un carico li richiegga una

cofa dura ed atca a reliftere al pefo, non Jubbio che quefti tali cartocci non

fiano fuperfui, perch impolfibile che trave o legno alcuno faccia l'efftto

che efi rappr-fenran >; e tingcndoli rtneri e rnolli , non fo con qual ragione i

pofano mctter fotro ad una cofa d ira e gra>/e. Ma quello, che a mio parere

imporca molco, l'abufodi fire i f.o uepizj delle porte, delle fineftre, e delle

logge (pezzati nel mezzo: concioliach ellendo efli fttri per dimoftrare ed accu-

fare il piovere delle hbbriche, il quale cosi coimo nel mezzo fecero i primi edi-

ficatori ammaeftrati dalla necefira ilteTa, non lo che cofa p' contraria alla ra-

giou naturale li pofa fare, che fpczzar quella parre, che finta difendere gli
abiranti, e queili che entrano in cafi dalle piogge, dalle nevi , e dalh grandine.
E benche il variare, e le cofe nuove a tutri Jebbiiv. piacere, oon fi dee nerb
far cib contro i prececci dell'arce, e contro qudlo che h ragione ci dimoftra:
onde i vede che anco gli Antichi variarono; n perb li parrirono mai da al-
cune regole univerfali e necefarie nell'arte, come ( vedr ne' miei Libri dell'
Antichit. Circa le progetture ancora delle cornici ed altri ornamenri, non

piccolo abufo il farli che porgano molto in fuori : perciocch quando eccedono

quello che ragionevolmenre loro li conviene, oltra che fe fono in luogo chiu-
fo, lo fanno ftretco e fgarbito, mettono fpavenro a quelli che vi ftanno otro,
perch fempre minacciano di cafcare. Ne m.no (i dee fug^ire il fare le cor-

nici, che a!!e colonne non abbiano proporzione: cflenJochiffe fopra colonne

piccole (i porranno cornici grandi, o fopra colonne grandi cornici piccole, chi
dubita che da tale edilzio non debbi eaufari bruttifimo afperto? O.tre a cib >'I

fingere le colonne fp-zzare col hr loro intorno alcuni anclli e ghirhnle, che
pajano tenerle uiite e falde, (i dee ( per q aanto li oub) fchivare" pech qmi-
to pi intiere e forti li dimoftraoo le colonne, tanto meglio mjono ftr ''. <r-t-
to, al quale efe fono pofte, che di rendere Popera di fopra cura e MvK
Molti airri fmiii abuli potrei racco-irare, come d'alcuni membri che n~1!e cor"
nici d fanno 'eaza proporzione agli alrri

,
i qiali , p3r quello che ho dimo-

ftrato di opra e per i gi detti , i lafceranno facilmente conofcere. Rfti o^
che d vc.- aiU difpoizione de'luoghi particolari t priticipali delle fabbriche.

CA-



CAPITOLO XXI.
6f

Deile Loggey delle Entrate, delle Scale, dellc Stanze,
e della forma loro .

SI
fogliono far le Loggie per lo pi nella faccia davanti ed in quella d
dietro della cafa ; e i fanno nel mezzo facendone una (ola, o dalle bande
facendone due. Scrvono quefte Logge a molti comodi

, come a palleg-
giare, a mangiare, ed ad altri diporti ; e (i fanno e maggion e minori, cora:
ricerca la grandezza ed il comodo della fabbrica: ma per il pi non fi fanno
meno larghe di dieci piedi , n pi di venti. Hanno oltra di cib tutte Ie cafe

^
bene ordinate nel mezzo e nella pi bella parte loro alcuni luoghi, ne'quali
rifpondono e rieicono tutti gli altri . Quefti nella parte di fotto ii chiamano

volgarmente Entrate, ed in quella di fopra Sale. Sono come luoghi pubblici ,
e l' Entrate fervoio per luogo, ove ftiano quelli che afpettano che il padrone
efca di cafa per falutarlo e per negoziar feco ; e fono la prima parte (oitra !e

Logge ) che (i offerifce a chi entra nella cala . Le Sale fervono a feftc , a con-

viti, ad apparan per recitar commedie, nozze, e fimili folazzi ; e perb deono

quefti luoghi efer molto maggiori degli altri , ed aver quelh forma che capa-

cifima (ia, ac iocch molta gente comodamente vi pofa ftare e vedere quello
che vi f faccia . lo fon folito non eccedere nella lunghezza delle Sale due

quadri, i quali li facciano dalla hrghezza; ma quanto pi (i approfimeranno
al quadrato , tanto pi faranno lodevoli e comode .

Le ftanze deono efere compartite dall'una e PaJtra parte dell'Entrata e

della Sah ; e fi dee awertire che quelle dalh parte deftra rifpondino e liano

uguali a quelle dalla (iniltra, acciocch la fabbrica (ia cos in una parre corne

nell'altra, ed i muri fentano il carico del coperto uguamente. Perciocch , fe

da una parte fi faranno le ftanze grandi e dall'altra piccole, quefta far piCi
atta a refftere al pefo per la fpeTezza dei muri, e quella pm debole ; onde ne

nafceranno col tempo grandifimi inconvenienri a rovina di rurra l'opera Le

pi belle e proporzionate maniere di ftanze, e che riefcono meglio, fono fette:

perciocch o (i farinno rotonde (e quefte di rado), o quadre, o h lunghezza
loro far per h linea diagonale del quadraro della hrghezza, o d' un qoadro

ed un terzo, o d'un quadro e mezzo, o d'un quadro e due terzi, o di due

quadri.
C A P I T O L O XXII.

De' Pavimenti, e dc' Soffittati .

AVendo
veduto le forme delle Logge , delle Sale, e delle Stanze, con-

venevol cofa che li dica de' Pavimenti , e de'Solfittati loro. I Pavimenti

li fogliono fare o di terrazzo come ii ufa in Venezia ,
o di pietre cot-

te, owero di pietrevive. Quei rerrazzi fono eccellenti, che C\ fanno di coppo

pefto, e di ghiara miocra, e di calcina di cuocoli di fiume, owero Padovana,

e fono ben battnti ; e debbonli fare nelh Primavera o nell'Eftate, acciocch fi

pofano ben feccare . I Pavimenri di pietre cotte , perch le pietre fi poflono

fare di diverfe forme e di diverfi colori per la diverfta delle crete, riufciran-

no molto belli e vaghi all'occhio per la variet de'colori. Quelli di pietrevive

rarilfime volte i fanno nelle ftanze , perch nel Verno rendono grandifimo
E 3 freddo;
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freddo; ma nelIeLogge, e ne'luoghi pubblici ftanno molro bene. Si avvertir

chc ic ftanze, che faranno una dietro Palrra, tucte abbiano il fuoio o il pavi-
mcnto uguale, di modo che n anco i fottolimitari delle porte (iano p alti

del ixftsnte del piano dfelle ftanze; e fe q'ialche camerino non giunger colla

fua altezza a quel fegno, fopra vi i dovr fare un mezzato ovvero lohro po-
ticcio. I Sofittati ancor efi diverfamente li fanno: percioech molti i diiet-
tano d'averli di travi belle e ben hvorare; ove bifogna awcrnre che quefte
travi deono elfere diftanri una dall'alrra una grollezza e mezza di trave, per-
ch cos riefcono i (olari belli ali'occhio, e vi refta ranto di muro fra le tefte

delle travi , che atto a fotenere quello di fopra: mj fe n faranno pi ditanti
non renderanno bella vilta, e fe i faranno meno hr quaii un dividere il

muro di fopra da q elio di fotto; onde marcendoli o abbruciandoli le travi
,

il muro di fopra far sforzaro a ruinare. Alrri vi vogliono compartimenti di

tucchi o di legname, ne'quali (i mettano delle pitcure , e cosi fecondo le di-

verfe invenzioni s'adornano; e perb non (i pub dare in cib certa e determi-

naca regola.
CAPITOLO XXII I.

Deli' altezza delle Stanze .

LE
Sranze f fanno o in volro, o in fohro. Se in fohro, l'altezzi del

pavim.mto alla travatura fara quanto h loro larghczza ; e Je ftanze di

fopra faranno per h fefta parre meno alre di quelle di forto . Se in vol-

to (come li fogliono fare quelle dJ primo ordine
, perch cosi riefcono pi

belle e fono meno efpofte agl'incendj) l'alrtzza de'volti nellc ftanze quadre (i

faranno, aggiunta h terza parte, alla hrghezza della ftanza ; ma nelle pi luti-

ghe che larghc far di bilogno dalla lunghezza e larghezza ritrovare l'altezza,
che inleme abbiano proporzione . Quelt'altezza fi ritro^er, ponendo la lar-

ghezza appreflo h lunghczza, e dividendo l tutto in due parti uguali; per-
ciocch una di quelle ma far l'alttzza del

volro, come in el mpio , lia b, c, il luogo dr e q J?
involtarf: aggiungali h largh-zza a, c, ad a,b,

~~ * *

lunghezza , e facciali la linea e, b, la quale li

div.da in due parti uguali nel punro f, dire-

mo f, b, elTer l'alrezza, che cerchiamo; ovvero *

fia la ltanza da involtarfi lunga piedi xn. e lar- I \*

ga vi. congiunto il vi. al xn. ne procede xvhi.
c

la mer del quale nove: adunque il volto do-

vra efler alto nove piedi.

Un'al-



Ui'altra a'tezza ancora f trovera, che avra proporzime aiTa lunchezl'i e

Jarghczza dclla ftanza in quetto moio. Pofb il luogo da nvoltwi c, b, _.*-

giungeremo h hrghezzi alla lunghez.za, e firemo h !i iea b, f: mpo. h Ji'j-
deremo in due parti uguali nel punto e: il qual facco ceuro, f ien, j| nj__zo
cerchio b, g, f, ed allungheremo a, c, finch tocchi h cir >; .r:L e,,z, ,?i pu,,_
to g; ed a, g, fara I'altezz.i lcl Volto Ji c, b. Nei nuncri li ricr .we a in que-
fto modo. Conofciuro quanti piedi (ia hrga la ftanza e qmri lu.-.ga, trovercmo
un numero che abbia quella proporzione aila

larghezza, che h lunghezza avr a lui, e lo

ritroveremo moltiphcando il minore cfremo

col maggiore, perche h radice quadrata di

quello che proceder da detta moltiplicazio-
ne far Paltezza che cerchiamo; conie per

efempio: fe il luogo che vogliamo involtare -f

lungo x. piedi , e hrgo 1111. , Palrezza del

volto far vi piedi , e quelh proporzione,
che ha x. a vi. , ha anco vi a im.

, cio h

fefquialtera . M< da avverrire , che non

far fempre pofibile ritrovar queft'altezza
coi numeri .

Si pub anco ritrovare un' altra ah:.zza,
che far minore, ma nondimcno p,-nporz;o-
nata alh ftanza in querto modo. Tirate le

linee a, b: a, c : c, d: e b, d: che dimr-

ftrano la Lrghezza e lungbczza delh fta:za,
i rirrover Paltezza come ne! piimo modo,

o che far la c, e: h qu;.!e f aggiungtra aliai

a, c: e poi C\ far h linea e , d, f, e ii al-

ungher a,b, (inch tocchs h e,d,f, nel

punto f. L'altezza dcl Vol o far Ja b, f.

Ma co' numen (i ricrover ir r..l manieia.

Pirrovata dalla lunghez/a e hrct,ezza della

__tj: ftanza l'altezza ftcondo il primo modo, U

quale, tenendo l'efempio fopmppofto, il 9.,

f\ collocheranno h lunghezzi la larghezza e Paltezza, come nella fiVura: >ipoi

i moltiplica il 9. coi 12. e col <5. , e quello che procede dal 12. li ponga

fotto il 12., e quello che dal 6. fotto il 6. ; e pofcia f moltipiica il 6. col 12.,

c quel che ne proceder (i ponga fotto il 9. , e quefto far il 72., e ri-

trovato un numero, il quale moltiplicato col 9. giunga alh fom- 11 96

ma del 72., che nel cafo noftro farcbbe 1'8., diremo 8. piedi efer 108 72 54

Paltezza del Volto. Stanno quefte aitczze tra loro in queto modo, 8

che h prima maggiore delh fcconda, e quefta maggiore della

terza: perb ci ferviremo di ciafcuna di quefte altezze, fecondo che tornera

bene per far che piu ftanze di diverfe grandezze abbiano i Volti egualmente

alti, e nondimeno detti Volri iaoo proporzionati a quelle ; dal che ne rifulter

e bfllezza all'occhio, e comodit per il fuolo o pavimento che ander loro

foo-a, perch verr ad efer tutto ugua!e. Sono ancora alrre altezze di Vo'ti,

le qjili non cafcano fotto regola , e di quefte (i avr da fervire l'Architetto

fecondo il fuo giudizio, e fecondo la neceft.

E 4
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C A P I T O L O XXIV.

Delle maniere dei Volti .

SEi
fon e manierede'Volti cio a crociera, a fafcia, a remenato (che cos

chiamano i Volti che fono di porzione di cerchio e non arrivano al fe-

micircolo), rotondi , a lunette, ed a conca, i quali hanno di frezza il

terzo la larghezza della ftanza . Le due ultime maniere fono ftate ritrovate da'

Moderni ; delle quattro prime fi fervirono anco gli Antichi . I Volti tondi f

fanno nelie ftanze in quadro, ed il modo di farli tale. Si Jafciano negli an-

goli della ftanza alcuni fmufli, che loftengono il mezzo tondo del Volto, il

quale nel mezzo viene ad elere a rtn.enato; e quanto pi s'approfima agli

angoli, tanto pi diventa rotondo. Di qutfta forta n' uno in Roma nelle

Terme di Tiro ,
e quando io lo vidi era in parte rovinato . Ho pofte qui di

lotto Je figurc di tutte quefte maniere applicate alle forme dclle ftanze.

, , \>
<

y

* v
_
i i u^
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CAPITOLO XXV.
r>

Delle mifure delle Portc e de.'Ie Fineftve .

NOn
fi pub dare certa e determinara regola circa le atezze e ar^Tczze

delle porte principali delle fabbriche^e circa le porce e finerc" uele

ftanze. Perciocch a far le porte principai (i dee l'Architttto accomo-

dare alla grandezza della fabbrica, alla qualita del padrone, ed ale cofc che

per quelle deono efere condotte e portatc. A me parc, che torni bene divider

o fpazio dal piano o fuolo a!h fuperfcie delh travarora in tre parti e mez.za

(come dice Vitruvio nel IV. Lib. al VI. Cap.), e di due farnc h luce in al-

tezza ,
e di una in larghezza manco h duodecima parte dclPatezza . Solcano

gli Antichi far Ie loro porte meno larghe di fopra Uie da balio, come fi vede

in un Tempio aTivoli, e Vitruvio ce lo infegna, forfe per maggior fortezza.

Si dee eleggere il luogo per le porte piincipali, ove faciimente da tutta h cafa

fi polTa andare. Le porte delle ftanze non (i faranro pi larghe di tre piedi ,

e alte fei e mezzo; n meno di due piedi in lar^hczza, e cinque in altezza .

Si dee awertire nel far le fineftre, che n pi n meno di Iucl pigiino, n

ano pi rare o fpefe di quelio che il btfogno ricerchi . Perb i avi molto

rifguardo alla grandezza delle ftanze che da quclle dcbbono ricevere il Iume:

perciocch cofa manifcfta che di molto pi luce ha di bifogno una ftanza

grande, acciocch iia lucida e chiara, che una piccoh: e fe (i faranno le fine-

tre pi piccole e rare di quello che fi convenga, renderanno i luoghi ofcuri ;

e fe eccederanno in croppo grandezza, li faranno quafi inabicabili, perch ell'en-

dovi portato il freddo ed il caldo dell'aria, faranno qiei luoghi fecondo le

tagioni dell'anno caldiimi e freddifimi, cafo che h rcgione del Cielo alla

quale eii faranno volri non gli apporti alquanro di giovamento . Per la qual
cofa non fi faranno fineftre piu larghe delh quarta parte della larghezza delle

tanze, n pi'u ftrette della quinta ; e fi faranno alte due quadri, e di pi a

fefta parte delh larghezza loro. E perch nelle cafe fi fanno ftanze giandi,

mezzane, e piccole, e nondimeno le fineftre deono ef'ere tutte uguai nel loro

ordine o folaro, a me piacciono molto per pigliar la mifura dele dette fineftre

quelle ftanze, Ja lunghezza delle quali b due terzi pi della hrghezza, cio fe

la hrghezza xvm. piedi , che h lunghczza iaxxx., e partifco la hrghezza in

quattro parti e mezza . Di una fo le fineftre larp,he in luce, e di due alte ag-

ginntavi la fefta parre della hrghezza ; e fecondo la grandezza di quefte to

tutte quel'e delle alcre ftanze. Le fineftre di fopra, cio quelle del fecondo

ordine, debbono efere la fefta parce minori delh lunghezza delh Juce di quelle
di btto, e fe atre fineftre pi di fopra fi faranno, fimilmente per la efla

parte (i deono diminuire . Dcbbono le fineftre da man deftra corrifpondere a

quelle da man finiftra, e quelle di fopra efere al diritto di quelle di fotto;

e le porte fimilmente tutte efere al diritto una fopra l'altra: acciocchc (opra

il vano lia il vano, e fopra il pieno fia il pieno: e anco rincontrari , accioc-

ch ftando in una parte della cafa, C\ poa vedere fin dall'altra, il che appor-

ta vaghezza, e frefco l' Eftate , ed altri comodi . Si uole pcr maggior forrczza,

acciocch i fopracigli o fopralimitari delle porte e fineftre non dano aggravati

da! pefo, fare alcuni archi che volgarmente (i chiamano remenati, 1 quali fono

di mol.a utilit alh perpetuit dela fabbrica . Debbono le fineftre allontanari

daga angoli o cantoni della fabbrica, come di fopra ftato detto ; pcrciocche
nou



non dee eflere aperta ed indebolita quella parte, la quale ha da tenere dirrtc

cd miieme tutto il reftante dell'Edifizio. Le Pihftrate owero Erce delle porce

e d lle fineftre non vogliono efere n meno groTs della fefta parte delJa

hrehezza della luce, n pi delh quinca. Refta che noi vediamo dei loro

ornamenci.
C A P l T O L O XXVI.

Degli ornamenti delle Porte e delle Fineftre .

COme
fi debbano fare gli ornamenti defte porte principali delle fabbriche,

(i pub facilmente conofcere da quello che c'infcg'a Virruvio al cap. vi.

del v. libro , aggiungendovi qutl tanto che in quel luogo ne dice e

moftra in difegno il Reverendiflimo Barbaro , e da qutllo che io ho detto e

difegnato di fopra in tutti i cinque Ordini : petb lafciando quefli da parte,

porrb fohmente alcune facome degli ormmienti delle porre e delle fineftre delle

ftanze, fecondo che diverfamente (i pofono fare; e dimoftrerb a fegnare ciafcun

membro particohrmente che abbia grazia ed il fuo debito fporro . Gli orna-

menti, che (i danno alle porte e fineftre, fono l' Architrave, il Fregio, e la

Cornice. L'Architrave gira intorno la porra, e dee efer grofo quanto fono

le Lrte, ovvcro lePihftrare, le quali ho detto non doverf hr meno della fefta

parte delia larghezza della luce, n pi della quinta ; e da lui pigliano la loro

grofezza il Fregio e laCornice. Delle due invenzioni che feguono, h prima,
cio quella di fopra, ha quefte mifure. Si partifce PArch'trave in quattro par-
ti , e pcr tre di quelle i fa Palrezza del Fregio, e per cinque quella della

Cornice . Si torna a dividere PArchitrave in dieci parti , tre vanno alla prima
Fafcia, quartro alla feconda , e le tre che reftano fi dividon > in cinque: due

f danno al Rtgolo ovvcroOrlo; e Je tre che reftano, alla Gola rovefcu
, che

altrimenti (i dice Intavolato. 11 fuo fporto quanto la altezza: l'Orlo fporse
in tuori manco della met della fua grollezza . L'Intavohto ( fegna \\ quefto
modo: i tira una linea diritta, la quale vada a finire, nei termini di quello
fotto P O lo e fopra la feconda Fafcia, e (i divide per mezzo , e ii fa the

ciafcuna di quelle meta lia h bafe di un triangolo di due hri uguaJi, e nell'
anuolo oppofto alla bafe i mette il piede immobile del compafo, e f rirano

le linee curve, Je quali fanno detto Intavohto. 11 Fregio per !e rre parri
delle quattro dell' Architrave, e fi fegna di porzione di cerchio miiors del
mezzo circolo, e colla fua gonfiezza viene al diritto delh Gunh del' A.rchi-
trave. Le cinque parti, che fi danno alla Cornice, in quefto modo .ir Oiol n m-

bri fi attribuifcono: una d al Cavetto col fuo Lifkilo, il qia"- per !a

quinra parte del Cavetto: ha il Cavetto di fporro delle tre parri le due -hl'a
ua altezza; per fegnarlo i forma un triangolo di due lati uguali, * ne!P a^-qi-
lo C fi fa il centro; onde il Cavetto viene ad efler h bafe icl rriaigolo. \J \'
aitra delle dette cinque parti fi da alPOvolo. Ha Ji fporto delle ?e parti de!h
fua altezza le due, e (i fegna facendofi un triaugolo di due hri uguafi, e fi
fa centro del punto H. Le altre tre ii dividono in pirri diciaflstte: orro (
danno alla Corona, ovvero Gocciolatojo, coi fuoi LHdli, de'quili q i-l!o di

fopra per una di dette otto parti, e quel'o che di forto e fa l'incavo d^l
Goccolatojo, per una delle fei parti dell'O/olo. Le altre nove (i danno alla
Gola diritra ed al fuo Orlo, il quale per una delle tre pat-ri di efli Goli
Per formaiia che ftia bene ed abbia grazia, fi tira la linea diritta A, B, e (

divide



divide in due prti uguali nel punto C: una di qucfte meta fi dividc n fecte

parti, e (i pigliano le ici ncl pu-uo D, ._ li fbrmano poi d.ie rriin u.li A. E, C,
e C,B,F; e ne'punti E, eJ F (i pnc il pieJe immobilc del compaflj, e (i
tirano le porzioni di cerchio A,C, e C,F>, le qiali formano h G )h .

L'Architrave imilmcnte nclla feconda invenzione li divide ii qiacrro par-
ti; e di tre i fa P alre/.za dcl Fregio, e di cinq;cqic!li della Cornice. Si di-
vide poi PArchirrave in rrc parri ; e due di quelle li dividono ii ferre

, e trc

fi danno alh prima Fach, e quattro alla feconda : e h terza parte li divile in

nove, di due ii fa il Fondino; le altre fcCte (i dividono in cinque, cre fanno
Plncavohco, e due l'Orlo. L'altczza della Comice (i divi !_ in parri cinque e

tre quarti: una di quelte li diviJe in fei parri , di cinqie (i fa l' Intavohro fopra
sl Fregio, d'una il Littello. Ha di fporto Plntavolato quanto h fua altczza;
e cos anco il Litello. Un'altra (i da ali'Ovolo, il quale ha di fporto delle

qnattro patrti della fua altezza le tre. II Graderto fopra l'Ovdo per h fefta

parte dell'O.olo, e tanto ha di fporto . Le altre tre parti i dividono in di-

ciaTette; e otto di quelle i danno a! Gocciohto;o, il quale ha di fporro delle

tre parti della fua altezza le quattro: le altre nove f dividono in quartro, tre

fi danno a!h Gola, e una all'Orlo. I tre quarti , che rcftano, ii dividono iti

cinque parti e mezza : d'una li fa il Gradetto, e delle quattro c mezza l fuo

Intavohto opra il Gocciohcojo. Sporge quefta Comice tanto in fuori , quan-
o c grofa.

Membri della Cernice della prima invenzione.

I Cavetto.

? Ovolo.

L Gocciolatojo.
N Gola.

O Orlo.

Membri dell' Architrave .

P Intavohto, ovvero Goh rovefcia.

Q Prima Ff>'cia.

V Seconda Fafcia.

R O lo.

S Gpnfiezza del Fregio.
T Parte del Fregio che entra nel muro .

Col mezzo di quefti i conofcono ancoi membri della feconda invenzionc.

i









Di qutfte due altre invenzioni 1' Architrave delh prima, ch'c il fet-na-
to F, l divide limilmente in quattro parti ; di tre ed un quarto i fa l'aitezza

del Fregio, e di cinque quella della Cornice. Si divide l'Architrave in paiti
otto: cinque vanno al Piano, e tre aila Cimafa h quale va ancor dh divifa

in parti otto ; tre fi danuo all' FiMvohco , tre al Cavetto
,
e due alPO.Io.

L'altezza della Cornice li partifce in fei parti : di d_!e li h la Goh diricta col

fuo Orlo, e d'una Plntavolato. Si divide poi detta Gjh in nove parti, e di

otto di quelle i fa il Gocciolatojo e Gradetto. L'Aitragalo o Tondino (7 p~i
il Fregio per il terzo d' una delle dette fei parti ; e quUIo, che rcta tra ii

Gocciohtojo ed il Tondino, li lafcia al Cavetto.

NelPaltra invenzione PArchitrave fegnato H C\ divide in quattro parti,
e di tre e mezza fi ta l'altezza del Fregio, e di cinque Paltczza delh Cor-

nice. Si divide l' Architrave in parti otto: cinque vanno al Phno, e tre alla

Cimafa. La Cimafa i divide in parti lette: d'una fi fa l'Aftragalo, ed il refto

i divide di nuovo in otto parti: tre (i danno alia Gola rovtfcia, tre al Ca-

vetto, e due all'Orlo. L'altezza delh Cornice fi divide in parti fei e tre

quarti. Di tre parti li fa Plntavolato, il Dentello, e l'Ovolo. L'lntavolato

ha di fporto quanto grollo , il Dencello dtlle tre parti della lua altezza !e

due, e l'Ovolo delle quattro parti le tre: dei tre quarti fi fa Plntavolato tra

)a Gola ed il Gocciohtojo; e le altre tre parti i dividono in diciafette: nove

fanno la Gola e l'Orlo, e otto il Gocciohtojo. Viene quefta Cornice ad avere

di fporto quanto c la fua groflezza, come anco le opraddate.
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C A P I T O L O XXVII.

De' Cammiui .

Sarono gli Antichi di fcaldare le loro ftanze in quefto modo. Facevano

i Cammini nel mezzo con colonne o modiglioni che foftenevano gli
Architravi, fopra i quali era h Piramide delCammino, d'onde ufciva

il fumo, come fc ne vedeva uno a Baja apprello la Pifcina di Nerone, ed uno

non molto lontano da Civita Vecchia. E quando non vi volevano Cammini,
facevano nella grofezza dcl muro alcune canne o trombe, per le quali il ca-

lore del fuoco , che era fotto quelle (tanze , faliva ed ufciva fuori per certi

fpiraglj o bocche fatte nella fommic di quelle canne . Quafi nell' iftefo modo

i Trenci, Genciluomini Vicencini , a Coftoza lor Vilh rintrefcano PFftace le

ftanzc: perciocch eflcndo nei monci di detta Vilh alcune cave grandifime che

gli abitatori di quei luoghi chiamano Covali , ed erano antic-^mente Petraje,
delle quali credo che inrenda Virruvio, quando nel fecondo Libro ove tratta

delle pietre, dice che nella Alarca Trivigiana (i cava una forta di pietra , che

(i taglia colh fega come il legno , nelle quali nafcono alcuni venti frefchifimi.

Quefti Gentiluomini per certi volti fottcrranei ch'efi dimandano Venridotti ,

li conducono a!le Joro cafe, e con canne imili ale fopraddette conducono poi

que! vento fre'co per tutre le ftanz.e , orturandole ed aprendole a lor piaccre

per pigliare piii e manco frefco fccondo ie itagioni . E bench per quefta gran-

dilfima comodir ia quefto luogo maravigliofo, nondimeno molto piu degno

di elTer goduro e vifto lo rende il carcere de' venti , che una ftanza fotroter-

ra fatta dall' Eccellcntiiimo Signor Francefco Trento e da lui chiamata FOLIA,

ove molci di decci Ventidocci sboccano, nella quale, per fare che fa ornaca e

be!!a e conforme al nome, egli non ha fparagnaco n a diligenza , n a fpefa
alcuna . Ma ritornando ai Cammini, noi li facciamo nelh groTezza dei muri,

ed alziamo le loro canne fin fuori del cecco ,
acciocch porcino il fumo nelP

aria. Dove li dee awercire, che le canne non fi hcciano n troppo larghe, n

troppo ftrette: perche fe (i faranno larghe, vagando per quelle l' aria , caccera

il fumo all'ingi, e non !o lafcer afcendere ed ufcir fuori liberamente; e

nelie troppo ftrette il fumo non avendo libera P ufcita s' ingorgher e tornera

indietro: perb nei Cammini per le tanze non ii faranno le canne n meno

larehe di mezzo piede, n pi di nove once, e lunghe due piedt e mezzo ; e

h bocca della piramide dove li congiunge colh canna, i fara alquanro pui

ftrerta, acciocche ritomando il fumo ingi, ritrovi quell'impedimento e non

pofa venir nella ftanza. Fanno alcuni le canne torte, acciocch per quella tor-

tuoita e per ii fuoco che lo fpinge in s, non pofa il fumo tornare indietro.

I fumaroi, cioc i buchi per dove ha da ufcire il tumo, deono efer larghi e

lonrani da oini mareria atta ad abbruciarf . Le nappe, fopra le quah li fa h

pinmide def Cammino, dcbbono eli'er hvorate delicatilfimamente ,
ed in tutto

lontane dal Ruftico; pcrciocche l'opera ruftica non i conviene fe non a molto

grandi edifizj per le ragioni gia dette.

F CA-



?4
CAPITOLO XXVIII.

Delle Scale e varie maniere di quelle ,
e del numere

e grandezza de' Gr'adi .

SI
dee molto avvertire nel poner delle Scale, perch non piccola difl-

colta a ritrovare to che a quelle i convenga, e non impedifca il re-

(tante dclh fabbrica. Perb fi afegnei loro un luogo proprio principal-

menrc, acciocch non impedifcano gli alm luoghi, r liano da quelli mpedi-
te. Tre aperture nelle Scale li ricercano . La pnuu h porta per dove alla

fcah li monta, h quale quanto meno nafcota a queoi ch'entrano
nelh caa,

tanto pi da efcre lodata; e molto mi piacer l'e !ar in luogo ove avanti

che ii pervcnga, (i vegga la pi beih parte dclh cafa, pcrche ancorch pic-

coia cala foflc, parra molco grande, ma che perb fia manifefta e tacile da tro-

varii. La feconda apertura e le fineftie che a dar luce ai gradi fono bifogne-

voli, e dcbbono eliere nel mezzo ed alte, acciocch uguaimeote il lume per

tnrto ii fpanda. La terza Papertura, per la quale li encra nel pavimenco di

iopra. Qaclta d^e condurci in luoghi ampj, belli, ed ornaci . Saranno lodevoli

le Scale^ k faranno lucide, ampie , e comode al falire; onde quali invicino le

perfone ad afcenicre. Saranno luciJe, fe avranno il lume vivo, e fe, come ho

detto, il lunte ugualmente per tutto li Iparger . Sara-mo aliai ampie, le ala

grandezza e quaiira deila fabbrica non parranno ftrette ed anguftc ; ma non ii

faranno giammai meno larghe di quattro piedi, acciocch fe due perlone per

quellc s'incontrall'ero, pohno comodamente darli luogo. Saranno comode quan-

to a tutra la fabbrica ,
fe gli archi lotto quelic potianno fervire a riporre al-

cune coi'e necelhrie; e quanto agli uonnni, fe non avranno l'afcefa loro diffi-

ciie ed erra . Perb ii fara h lunghczza loro il doppio piu dell'altezza . I gradi
non i deono fare pi alti di fei once di un piede: e fe C\ faranno pi bafi,
maflimamente nclle fcale conrinovate e lunghc, le rcnderanno pi facili , per-

ch ncll'azari meno li ftanchcr l piede ; ma non i faranno mai meno alti

di quattro once. La hrghezza de'gradi non dee hrli meno di un piede, n

pi d'un piede e rnezzo. OJervarono gli Antichi di hre i gradi difpari , affin-

ch cominciandoli a falire col deftro piede, col medefiino (i finife, il che pi-

glhvano a buono augurio ed a nnggior religione, qaando entravano nei Tempj.
Perb non li paier il numero di undici o tredici al piu: e giunti a quefto (e-

gno, dovendoli falire pi alro, (i fara un piano, che llequie (i chiama , accioc-

ch i deboli e ftanchi rtrovino ove pofarli ; eJ inrervenendo che alcuna cofa

di aito cafchi, abbia dove fermarli . Le Scaie o C\ faranno diritte, o a lumaca.

Le diritte o (i fanno diftefe in due rami, o quadrate, le quali voltano in quac-

tro rami. Per far quelte, fi divide cucco i! luogo in quatcro parti : duc (i danno

a'graii, e due al vacuo di mezzo, dal quale, fe (i LfciaiTe difcoperto, efl'e Scale

avrebbero il lume. Si poiTono fare col muro di dentro , ed allora nelle due parti
che li danno a'gradi, (i rinchiude anco elTo muro; e i polTono fare anche fen-

za. Q'.ieti due modi di Scale ritrovb la felice memoria del magnifco Sifrnor

Luigi Cornaro, Gentiiuomo di eccellente giudizio, come i conofce dalh bel-

Jifima loggia e dalle ornatiflime ftanze, fabbricate da !ui per fua abitazione in

Padova. Le Scaie a lumaca, che a chiocciola anco i dicono, f fanno alrrove

rotonde, ed :iitrove ovate: alcuna volta colla colonna nel mezzo, ed alctna

vclta vacue; nci uoghi ftretti mafimamente C\ ufano, perch occupano manco

lu.go
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uogo che Ie dsritte, ma fono aquanto pi difficili da falire. Benifmo rieco-

no quelie che nel mezzo fono vacue: perciocch pollono avere il lim.e dal di

fopra; e quelii che fono al fommo della Scala vcggono tutti quelli che faliko-

no o cominciano a falire, e (imilrnente fono da qutfti vedut*. Quelie the han-

no h colonna nel mezzo, li fanno in quefto modo, che divio il diametro in

tre parti , due (iano lalciate ai gradi , ed una i dia alhcolonna, come nel di-

fei>no \; owero li divider il diamerro in parti fette : tre i daranno alla co-

lonna Ji mezzo, e quattro ai gndi; ed in quefto modo appunto fatta h Scala

della Colonna Trajana; e fe li faceftero i gradi torti , come nel difegno B,

larebbero molto belli da vedere, e riucirebbero pi lunghi the 'e li factflero

dintti. Ma nelle vacue fi divide il diametro in quattro parti : due fi dam o ai

gradi, e due reltano al luogo di mezzo. Oirre !e uhte maniere di Scale, n'

tati ritrovata una pure a Iumaca dal chiarifimo Signor Msrc'Antono Batbaro,

Gentiluomo Veneziano di bellifimo ingegno, la quale nei luoghi molto ftretti

ferve b^niflimo. Non ha colonna in mezzo: ed i gradi , per eier torti , riefco-

no molto lunghi; e va divifa come la fopraddetta. Le ovate ancor efe vanno

divife al medeimo modo che le roronde. Sono molto graziofe e belle da ve-

dere, perch tntte le (ineltre e porre vengono per teta dell'ovato ed in mez-

z>->, e fono aflai couiode. lo ne ho fatta una vacua nel mezzo nel Monaftetio

della Carita in Venezia, h quae ricfce mirabilmente.

A Scala a lumaca colla colonna nel mezzo.

B Scah a lumaca colia colonna, e co'gradi torti.

C Scala a lumaca vacua nel mezzo .

D Scala a lumaca vacua nel mezzo, e co'gradi torti.

E Scala ovata colla colonna nel mezzo.

F Scala ovara lenza colonna.

G Scala diritta col muro di dentro.

H Scala diritta fenza muro.

F Un'
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Un'akra belh maniera di Scale a lumaca fece gi fare Sciamburg, Iuo

go della Francia, il Magnanimo Re Francefco in un palazzo da lui fabbricato

in un bofco, ed in quefto modo. Sono quattro Scale, Ie quali hanno quattrb
entrate, cioe ciafcuna la fua , e afcendono una fopra l'altra, di modo che fa*

cendof nel mezzo della fabbrica , ponno fervire a quattro appartamCnti, fenza

che quelli che in uno abitano vadano per la fcala dell'altro: e per efer vacua

nel mezzo, tutti f veggono Pun l'altro falire e fcendere, fenza che fi diano

un minimo impedimento; e perth belliflima invenzione e nuova ,
io l'ho

pofta e con lettere contraflegnate le Scalc nella pianta e nelPalzato, acciocch
fi veda ove cominciano, e come afcendono. E.ran.o anco nei Portici di Pom-

peo, i quaii fono in Roma per andare in piazza Giudea , tre Scale a iumaca

di mo!ro hudabile invenzione: perciocch efendo eTe pofte nel mezzo onde

non potevano aver lume 'e non di fopra, erano fatte fulle colonnc, acciocch
il lume fi fpargefe ugualmente per tutto. Ad efempio di quefte Bramante,
a'fuoi tempi ingolarifimo Architetto, ne fece una in Belvedere, e la fece fen-

/a gradi, e vi volfe i quattro .
Ordini di colonne, cio il Dorico, Jonico, Co-

rintio, e Compoito. A far tali Scale fi divide tutto lo fpazio in quattro par-
ti : due i danno al vacuo di mezzo, e una per banda a'gradi e colonne.- Mol-

te akre maniere di Scale f veggono negli antichi edifizj, come de' triangolari,
e di quefta forte fono in Rotna le Scale che jjortno fopra la cupoh di Santa

Maria Rotonda: e fono vacue nel mezzo, e ricevono il^Iume di fopra . Erano

anco molco magnifiche quelle che fono a Santo Apoftolo nella detta Citt, e

falgino ful mopte Cavallo. Erano quefte Scale doppie, onde molti hanno pre-
fo poi l'efempio, e conducevano ad un Tempio pofto in cima del monte,

come dimoftro nel mio Libro dei Tempj; e di quefta forte di Scale l'ulti-

mo difegno.
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C A P I T O L O XXIX.

Dei Cperti.

Fj^Sfendofi
tirati i muri alh fommica loro, e f.itti i volti , mcTe le trava-

| menta dei ohri , accomodatc le fcale, e tutre quelie cole dclle quali
^ abbiamo parlato di fopra , fa di bibgno fare il coperto , il quah ab-

bracciando ciafcuna parte delia fabbrica e premendo co pcfo fuo uguaimence
fopra i muri, e come un legame di cucca l'opera; e oltre il difendere gli abi-

tanti dalle piogge, dalle nevi, dagii atdenti Soii , e dail' umidita dclh nottc ,

fa non piccolo giovamento alh fabbrita, fcacciando lontano dai muri l'acque
che piovono , le quali benche pajano poco nuocere, nondimeno in progrelTo
di tempo fono cagione di grandifirni danni. primi uomini

, come i legge in

Vitruvio, fecero i coperci delle abitazioni loropiani: ma accorgendofi che non

erano difeli dalle piogge, coftretri dalla neccfit, cominciarono a farli faftigiati ,
cioe colmi nel mezzo . Quefti colmi (i deono farc e pi e meno alti fecondo

le regioni ove f fabbrica: onde in Gcrmania per Ja grandiffimi quancit delle

nevi che vi vengono, i fanno i coperti molto acuti, e (i coprono di Scandole

che fono alcune tavolette piccole di. legno, owero di regole fottilifime; che

fe altrimenti fi facefero, fartbbono dalla gr?vez?a dclle o: i ruinati: ma noi

che in regione temperata viviamo, dobbumo ele^iere qucli'atezza , che renda

il coperto garbato e con bella forma, e piova Lciimcne. P.rb i partir h

larghezza del luogo da coprirli in nove parti , e di ue ii fara Palcezza del

colmo: perch s'elh li far per il quarto delh hrt7hezzi, h cop^rta fara trop-

po racta: onde le tegole, ovvero coppi vi (i fermcranno con diicolr; e fe

far per il quinto, far troppo piana, ondeicoppi, le tavole, e le nevi quan-

do vengono, aggraveranno molco. Ufai di fare le gorne incorno !e cafe, nelle

quali dai coppi piovono le acque, e per cannoni fono geccace fuora loncano

dai muri. Qaefte debbono avere fopra di fe un piede e mezzo di muro, il quale ,

olcre il tenerle falde, difendera il legname del coperto dall'acqua, fe ee in

quache parte facelero danno. Varie fono Je maniere di difporre il legname
del coperto: ma quando i muri di mezzo vanno a foftenere !e travi, facil-

mente fi accomodano; e mi piace molto, perche i muri di fuori non fenrono

molto carico, e perch marccndoi una tefta di qualche legno, non perb la

coperta in pericolo.

IL FINE DEL PRLMO LLBRO.
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IL SECONDO LIBRO

DELL' ARCHITETTURA
D i

ANDREA PALLABI

Q3_JC353_C5(JS_SC3

CAPITOLO 1.

Z_W Decoro o Convenienza che fi deve ojjervare
nelle Fabbriche Private .

** . * O efpofto nel pafato Libro tutte quelle cofe che mi fono par-
,? &,<*> r*\f|.^ fe p\x degne di conliderazione per la fabbrica degli edifzj

C I_T ^ 3 pubblici e delle cafe private ,
onde 'opera ricfca bella, gra-

i[m l-l \ ^ ziofa, e perpetua;
e ho detto ancora, quanto alle cale pnva-

<^^ ?
^ re, alcune cofe pertinenti alh comodir, alla quale far prin-

pit% m $.%& cipalmente queft'altro Libro indirizzato. E perch comoda li

^f^s.^s.TVg dovr dire quelh cafa, la quale far conveniente alla qaalira
di chi P avr ad abitare, e le fue parti corrifponderanno al tutto e fra fe

fte(Te;perb dovr 1' Architetto foprattutto avvertire, che (come dice Vitruvio

nel primo e fefto Libro ) ai Gentiluomini grandi , e mafimamente di Re-

pubblica ,
fi richiederanno cafe con logge e fale fpaziofe ed ornate, accioc-

ch in tali luoghi C\ pofano trattenere con piacere quelli che afpetteranno il

padrone per falutarlo, o pregarlo di qualchc ajuto e favore; ed ai Gentilu-

mini minori fi converranno ancora fabbriche minori, di minore fpefa, e di man-

co adornamenti: ai Caufidici ed Avvocati fi dovr medefimamente fabbnca-

re, che nelle loro cafe vi fiano luoghi belli da pafeggiare e adorni, acciocclie

i Clienti vi dimorino fenza loro noja: le cafe dei Mercanti ayranno
i luoghi,

ove fi ripongano le mercanzie, rivolti a fettentrione ed in maniera difpoftt, che

i padroni non abbiano a temerc dei ladri. Si erber anche il decoro. quanso

A all ope-



s

all'opera, fe e pfti rifphderftfi al fttr, fide fiegli edifj gfidi v fano

membri grandi, nei piccoli, pccpi, e ni mediocri, mdJDcr; che brutta cof

certo farebbe e difconveiieVOle , che n una fabbfica mpl]to grande fofiero fa-
,

!e e ftanze piccolc, e~per il contratfo in una piccoh foflefo due o tre ftan-

ze che occupallero il tutto. Si dvr dunqe, (conie hodetto) per quant fi

pofla, aver rifguardo ed a qu^lli che vogliono Fabbricare, e npn tanto a qiiel-
o che efli pofano, quantO ala qualit di fabbfc che loro ftja bene; e dop
che fi avr eletto, fi difpfratno id pipdp e parti,ehe fi cnyengno al tuf-

to e fra fe ftefle, e vi fi applicherafiho quegli pdornaftienti che parranno con-

venirfi. Ma fpefle volte fa bifogno all'Architctto accomodarfi pi alla yolom
di coloro che fpendono, che a quello che fi dovrtbbe pflervare.

CAPITOLO II.

Del Comparrmento dele ftatize e altri luoghi .

ACciocch
Ie cafe fiano comode alPufo della famiglia fenza la qual co-

modit farebbero degne di grapdifimo biafimo ,
tanto farebbe lontano

che fofero da efere lodate; fi dovr aver molta cura non folo circa

le parti principali, come fono le logge, lale, cortili, flanze magnifche, e lcale
ampie lucide e facili a falire , ma ancora che le piu piccple e brutte parti
iano in luoghi accomodati per fervizio delb maggiori e pi degne . Percioc-

ch ficcome nel corpo umano ono .lcune parti nobili e btlle, ed alcune piut-
tofto ignobili e brutte che altrimenti, e vediam ntndimeno che quelle han-

no di quefte grandifimo bifpgno, n fenza loro potrebbero ftare, cosi ancora

nelle fabbriche devpno eflere alcune parti riguardevoli e ohorate, ed alcune me-

no eleganti, fenza le quali perb le uddette non pptrehbero reftar hbere,ecosl
perderebbero in parte della loro dignira e bellczza . Ma ficcome lddio Benc-
detto ha ordinati quefti membri noftri

, che i pi belli fiqno in luoghi pi tf-

pofti ad efler veduti , ed i meno pntfti in luoghi nafcofti ; cos ancor noi nel
fabbricare collochercmo Ic parti prircipali e riguardevoli in luoghi fco"perri,c
le men bclle in luoghi pijj afcofi agli pcchj ncftri che fia poT.bile, perch in

quelle fi riporranno tutte le bruttezze dtUa cafa , e tutte quelle cofe che pp-
teftero dare impaccio ed in parte render brutte le parti pi belle . P$rb lodo,
che nella parte pi baTa della fzbbrica, la quale io faccio alqnanto fotterr,
iano difpofte le cantine, i m3gazzini da legne, le difpenfe , le cucine, ihelli,
i luoghi da lifcia o bucata, i forni, e gli atri fimili che all'of quotidiano
lono neceflarj; dal cbe i cavano due comodit, l'una, che la prte di fopfa
refta tutta libera, e l'altra,che non meno importa, , che derro ordine di fo-

pra divien fano per abitarvi eflendo il fuo paviroento lontno dall'umido della

terra, oltre che alzandofi ha pi bella grazia ad effer yeduto e al vcder Funri.
Si avveftir poi nel rcfto della Fabbric che vi iano ftane grandi, mcdi&cri,
e piccole, e tutte l'una accanto alPaltra, onde poflano fcanibievolirente fer-
virfi . Le piccole fi ammezzeranno per cavarne camerini , ove fi ripongano gli
ftudioli o le librcrie, gli arnefi da cavalcare , e altri invogli de'quali ogni
giorno abbiamo di bifogno, e non fta bene che ftiano helle can^ere dove fi dof-

me, mangiai, e fi ricevono i foreftieri. Appartiene ancora nlla comodit, che
U ftanzc per i* eflatc lano ampic e fpaziofe c rivohe a fetuntrione , e qaet-

lc



le per P inverno a meriggio e ponente, e fano piuttofto piccole che altr-

menti; perciocch nell'eftate noi cerchiarao l' ombre e i venti , nell'inverno i

Soli, e Ie piccole ftanze i fcalderanno pi facilmente chc le grandi . Mi quel-
ie

, delle quali vorremo fervirci h primavera e l'autunno, faranno volce alP

orience , e riguarderanno fopra giardini c verdure. A quefta mcdelima parte
faranno anche gli ftudj o librerie, perch la maccina , piii che d' alcro reuipo,
fi adoprano. Ma le ftanze grandi con le mediocri , e qucfe con le piccole de-

vono ellere in maniera comparcice, che ( come ho detco aicrove) una parce dc-

la fabbrica corrifponda all'alcra, e cos tutto il corpo dell'edifizio abbia in fe

una cerra convenienza di membri ,
che lo renda tucco bello e graziofo. Ma

perch nele cirra quafi fempre , o i muri dei vicini , o le frade e le piazzc
pubbliche atTegnano cerci cermini , olcre ai quali non (i pub l'Archiccrto tfen-

dere , fa di bifoszno accomodari fecondo P occalione de'ici, al che daranno gran
lume ( fe non m'inganno) le pianre e gli alzaci che feguono ,

i quali ervi

ranno per efempio delle cofe decce ancora nel pafaco Libco.

C A P l T O L O III.

Dei Di/egni delle Cafe della Citt .

IO
mi rendo (curo, che apprefb coloro che vedranno le foccopofte Fabbri-

che, e cmofcono quanto (ia dificil cofa l'inrrodurre un'ulan/a nuova, maf-

imamente di fabbricare, del'a qual profefionc ciafcuno i pcrd.ace faperne
la parre fua , io farb tenuto molto avventuraro, avendo ritrovato Gentiluomini

di cos nobile e generofo animo, ed eccellenre giudizio , che abbiano creduto

alle mie ragioni , e (i iano partiti da quella invecchiata ufanza di hbbricarc (en-

za grazia e fenza bellezza alcuna; e in vero io non poo fe non (ommamcn-

te ringraziare Iddio (come in tutce le noftre azioni (i dee fare ) che mi abbia

preftaco canco del fuo favore, che io abbia poruco pracicare molce di quelle co-

'e, le quali con mie grandifime faciche per i lunghi viaggi che ho fatto , c

con molto mio ftudio ho apprefe . E perch febbene alcune delle hbbriche di-

fegnite non fono del tutto fnite, f pub nondimeno da qucllo che c fatto com-

prendere qual debba eftere l'opera finica che ella fia . Ho pofo a ciafcheduna

il nome dell' Edifcatore, ed il luogo dove fono ,
afinch ciafcuno, volendo,pof-

fa vedere in effetto come eTe riefcano. Ed in quefta parre fara avvertito il lec-

core, che nel porre i decti difegni, io non ho avuto rifpetto n ai gradi , nc

alle dignit dei Gentiluomini che C\ nomineranno, ma gli ho pofti nel luo-

go che mi venuto meglio, benchc tutti fano onoratifimi .

Ma veniamo ormai alle Fabbriche delle quali la fottopofta in Udine

metropoli del Friuli, ed ftata edifcata dai fondamenti dal Sig. Floriano An-

tonini gentiluomo di quella citta. II primo ordine delta facciata di opera

ruftica,1e colonne della facciata dell' entrata e della loggia di dietro fono di or-

dine Jonico. Le prime ftanze fono in volro; le maggiori hanno l'ahezza dei

volti fecondo il primo modo pofta di fopra dell'alrezza dei volti nei luoghi pi

lunohi che larghi . Le ftanze di fopra fono in folaro, e tanto maggiori di quel-

Je di fotto, quanto importano le contratture o diminuzioni dei muri, e han-

no i fohri alti quanto fono larghe. Sopra qucfte vi fono altrc ftanze, !e qualt

pofoao fervire per granajo . La fala arriva con la fua altezza otto il tetto.

A: La



Lacucina fuori delh cafa, ma perb comodiflima. I cefli fono accanto alle

fcale, e benche iiano nel corpo della Fabbrica non rendono perb alcun cattivo

odore,perch fono pofti in luogo lontano dal Sole, ed hanno alcuni fpiraglj

dal fondo della foila per U groiFezza del muro , che sboccano nella fommua

della cafa.

hi(--i i i >? i i i t i i jk i i i )? i i i )ic i i i *

Quefta Linea Ia meta del Piede Vicentino, col quale fono ftate mifu-

rate le feguenti Fabbriche .

Tutto il piede fi parte in oncie dodici, e ciafcun'oncia in quattro minur

In Vi-
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In Vicenza fopra la piazza^ che volgarmente fi dice P Ifola, ha fabbricato

fecondo P invenzione che fegue, il Conte Valerio Chiericato Cavaliere e Gen-

tiluomo onorato di quelh Qtt. Ha quefta Fabbrica nella parte di fotto una

loggia davanti, che piglia tucca h facciata. II pavimento del prim'ordine (i al-

za da terra cinque piedi: il che ftato fatto s pcr porvi fotto le cantine,
ed altri luoghi appartenenti al comodo delh cafa, i quali non fariano riufciti

fe folTero ftati fatti del tuttc fotterra ( perciocch il fiume non molto difco-

fto), si ancora acciocch gli ordini di fopra meglio godeTero del bel ito dinan-

zi. Le ftanze maggiori hanno i volti loro alti fecondo il primo modo delle al-

tezze dei volti, le mediocri fono involtate a lunette, ed hanno i volti tanto

alti quanto fono quelli delle maggiori. I camerini fono ancor elfi in volto, c

fono ammezzati. Sono tutti quefti volti ornati di compartimenti di ftucco ec-

cellentifimi di mano di Mefer Barcolonimeo Ridolfi Scultor Veronefe, e di pit-
ture di mano di Mefer Donienico Rizzo e di Mefer Batcifta Veneziano, uomi-

ni fingolari in quefte profefioni . La fah di fopra nel mezzo della facciata, ed

occupa la parte di mezzo delh loggia di fotto: h fua altezzi Jin fotto il

tetto, 'e perch efce alquanto in fuori
, ha fotto gli angoli le colonne doppie;

dall'una e Paltra parte di quefta fala vi fono due logge, cio una per banda ,

le quali hanno i foffitti loro ovvero lacunari ornati di bellilfimi quadri di pit-

tura, e fanno belliffima vifta. II primo ordine della facciaca Dorico, ed il fe

condo Jonico.

A4
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I Difegni che feguono, fono della cafa del Conte Ifeppo de'Porti famiglia
nobiliflima della detta Citta. Guarda quefla cala fopra due ftrade pubbliche, c

perb ha due entrate le quali hanno quattio colonne per ciafquna , che foften-

gono il volto e rendono il luogo di (opra ficuro, Le ftanze prime (ono in vol-

to; l'altezzs di quelle the fono accanto alle dette entrate, c fccondo l'ultimo

niodo dell'altezza de'volti; le ftanze feconde, cioe del fecondo ordine,fono iti

folaro: e cosi le prime come le feconde di quella parte di Fabbrica chc ftata

fatta, fono ornate di pitture e di ftucchi bellilfimi di mano dei fopraddetti valent
womini, e di Mefler Paolo Veronefe Pittore eccellentiflimo. 11 cortile circonda-

to da portici, al quale li va da dette entratc per un andito, avra le colonne al-

te trentafei piedi e mezzo, cio quanto e alto il primo e fecond'ordine. Die-
tro a quefte colonne vi fono pilaftri larghi un piede e tre quarti, e grofli un

piede e due oncie, che fcfterranno il pa^in'ento ttlla loggia di opra. Qutfto
corrile divide tutta la cafa in due parti, davanti fervira ad ufo dtl padrcme e

delle fue donne, e quella di dietro fara da nttttrvi i fortftieri, onde quei di

cafa ed i foreftieri refteranno liberi da ogni rifpetto, al che gli antichi e oiafloia-
mente i Greci ebbero grandiflimo rigunrdo. Oltrc di cib (ervir ancora qutfta

partizionc in cafo che i difccnd<~nti dcl fuddctto Gcntiluomo volefero averc i lo-

ro appartamenti feparati . Ho voluto porre le fcale principali fotto il portico, che

rifpondano a mezzo dcl cortilc, accitcth quelli che vogliono falire di fopra
fiano come aftretti a vedere lc parti piu belle della Fabbiica, ed anco accioc-

ch eflendo nel nie7ZO pofano fervire all'una e all'altra parte. Le cantine,

ed i luoghi fimili fono fotrerra . Lc ftalle lono fuori del quadro dclla cafa , cd

hanno l'entrata per fotto la fcala.

La
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La Fabbnca
,
che fegue, e in Verona, e fu cominciata dal Conte Gio: Bat-

tifta del la Torre, Gentiluomo di quella Citt , il quale lopravvenuto dalh mor-
te non 1 ha potuta finire , ma ne fatta una buona parte. Si entra in quefta
cafa dai hanchi , ove fono gli anditi larghi dieci picdi, dai quali i perviene nei
cortih di unghezza ciafcuno di cinquanta piedi, e da quefti in una fala aper-
ta, la quale ha quattro colonne per maggior ficurezza della fala di fopra Da
quefta fala fi entra nelle fcale, le quali fono ovate, e vacue nel mezzo. 1 detti
cortih hanno i corriton, o poggiuoli intorno al pari del piano delle feconde
ftanze. Le altre fcale fervono per maggior comodit di tutta la cafa. Quefto
compartimento riefce benifimo in quefto lito, il quale lungo e ftretto, ed ha
la ftrada maeftra da una delle facciate minori.

rioZSl. dci/etnc.
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l Difegni, che feguono, fono di una Fabbrica in Vicenza del Conte Otta-

vio de Thieni, fu del Conte Marc' Antonio , il quale le diede principio. E' que-
fta cafa (ituata nel mezio della citt vicino alla piazza, e perb mi parfo nel-

la parte, che verfo detta piazza, difponervi alcune botteghe ; perciocch de-

ve l'Architetto awertire anco alPutile del fabbricatore , potendoi fare como-

damente dove refta fito grande a fufficienza. Ciafcuna bottega ha fopra di fe

un mezzato per ufo dei botteghieri, e fopra vi fono le ftanze per il padrone.

Qaefta cafa in ifola, cio circondata da quattro ftrade. L'entrata principale,
o vogliamo dire porta maeftra ,

ha una Joggia davanti , ed fopra la ftrada pi

frequentata della citt. Di fopra vi far h fala maggiore, la quale ufcir in

fuori al pari della loggia . Due altre entrate vi fono nei fianchi , le quali hanno

le colonne nel mezzo, che vi fono pofte non tanto per ornamento, quanto per

rendere il luogo di opra icuro e proporzionare la larghezza all'alrezza. Da

quefte entrate li entra nel corcile circondaco intomo da logge di pilaftri nel

primo ordine ruftici, e nel fecondo di ordine compoito. Negli angoli vi fo-
'

no le ftanze ottangole, che riefcono bene si per la forma loro, come per di-

verf ufi ai quali efe i poTono accomodare. Le ftanze di quefta Fabbrica che

ora fono finite, fono ftate ornate di bellifimi ftucchi da Mefler Aleflandro Vitto-

ria e da Mefer Bartolommeo Ridolfi, e di pitture da Mefer Anfelmo Canera e

Mefer Bernardino India Veronefi ,
non fecondi ad alcuno dei noftri tempi .

Le cantine c luoghi fimili fono fotto terra
, perch quefta Fabbrica nella

piu alta parte dela citt, ove non pericolo che l'acqua dia impaccio.

"
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Giardino.

^Lunghezza delGtardino e arca ptedi_Jfi_zo e di
larqhezza do.

Hanno ancora nella fo-

praddetta Citta i Conti Va-
marana

,Gentiluomini onora-
tiffimi, per proprio onore e

comodo, ed ornamento del-
la loro patria fabbricato fe-
condo i difegni che feguo-
no; nella qual fabbrica elfi
non mancano di tutti quegli
ornamenti che fe le ricerca-
no, come ftucchi e pitture.
E' quefta cafa divifa in due

parti dalla corte di mezzo,
intorno Ia quale un cor-

ridore o poggiuolo che por-
ta dalla parte dinanzi a quel-
Ia di dietro. Le prime ftan-

ze fono in volto, le fecon-
de in folaro, e fono queftc
tanto alte quanto fono lar-

ghe. II giardino, che fi tro-

va avanti che fi entri nelle

ftalle, molto maggiore di

quello ch' egli fegnato;
ma f e fatto cosi piccolo,
perch altrimenti il foglio
non faria ftato capace di efe

ftalle, e cosi di tutte le par-
ti. E tanto bafti aver det-

to di quefta Fabbrica, cfen-
dochi , come ancora nelle al-

tre, ho pofo nei difegni Ie

mifure dellagrandezza di cia
cheduna partc.

II Difegno n forma gran-

de, che fegue, di mezza h

facciata .

Fra
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Fra moti onorati Gentiluomini Vicentini fi ritrova Monfignor Paolo Al-

mcrico, uomo di Chiefa, che fu Referendario di due Sommi Pontcfici Pio IV.
e V., e che per il fuo valore meritb di efer fatto Cittadino Romano con tutta

cafa fua. Quefto Gentiluomo dopo l'aver vagato molti anni pcr defderio di ono-

re, finalmente morti tutti i fuoi, venne a ripatriare; e per fuo dmorro fi ri-

dufe ad un fuo fuburbano in monte, lungi dalla citta meno di un quarro di

miglio, ove ha fabbricato fecondo Pinvenzione che fegue , Ja quale non mi

parfo mettere tra le fabbriche di Villa per la vicinanza che elh ha con la cit-

t, onde fi pub dire che ia nella cirt fea . 11 (ito degli ameni e dilette-

voli che (i pofano rtrovare, perch fopra un monticcllo di afcefa facilifi-

ma, ed e da una parte bagnato dal Bacchiglione fiume navigabile, e dall'al-

tra circondato da alrri amenifimi colli, che rendono Pafpetto di nn Teatro

molto grande, e fono tutti coltivati ed abbondanti di frutti eccellentiTmi
, e

di buonifime viti: onde perch gode da ogni parte di bellifime vife delle quali
alcune fono terminate, alcune pi lontane, ed altre che terminano con 1' ori-

zonte, vi fono ftate fatte Je logge in tutte quattro Je faccie, fotto il piano
dclle quali e della fah fono le ftanze per la comodit ed ufo delh famiglia.
La fala nel mezzo, ed rotonda e piglia il lume di fopra. I camerini fono

ammezzati. Sopra le ftanze grandi , Je quali hanno i vohi alti fecondo il pri-
mo modo; intorno la fah vi un luogo da paleggiare di hrghezza di quin-
dici piedi e mezzo. Nell'eftremit dci piediftalli che hnno sppoggio alle icale
delle logge, vi fono ftatue di mano di Mefer Lorenzo Vicentmo fcultore mo-

to eccelJente.

Anco-









Ancora il Sig. Giulio Capra, degnifimo Cavalicre e Gentiluomo Vicenti-

no, per ornamento della fua Patria piuttofto che per proprio bifogno, ha pre-

parata la materia per fabbricare, e cominciata una Cafa econdo i difegni che

feguono, in un bellifimo fito fopra la ftrada principale della Citta. Avr quefta
Cafa cortile, logge, fale, e ftanze, delle quali alcune faranno grandi, alcune me-

diocri, cd alcune piccole. La forma ar bella e varia; e certo quefto Gentiluo-

mo avra cafa molto onorata e magnifica, come merita il fuo nobile animo.

C Corte difcoperta.
D Corte fimilmente difcoperta.
L Cortile .

S Sala,che nella parte di fotto ha le colonne, e di fopra libera,
cioe fenza colonne.

C z Feci
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Feci a Conte Montano Barba

rano per un fuo fito in Vicenza la

prefente invcnzione, nelh quale pcr

cagion del fito non fervai l'ordine
di una parte anco nell' altra . Ora

quefto Gentiluomo ha comprato il

ito vicino, onde i ferva l'iftef'o or-

dine in tutte due le parti ; e icco-

me da una parte vi fono le ftalle e

luoghi per i fervitori (come f vede

nel difegno), cosi dall'atra vi van-

no ftanze, che ferviranno per cuci-

na e luoghi da donne , e per altre

comodita . Si ha gi cominciato a

fabbricare , e f fa la facciata fecon-

do il difegno , che fegue in forma

grande . Non ho pofto ancora il di-

fegno della pianta, fecondo ch' fta^
to ultimamente conclufo e fecondo

che fono ftate omai gettate le fon-

damenta, per non aver potuto farlo

intagliare a tempo , che li potef'e

ftampare. L'entrata di quefta inven-

zione ha alcune colonne, che foften-

gono il volto pcr le cagioni gi det-
te. Dalla deftra e dalh fniftra par-

te vi fono due fanze lunghe un qua-

dro e mezzo, cd appreflo due altre

quadre, ed oltre a quefte due came-

rini. Incontro al'entrata vi un an-

dito dal quale fi entra in una loggia
fopra Ia corre . Lia queft' andito un

camerino per banda, e fopra mezzati

ai quali ferve la fcala maggiore e

principale della cafa. Di tutti quefti
luoghi i volti fono alti piedi vent'

uno e mezzo. La fala di fopra, e

tutte le altre ftanze fono in fohro; i

camerini foli hanno i volri alti al pari
dei folari delle ftanze. Le colonne

della facciata hanno fotto i piediftal-
li ,

e foftengono un poggiuolo nel

quale f entra per la foffitta ; non fi fa

la facciata a quefto modo (come ho

detto) ma fecondo il difegno che fe-

gue in forma grande .

C 4 DelPAtro
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C A P I T O L O IV.
3

Deir Atrio Tofcano.

DAppoich
ho pofte alcune di quellc Fabbrche, che io ho ordinate nel-

le citta, e molto convenevole, che per fervare quanto ho promefo,

L- P00^,,1 Yegm dl alcuni luShi principali delle cafe degli Antichi ; e
perche di quelle 1 Atno era una parte notabiiiflima

, dir prima degli Atr?ed
in confeguenza dei luoghi a lui aggiunti: poi verro alle Sale . Dice Vitruvio
nel fefto Jibro, che cmque forti d'Atrj erano appreTo gli Antichi, cio Tofca-
no di quattro colonne, Corintio, Teftugginato, e Difcoperto, del quale non in-
tendo parlare. Dell'Atno Tofcano fono i feguenti difegni. La larghezza di queT'
Atno c delle tre parti della lunghezza le due. II Tabino largo due quinti del-
la larghezza dell' Atrio, e medefmamente lungo. Da quefto i pafa nel Perifti-
lio, cio nel cortile con portici intorno, il quale c un terzo pi Iungo che

largo. I portici fono larghi quanto fono lunghe le colonne . Dai fanchi dell'
Atrio vi (i potrebbono far falotti

, che guardaf'ero fopra giardini ; e fe cosi i fa-
cefero, come f vede nel difegno, le loro colonne arebbono di ordine Jonico
Iunghe venti piedi , ed il portico farcbbe largo quanto gli intercolunnj: di fopra
vi farebbono altre colonne corintie, la qnarta parte minori di quelle di fotto,
tra !e quali vi farebbono fineftre per pigliare il lume. Sopra gii anditi non vi
farebbe copcrta alcuna, ma intorno avrebbono i poggi , e fecondo il fto fi po-
trebbono fare pi e meno luoghi di quelo che ho difegnato , e fecondo che
facefe di bifogno all'ufo e comodit di chi vi avefe ad abitare.
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CAPITOLO V.
49

DelP Atrio i quattro Colomie .

IL
Difegno che fegue, ha l'Atrio di quattro colonne, il quale largo delle

cinque parti della lunghezza le tre. Le ale fono per la quarta parte della

lungbezza . Le colonne lono Corintie : il loro diametro per la met del-
la larghezza delle ale. II dicoperto la terza parre della larghezza dell' Atrio.
II Tablino largo per la met della larghezza dell'Atrio, e medefmamente lun-

go. Dall'Atrio per il Tablino (i pafa nel Periftilio
, il quale lungo un qua-

dro e mezzo. Le colonne de! primo ordine (ono Doriche , ed i portici fono
tanto larghi, quanto fono dette colonne lunghe ; quelle di fopra , cio del fe-
condo ordine, fono Joniche, la quarra parte pi fottili di quelle del primo, ed
hanno fotto di fe il poggio, o piediftallo alto piedi due e tre quarti .

A Atrio.

B Tablino.

C Porta del Tablino.

D Portico del Periftilio.

E Stanza apprefo l'Atrio.

F Loggia per Ia quale fi entra all'Atrio.

G Parte fcoperta del'Atrio co'PoggiuoIi intorno.
H Ale delI'Atrio.

I Fregio della Cornice dell' Atrio.

K II pieno, che fopra le colonne.

L Mifura di dieci piedi.

D CA-



>.

*



Gic. Silvejtrm





C A P I T O L O VI.

Defl' Atrio Corintio .

LA
feguente Fabbrica del Convento della Carita, dove fono Canonici

Regoari in Venezia. Ho cercato di afbmigliar quefta Cafa a quelle degli
Antichi, e pero vi ho fatto 1' Atrio Corintio, il quale lungo per la li-

nea diagonale del quadrato della larghezza . Le ale fono una delle tre parti e

mezza della lunghezza. Le colonne fono di ordine Compofto groTe tre piedi e

mezzo, e lunghe trentacinque. Lo fcoperto nel mezzo la terza parte della lar-

ghezza dell' Atrio. Sopra le colonne vi un terrazzato fcoperto al pari del piano
del terz' ordine dell' Inclauftro , ove fono Ie celle dei Frati . Apprefo 1 Atrio da una

parte e la Sagrefta circondata da una cornice Dorica , che oftiene il volto: Ie

colonne, che vi fi veggono, fofengono quella parte del muro dell'lnclauftro, che

nella parte di fopra divide le camere, ovvero celle, dalle logge. Serve quefta Sa-

grefta per Tablino (cosi chiamavano il luogo ove ponevano !e immagini dei

Maggiori) ancora che per accomodarmi io l'abbia pofta da un fanco dell'Atrio.

Dall'altro fanco il Iuogo per il Capitolo, il quale rifponde alla Sagreftia. Nel-
la parte apprefo la Chiefa v\ c una fcala ovata vacua nel mezzo, la quale riefce

molro cotnoda e vaga . Dall' Atrio f entra nell' Inclauftro, il quale ha tre ordini

di colonne uno fopra l'altro. II primo Dorico, le colonne efcono fuori dei

pilaftri pi che la met : il fecondo Jonico, le colonne fono per la quinta par-

te minori di quelle del primo; il terzo Corintio, ed ha le colonne la quinta par-

te mnori di quelle del fecondo. In queft'ordine in luogo dei pilaftri vi il mu-

ro continuo, ed al dritto degli archi degli ordini inferiori vi fono fneftre, che

danno Iume all'entrar delle celle, i volti delle quali fono fatti di canne, accioc-

ch non aggravino i muri . Incontro all' Atrio ed Inclauftro oltre la calle f ttova

il Refittorio lungo due quadri, ed alto fno al piano del terz'ordine dell' Inclau-

ftro: ha una Ioggia per banda , e fotto una cantina fatta nella maniera, che fo-

gliono far !e cifterne, acciocch l'acqua non vi poll'a entrare. Daun capo ha la

cucina, forni, corte da galline , luogo da legne, da lavare i panni, ed un giardi-
no alTai bello; e dall'altro alrri luoghi . Sono in quefta Fabbrica tra Foreftere

ed altri luoghi, che fcrvono a diveri eff'etti , quarantaquattro ftanze e quaranta-

fei celle .
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CAPITOLO VII.

Deir Atrio Tcjlngginato, e efla Caj'a Privata Jegli Antichi Ilomam.

OLtre
le fopraddette maniere d'Atrj un'altra apprelTo gli Antichi fu mol-

to in ulo, e da loro dettaTeftugginata ; e perche quefta parte difficilif-

fima per l'ofcurit di Vitruvio e degna di molta awertenza, io ne dirb

quel che ne credo, aggiungendovi ancora la difpofzione degli Oeci o Salotti ,

Cancellerie, Tinelli , Bagni , ed altri luoghi in modo, che ncl feguente difegno
fi avranno tutte le parti della cafa privata pofte ne' Juoghi fuoi fecondo Vitru-

vio . L'Atrio lungo per Ia diagonale del quadrato delia larghezza , ed alto

fno fotto il trave limitare, quanto cgli largo. Le ftanze, che gli fono accan-

to, fono manco alte fei piedi , e fopra i muri
, che Ie dividono dall'Atrio, vi

fono alcuni pilaftri, che foftengono la teftudine o coperta dell'Atrio, e per le

diftanze
,
che fono fra quelli , egli riceve il lume; e le ftanze poi hanno fopra.

un terrazzato fcoperto. Incontro all'entrata e il Tablino, il quale per una

delle due parti e mezza della larghezza dell'Atrio; e fervivaifo quefti luoghi,
come altrove ho detto, a ripor !e immagini c ftatue dei Maggiori. Pi avanti

fi trova il Periftilio, il quale ha i portici intorno larghi quanto fono Iunghe le

colonne. Le ftanze fono della medefma larghezza , e fono alte fino all'impofta
dei volti quanto larghe, ed i volti hanno di frezza i! terzo della larghezza. Pi
forti di Oeci fono defcritti da Vitruvio, (erano quefti fale, ovvero falotti,nei

quali fi facevano i conviti e le fefte, e ftavano le donne a lavorare ) cio i

Tetraftili, cos detti perch vi erano quatro colonne: i Corintj, i quali ave-

vano intorno mezze colonne ; gli Egizj , i quali fopra le prime colonne erano

chiufi da un muro con mezze colonne al dritto delle prime, e la quarta parte

minori: negli intercolunnj erano Ie fineftre ,
dalle quali riceveva lume il luogo

di mezzo. L'altezza delle logge, che erano d' intorno, non pafava le prime co-

lonne , e fopra vi era difcoperto, ed un corritore o poggiuolo intorno . Di

ciafcuno di quefti faranno pofti i difegni da per fe. Gli Oeci qradrati erano

luoghi da fare al frefco l'eftare, e guardavano opra giardini e altre verdure.

Vi fi facevano ancora altri Oeci ,
che chiamavano Ciziceni , i quali fervi-

vano ancor efi ai comodi fopraddetti . Le Cancellerie e Librerie erano in Ico-

ghi convenevoli verfo l'oriente; ed i Ticlini , i quali erano luoghi dove man-

giavano. Vi erano anche i bagni per gli uomini e per le dcnne, i quali io gli
ho difegnati nell'ultima parte della cafa.
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C A P I T O L O VIII.

Delle Safe di qnattro Colonne.

L fcguente Difegno e delle Sale, che fi dicevano Tetraftili, perciocch ave-

vano quattro colonne . Quefte (i facevano quadre , e vi (i facevano le co-

lonne per proporzionare la larghezza all'altezza, e per rendere il luogo di

fopra icuro; il che ho fatto ancor'io in molte Fabbriche, come fi veduto

nei difegni pofti di fopra, e fi vedr in quelli chc feguiranno.
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C A P I T O L O IX.

Deffe Sale Corintie.

LE
Sale Corintie fi facevano in due modi , cioe o con le colonne che

nafcevano da terra, come fi vede nel difegno primo, ovvero con le co-

lonne fopra i piediftalli, come nel difegno fecondo. Ma cosi nell'uno,

come nell'altro (i facevano le colonne apprefo il muro; e gli architravi, i fre-

gj , e le Cornici fi lavoravano di ftucco, ovvero (i facevano di legno, e vi era

un'ordine folo di colonne. II volto i faceva ,
o di me7zo cerchio, ovvero a fchif-

fo, cio che aveva tanto di frezza, quanto era il terzo della larghezza della

fala, e fi doveva adornare con compartimenti di ftucchi e di pitture. La lun-

ghezza di quefte Sale farebbe molto bella di un quadro e due terzi della lar-

ghezza .
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C A P I T O L O X.

Defle Safe Erizie.

IL
Difcgno, che fcgue , delle Sale Egizie, lc quai erano molto fmiii ale

Baliliche, cio luoghi ove fi rendeva ragione, delle quali fi dira, quando
(i trattera delle piazze ; perciocch in quefte Sale vi i faceva un portico

facendoi le colonne di dentro lontane dal muro, come nelJe Bafiliche, e fopra
Je coionne vi erano gli architravi

,
i fregi, e le cornici . Lo fpazio fra Je co-

Jonne ed il muro, cra coperto da un pavimento , e quefo pavimento era fco-

perto, c faceva corritore o poggiuolo intorno. Sopra le dette colonne era muro

continuato con mezze colonne di dentro, la quarta parte minori delle gi det-
re, e fra g!i intercolunnj vi erano Je fnefre, che davano lume alla fala, e per
Je quali da detto pavimento fcoperto fi poteva vedere in quella . Dovevano aver

quefte Sale una grandezza mirabile, si per l'ornamento delle colonne, si anco-

ra per la fua altezza ; perciocch il fofitto andava fopra la cornice del fecondo

ordine, e dovevano riufcir molto comode, quando vi facevano fefte. o conviti.
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C A P I T O L O XI.

Delle Cafe Private de'Greci.

IGreci
tennero diverfo modo di fabbricare dai Latini; perciocche (come di-

ce Vitruvio) lafciate le Logge e gli Atrj fecero l'entrata della cafa angufta
e ftrctta, e dall' una parte poero le ftalle dei cavalli, e dall'altra le ftanze

per i Portinari. Da quefto primo andito f entrava ne! cortile, il quale aveva

da tre parti i portici , e dalla parte volta a mezzogiorno vi facevano due An-

ti, cio pilaftri che
rcggeyano

le travi dei folari pi addentro ; perciocch lafcia-
to alquanto di fpazio dall'una e l'altra parte, erano luoghi molto grandi depu-
tati alle madri di famiglia, ove ftelTero coi loro fervi e ferve : ed al pari di
dette Anti erano alcune lanze

, Ie quali noi pofiamo chiamare Anticamera, Ca-
mera, e Poftcamera, per elTere una dietro l'altra. Intorno i portici erano i luo-

ghi da mangiare, da dormire , e da altre s fatte cofe necefarie alla famiglia.
A quefto edifcio ve ne aggiungevano un'altro di maggior grandezza ed orna-

mento con pi ampj cortili , ne' quali ovvero i facevano quattro portici di

uguale altezza
, ovvero uno di maggiore, cio quelio che era volto al merig^

gio; ed il cortile, che aveva quefto portico pi alto, (i chiamava Rodiaco, for-
fe per efer venuta I' invenzione da Rodi . Avevano quefti cortili Ie logge da-

vanti magnifiche e le porte proprie, e vi abitavano folamente gli uomini. Ap-
prefb quefta Fabbrica dalla deftra e dalla fniftra facevano atre cafe le quali
avevano le porte proprie particolari, e tutte le comodit appartenenti all'abi-

tarvi, ed in quelle alloggiavano i foreftieri ; perch era quefta ufanza preTo
quei popoli, che venuto un foreftiero, il primo giorno lo menavano a mangiar
feco, e poi gli afegnavano un'alloggiamento in dette cafe, e gli mandavano

tutte le cofe neceTarie al vivere : onde venivano i foreftieri ad efer liberi da

ogni rifpetto , ed efere come in cafa fua propria . E tanto bafti aver detto del-

le cafe dei Greci, e delle cafe della Citt.

Le parti della Cafa dei Greci.

A Andito. dal quale il Cortile chiama-

B Stalle. to Rodiaco.

C Luoghi per i Portinari. 0 Luogo per il quale paflava dal

D Cortile primo. Cortile minore nel maggiore.
E Luogo per dove fi entrava nelle P I tre Portici , che hanno le colon-

ftanze . ne piccole .

F Luoghi ove ftavano le donne a la- Q Triclini Ciziceni, e Cancellere,
vorare. ovvero luoghi da dipingere.

G Camera prima grande, che direm- P, Sala.

mo Anticamera. S Librera .

H Camera mediocre. T Sale quadrate dove mangiavano.
i Camerino. V Le Cafe per i Foreftieri.

K Salotti da mangiarvi dentro. X Stradelle, che dividevano le dette

L Stanze. cafe da quelle del Padrone .

M Cortile fecondo maggiore del primo . Y Corticelle difcoperte.
N Portico maggiore degli altri tre Z Strada principale.
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C A P I T O L O XII.
85

Def Sito da eleggerji per le Fabbriche i Vifla .

LE
Cafe della Citta fono veramente al Gentiluomo di molfo fplendore

e comodita, avendo in ele ad abitare tutto quel tempo che gh biio-

gner per ramminiftrazione della Repubblica e governo delle cofe pro-

prie; ma non minore utilita e confolazione cavera forfe dalle Cafe di Villa,
dove il refto del tempo li^ pafera in vcdere ed ornare le fue pofefiom , e

con induftria ed arte dell' Agncoltura accrefcere le facolt, dove anco per
l'efcrcizio, che nellaVilIa (i fuol fare a piedi ed a cavallo, il corpo pi age-
volmente confcrveri la fua fanit e robuftezza , e dove finalmcnte 1' animo

ftanco dalle agitazioni della Citta prender molto riftoro e confolazione, e

quietamente potri attendere agli ftudj delle lettere ed alla contemplazione;
come per quefto gli antichi Savi olevano fpele volte ufarc di ritirarf in fi-

mili luoghi, ove vifitati da virtuoi amici c parenti loro, avendo cafe, giar-
dini, fontane, e fimili luoghi foliazzcvoli, c fopratu.tro la lor virt, pote-
vano facilmente confeguir quella beata vita che quaggi pu ottenere. Pcr-

tanto avendo con 1' ajuto del Signore ddio efpedito di trattare delle Ofe di

Cicta,giufta cofa che paiiamo a quelle di Villa, nele quali principalmente
confifte il negozio famigiare e privato. Ma avanti che ai diegni di quefte fi

venga , parmi molto a propofto ragionare del ito o luogo da eeggerf per

efe Fabbriche, c del compartimento di quefte; perciocch non efendo no

(come nelle Citta fuoe avvenire) dai muri pubblici o dci vicini fra certi e

determinati confini rinchiuf, oficio di faggio Architerro con ogri folicci-

tudine ed opera inveftigare e ricercare Juogo comodo e fano fancioli in Vil-

la per lo pi nel tempo dell'eft tc , nel quale ancora nei luoyh' moho ani

i corpi noftri per il caldo (i indeboifcono ed ammalano. Pf irnitumcntc adi.n-

que cleggerai luogo quanto (ia pofibile comodo alk po(!> fioni e ne mtzzo

di quelle, acciocch il padrone fenz^ molta fatica pofa fcoprire e megliora-
re i fuoi luoghi d'intorno, e i f'utti di quelii pofano acconciamenre a:Ia i.a-

fa dominicale efere dal lavoratore portati . Se li potra fjbbricarc fcpra il fiu-

me, far cofa molto comoda e btlla; perciocch e le entrate con poca fptfa
in ogni tempo fi potranno nella citr condurre con le barche, e fervir agli u

della cafa e degi animali, oltre che apporter molto frefco I'tftate, e far

bellifma vifta ,
e con grandiima utilita ed ornamento fi potranno adacquare

le pofefioni, i Giardini, ed i Bruoli , che fono l'anima ed il diporto delia

Villa. Ma non fi potendo avere fiumi navigabii, fi cercher di fabbricare

apprefo altre acque correnti
, allontanandofi fopratturto dalle acque morte e

che non corrono, perch generano aere cattivifmo ; il che facilmente fchi-

veremo, fe fabbricheremo in luoghi elevati ed allegri, cio dove l'aere fia dal

continuo fpirare dci venti mofb , e la terra per la fcaduta lia dagli umidi e

cattivi vapori purgata ; onde gli abitatori fani ed allegri e con buou coJore

li mantengano, e non fi fenta la moleftia delle Zenzale e di altri animaletti,

che nafcono dalla putrefazione dclc acque morte e paludofe. E perch le

acque fono neceTarifme al vjvere umano , e fecondo le varie qualt loro

varj efetti in noi producono, onde alcune generano milza, alcune gozzi, al-

cune il mal di pietra, ed alcune altrc altri malij i ufer grandiflma diligcn-
G za,



za , cha vicino a quclle fi fabbrichi , Ie quali non abbiano alcuno lrano fa-

pore
c di niun colore partecipino , ma iano limpide chiare e (ottili, e che

foarfe fopra un drappo bianco non lo macchino , perch quefti faranno fcgni
dclla bont loro. Molti modi da fpcrimentare fe le acque fono buonc ci fo-

no infcgnati da Vitruvio; imperucch quell' acqua c tenuta perfetta , che

fa buon pane e nella quale i legumi prefto l cuocono, e quella che bollita

non Ufcia feccia alcuna nel fondo dcl vafo . Sar ottimo indizio dtlla bont

dell'acqua, fc dove ella palTer non f vedr il mufco, nc vi nafcer il gion-

co, nu far il luogo netto e bello con abbia o ghiara in fondo, e non fpor-
co o fangofo. Gli animali ancora in qudle foliri bevere daranno indizio del-

h bont e falubrit dell'acqua, fe faranno gatiliardi forti robufti e grafi, e

non mjcilenti c deboli . Ma quanto alla falubrit dell'aere oltre lc fopraddet-
tc cofe daranno indizio gli edif j amichi, fe non laranno torrofi e gusfti: fc

gli alberi faranno bcn nodriti, belli , non piegati in alcuna parte dai venti,c

non faranno di quelli che nafcono in luoghi paludofi ; e fc i fai o lc pietre
in quei luoghi nate nella parte di fopra non appariranno putrefattc; ed anco

fe il color degli uomini far naturale , e dimoftrer buona tempcrarura . Non

fi dec fabbncare nelle valli chiufe fra i monti ; perciocch gli tdificj tra le

valli nafcofti , olrrc che fono del vedere da lontano privati c dell'cfere vc-

duti, c fenza dignir e maeft alcuna, fono del tutto contrarj alJa fanit, per-
ch dalle pioggie che vi concorrono fatta pregna la terra , manda fuori va-

pori pertiferi agli ingegni ed ai corpi , elicndo da quelli gli fpiriti indcboliti,
e maccratc le congiunturc ed i ncrvi , e cio che ne granari f riporra pcr lo

troppo umido corromperafi . Oltre di cio, fe vi entrcr il Solc, per la refli-f-

lioiie dei raggi vi faranno eccefivi caldi , e fe non v'entrer, per I' ombra

continua diventeranno le pcrfone come ftupide e di catrivo colore . I venti

ancora fe in dttte valli entreranno, come per canali riftretti troppo furore

apporteranno, c fe non vi foffieranno, l'acre ivi ammalato diven denlo e

mal fano. Facendo di meftieri fabbricare nel monte, eleggaf un fito, che a

temperata regione del Cielo ia rivolto, e che n da monti maggiori abbia

continua ombra ,
n per lo ptrcuoter dcl Sole in qualche rupc vicina qiaf

di duc Soli fenta l'ardore, perchc ncll' uno e nell'alrro cafo far pcflmo l'abi-

tarvi. E finalmenre nell'eleggere il fto pcr la fabbrica di Villa tutte quelle
confiderazioni ( dtbbono avcre, che f hanno nell'eleggere il fto per le Cit-

t ; concioliach la Citt non fa altro chc una certa Cafa grande, e per lo

contrario la Cafa una Cirta piccola .

C A P l T O L O XIII.

Def Compartimcnto deffe CaJ'e di Vifta .

Mltrovato
il fto Iieto, ameno, comodo,e fano, Q attender ali' elegante

c comoda compartizione (ua . Due forti di fabbriche fh^kfiiedono nel-

la Villa, l' una per l' abitazione del Padrone e della fua famiglia,
l'altra per governare e cuftodire l'entrate e gli animali della Villa . Pero fi

dovra compartire i! fito in modo, che n quella a quefta,n quefta a quella
ia di impedimento. L'abitazione del Padrone dce cfier fatta avendo rig?ar-

do
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do alla fua famglia e condizione, e fi fa come fi ufa nelle Cirt,e ne abbia-

mo di fopra trattato. 1 eopcrti per Ic cofe di Villa (i faranno aveudo nlpct-
to all'entratc cd agli animali

, ed in modo congiunti alla cafa dcl Pudroncj

che in ogni luogo (i pola andare al coperto, acciocchc nc le piogge, n gli
ardenti Soli dell'eftate gli fcno di noja nell'andare a vedere i mgozj iuois
il che fara anco di grandifima utilita per riporre ai coperro legnami ed in-

finite altre cofe della Villa,che ( guafterebbero per le piogge c per il Sole
oltre che quefti portici apportano molto ornamento. Si rifguarder ad alloga-
rc comodamentc e fcnza ftrettczza alcuna gli uomini all' ufo della Vila appli-
cati, gli animali, le cntrate , c gli iftrumenti . Le ftanze del Fattore,del Ca-

flaldo, e dei lavoratori deono efere in luogo accomodato e pronto alle por-
te ed alla cuftodia di tutte le altre parti. Le ftalle per gli animali da lavo-

ro, come buoi e cavalli , d^bbono efcr difcofte dall' abitazione del Padrone
,

acciocch da quclla ieno lontani i litami, e li porranno in luoghi molto caldi

e chiari. 1 luoghi per gli animali che fruttano, come fono porci, pecorc,
colombi, pollami, e fmili, fi collocheranno fecondo le qualit c natura loro,
ed in quefto fi dovra avvertire quello che in diverfi paefi f coftuma. Le can-

tine fi deono fare fotto terra , rinchiufe , lonrane da ogni ftrepito e da ogni
umore e fctore, e dbbono avere il lume da levante, ovvero da fettcntrione;

perciocch avendolo da altra parre ove il Sole pofa fcaldare , i vini che vi

fi riporranno, dal calore rifcaldati diverranno deboi, e f guafteranno. Si fa-

ranno alquanto pen^enti a! mczzo, e che abbiano il fuolo di terrazzo, owe-

ro fieno laftricate in modo, chc fpandendofi il vino pofa efcre raccolto.

1 tinacci dove bole il vino f riporranno fotto i coperti che f faranno ap-

prefb detre cantine, e tanto elcvati, che Je loro fpine fiano alquanro pi al-

te del buco fuoeriore del'a borte , acciocchc agevolmente per maniche di co-

ro , o canali d legno C\ pofa il vino di detti tinacci mandar nelle borri.

I granari debbono avere il lume vcrfo tramonrana, perch a quefto modo i

grani non potranno cos prefto rifcaldarf, ma dal vcnto rafreddati , lunga-
m^nte fi conferveranno, e non vi nafceranno quegli anirmdetti chc vi fnno

grandimo nocumento. II fuolo, o pavimento Ioro dee efere di terrazzato

porendofi avere, o almeno di tavole, perch pr i! toccar dclla calcc il gra-

no fi guafta . Le alrre falvarobbe ancora per !c drtte cagioni alla medefima

parre del Ciclo deono riguardare. Le rcggie per i feni guarderanno al mcz-

zoEjiorno, ovvero al ponente, perch dal calore del Sole feccati non far pe-

rico'o che fi ^obbollircano ed acceniano . Gli iftrumenti che bifognano agli

agricoltori fieno in luoghi accomodati fotto il copcrto a mezzod . L' Ara

dove C\ tribbia il grano dee cfere efpofta al Sole, fpaziofa ed ampia, battuta

ed alquanto colma nel mezzo, ed intorno o almeno da una parte debbe avere

i portici, acciocch nelle repentine piogge f poTano i grani condurre prefto
al coperto, e non far troppo vicina alla cafa del Padrone pcr la polvere, ne

tanro lon^na, che non po(Ta elTere veduta. E tanto bcafti aver detto in uni-

verfale dell'elczone dei fiti , e del compartimento loro . Refta, che (come io

ho promefb) io ponga i difegni di alcunc fabbrichc, che fecondo divcrfe in-

vcnzioni ho ordinate in Villa.

G z CA'
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C A P I T O L O XIV.

Dei Difegni deffe Cafe di Viffa di atcitni Nobiti Vefieziani.

LA
Fabbrica che fegue in Bagnolo, luogo due miglia lontano da Lo-

nigo caftello del Vicentino, ed de' Magnifici bignori Conti Vittore,

Marco, e Daniele fratelli de' Pilani . Dall'una e l'altra parte del cor-

tile vi fono le ftalle, le cantine, i granari, e timili altri luoghi per l'uo del-

a Villa. Le colonne dei portici fono di ordine Dorico . La parte i mezzo

di quefta fabbrica per i'abitazione del Padrone; il pavimento delle prime

ftanze alto da terra fette piedi : fotto vi fono le cucine ed altri limili luo-

ghi per la famiglia . La (ala in volto alta quanto larga e la meta pi ; a

quefta altezza giunge anco il volto delle logge. Le ftanze fono in lolaro alte

quanto larghe: le maggiori fono Iunghe un quadro e due terzi , Ie altre un

quadro e mezzo. Ed da awertirli , che non fi ha avuto molta conidera-

zione nel mctter le fcale minori in luogo che abbiano lumc vivo ( come ab-

biamo ricordato nel primo libro), perch non avendo efe a (ervire fe non

ai luoghi di fotto ed a quelli di fopra ,
i quali fervono per granari ovvero

mezzati, f ha avuto rifguardo principalmente ad accomodar bene l'ordine di

mezzo, il quale per 1' abitazione del Padrone e de Foreftieri ; e le fcale,
che a queft' ordine portano, ono pofte in luogo attifimo, come fi vede nei

difegni. E cib far detto anco per awertenza del prudente Lettore per tuttc

le altre fabbriche feguenti di un'ordine folo; perciocch in quelle che ne han-

no due belli ed ornati , ho procurato, che le fcale lieno lucide e pofte in

luoghi comodt ; e dico due, perch quello che va fotto terra per le cantine

e (imili u(, e quello che va nella parte di fopra e ierve per granari e mez-

zati non chumo ordine principale, per non darli au'abitazione ei Ccnt-

luomini .

La
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Li feguente fabbrica del Magnifco Signor Francefco Badoero nel Po-

lefne ad un luogo detto la Frata , in un (to alquanto rilevato, e bagnata
da un ramo dell' Adige, ove era anticamente un caftello di Salinguerra da

Efte cognato di Ezzelino da Romano. Fa bafe a tutta la fabbnca un piedi-
ftallo alto cinqje piedi: a qnefta altezza il pavimento delle (tanze, le quali
tutte fono in folaro, e fono ftate ornate di Grottefche di belliirima invenzio-

ne dal Giallo Fiorentino. Di fopra hanno il granaro, e di fotto la cucina ,

le cantine, ed altri luoghi alla comodit pertincnti . Le colonne delle logge
della cafa del Padrone fono Joniche. La cornice come corona circonda tutta

la cafa . II frontefpizio fopra le logge fa una bellilfima vifta , perch rende la

parte di mezzo pi eminente dei fianchi . Difcendendo poi al piano fi tro-

vano luoghi da Fattore, Caftaldo, ftalle, ed akri alla VjIIa convenevoli.

II Ma-
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11 Magnifco Signor Marco Zeno ha fabbricato fecondo l'invenzione che

fegue in Cefalto luogo propinqjo alla Motta, caftello del Trivigiano . Sopra
un bafamenco, il quale circonda tatta la fabbrica, il pavimento dele ftan-

ze, le qaali tutte 'oij fatte in volco ; V altezza dei volti delle maggibri
fecoiJo il m^Jo fecorJo Jelle altezze dei volti . Le quadre hanno le Jonet-

te ncgli angoli a! diritto delle fineftre; i camerini apprelfo la loggia hanno

i volti a fafcia, e cosi auco la fala; il volto della loggia alto quanto quel-
lo della fala, e fuperano tutci due l'altezza delle hnze. Ha quefta fabbrica

Giardini, Corcilc, Colo,nbara, e tacco qaello chc fa bifogno all'ufo di Villa.

Non
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Non moto ungi dale Gambarare fopra la Brenta c la feguente Fabbri-

ca delli Magninci Sigaori Niccol e Luigi de'Fofcari. Quefta abbrica a|za-
ta da terra quattordici piedi, e fotto vi fono cucine, tinelli , c fimili luoghi,
ed fatta in volto cos di fopra , come di fotto . Le ftanze maggiori hanno
i volci alti fecondo il primo modo delle altezze dei volti . Le quadre hanno
i volti a cupola: fopra i camerini vi fono mezzati ; il volto della fala c a

crociera di mezzo ccrchio ; la fua impofta tanto alta da piano, quanto
Iarga la fala , la qualc c ftata ornata di eccellentimc pitture da Mefer Bat-
tifta Veneziano. MelTer Battifta Franco grandifmo difegnatore a' noftri tcmpi
aveva ancor' efo dato principio a dipingere una delle ftanze grandi, ma fo-
prawenuto dalla morte ha lafciata 1' opera imperfetta. La loggia di ordi-
ne Jonico. La cornice gira intorno a tutta la cafa; e fa frontefpizio fopra
la loggia e nella parte oppofta. Sotto la gronda vi un'altra cornice, che ca-

mina fopra i frontepizj . Le camere di fopra fono come mezzati per la loro
bafezza, perch fono alte foJo otto piedi .

La
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La fabbrca che fegue a Mafera^ Vjffiwclria d Afolo caftello del Tri-

vigiano, di Monfignor Reverendifimo Eltto^ d'Aquirj , e del Magnifco Si-

gnor Marc'Antonio fratelli de'Barbari. Quclla parce della fabbnca, che efce

alquanto in fuori, ha due ordini di ftanze; il piano di quelle di fopra al pari
del piano del corcile di dietro, ove tagliata nel monte incontro alla cafa una

fontana con infiniti ornamenti di ftucco e di pittura. Fa quefta fonte un la-

ghetto, che ferve per pefchiera-' da quefto Iuogo parritafi I'acqua fcorre nella

cucina , e dipoi irrigati i giardini che fono dalla deftra e finiftra parte della

ftrada, la quale pian piano afcendendo conduce alla fabbrica, fa due pefthiere
coi loro beveratoj fopra la ftrada comune, d'onde partitaf adacqua il Bruolo,
il quale grandifimo e pieno di frutti eccellentifmi, e di diyerle felvticinc.

La facciata della cafa del Padrone ha quattro colonne d'ordine Jonico;'il capi-
tello di quellc degli angoli fa fronte da due parti , i quali capitelli come (i fac-

ciano porrb nel libro dei Tempj . Dall'una e l'alrra parte vi fono logge, Ie

quali nell'cftremit hanrio due colombare, e fotto quelle vi ono iuoghl' da fa-

re i vini, e Je ftalle, e gli alcri luoghi per l'ufo di Vilia. f

La
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La feguent Fabbrica apprefb la porta di Montagnana Caftello del Pa-

dovano, e fu edificata dal Magnifico Signor Francefco Pifani, il quale paf-
fato a miglior vica non ia ha pocuta finir. Le ftanze maggion fono lunghe
un quadro e tre quarci, i volti fono a fchiffb, alti fccondo il fecondo modo

dell*alcezzc dei volti : le mediocri fono quadre ed involcate a catino: i ca-

merini , e l'andito ono di ugujle larghezza, i volti loro fono alti due qua-

dri. L'entrata ha quattro colonne, il quinto pi fotcili di quelle di fuori,le

quali foftengono il pavimento della fala , c fanno I'alcezza del volto bella e

ficura. Nei quattro nicchi che vi d reggono fono ftati fcolpiti i quattro tem-

pi dell'anno da MelTere Aleandro Vittoria Scultorc eccellente. II primo Or-

dine delle colome Dorico, il fecondo Jonico . Le ftanze di fopra fono in

folaro; l'altezza dclla fala giugne fin fotto il tetto. Ha quefta fabbrica due

lrade dai fianchi , dove fono due porte , fopra ie quali vi fono anditi chc

conducono in cucina, e luoghi per fervitori.

La
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La Fabbrca che fegue el Magnifico Signor Giorgio CornaroJn.Piom:
bino, luogo di Caftel Franco. II primo ordinc delle logge Jonico. La fca-

h e pofta nella parte pi addentro della cafa, acciocch la lonrana dal cal-

do e dal freddo: le ale dovc li vedono i nicchi fono larghe la terza parte

della fua lunghezza; le colonne rifpondono al dritto delle penultime dellc

l8ge> e fono tanto diftanti tra fe, quanro alte. Le ftanze maggiori fono lun-
*

ghe un quadro e tre quarti, i volti fono alti fecondo il primo modo delle;

altezze dci rolti ; le mediocri fono quadre il terzo pi altc che Urghe, i volti

fono a lunerte. Sopra i camerini vi fono mezzati. Le logge di fopra fono di

ordine Corintio, le colonne fono la quinta parte pi fottili di quelle di fot-

to. Le ftanze fono in folaro ed hanno fopra alcuni mezzari. Da una parce
vi la cucina e luoghi per maTare, e dall'altra i luoghi per fervitori.

La
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La feguente Fabbrica del Clarffmo Cavah'ere il Signor Leonardo Mo-

cenigo ad una Villa detta Marocco, che (i ntrova andando da Venezia a Tre-

vigi. Le cantine lono m terreno , e fopra hanno da una parre i granari .,, e
dall'altra le comodir per la famiglia : e fopra quefti luoghi vi fono le ftan-

ze del padrone divife in q attro apparramenti: le nuggiori hanno i volti alti

piedi vent' uno, e fono fatti di canne, acciocch (iano kggieri ; le mediocri

hanno i volti alti quanto le nnggiori ; ie mmori, cio i camerini hanno i loro

volti alti piedi diciallette, e fono fatti a crociera . La loggia di fotto ^di

ordine Jonico. N^IIj (ala terrena fono quattro colonne, acciocch ia pro-

porziontta l'altezza alla larghezza . La loggia di fopra di ordine Corintio,
ed ha il poggio alco due piedi e tre qnarti. Le fcale fono pofte nel mezo,
e dividoio la Ula dalla loggia , e camminano una al contrario dell'altra; on-

de e dalla deftra e dalla fniftra (i pu afcendere e difcendere , e riefcono mpl-
to comode e belle, e fono lucide a fuffcienza. Ha quefta fabbrica dai fianchi

i luoghi da fare i vini
, Ie ftale, i portici, ed altre comodit all'ulo dela

Villa appartenenti . ?

A Fan-
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A Fanzolo, Villa del Trivigiano difcofta da Caftel Franco tre miglia ,

la Fabbrica che fegue del Magnifco Signor Leonardo Eino. Le cantinc, i gra-

nari, le ftalle, e gli altri Iuoghi di Villa fono dall'una e dall'altra parte del-

la cafa dominicale, e nell'eftrcmita loro vi fono due colombare che apporta-
no utile al padrone ed ornamento al luogo, e per tutto fi puo andare al co

perto; il che una delle principali cofe, che fi ricercano ad una cafa di Vil-

ia, come ftato avvertito di fopra . Dietro a quefta fabbrica un giardjno
quadro di ottanta campi Trivigiani, per mezzo il quale corre un fiumicello
che rende il fito molco bello e dileccevole . E' ftaca ornata di pitture da Mefler
Battifta Veneziano.

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

Dei Difegni ddle Cafe di Viita di alcuni Gentiluomini di Terra Ferma.

AD
un Iuogo del Vicentino detto il Finale la feguente Fabbrica del

Signor Biagio Sarraceno. II piano delle ftanze s'alza da tcrra cinquc
piedi; le i\*nzz maggiori fono lunghe un quadro e cinque ottavi, ed

alte quanto larghe, e fono in folaro. Continua quefta altczza anco nella fala:
i camerini apprelfo la loggia fono in volto, l'altezza dei volti al pari di quel-
le dclle ftanze: di fotto vi lono le cantine, e di fopra il granaro, il quale oc-

cupi tutto il corpo della cafa. Le cucine fono fuori di quella, ma per con*

giunte in modo, che ricfcono comodc. Dall' una c l'altra parte vi fono i luo-

ghi all'ufo di ViIIa necefarj.

I Di-
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1 Difegni che feguono, fono della Fabbrca del Sgnor Gtrolamo Rago-
na, Gentilunmo Vicentino, fatta da lui alle Ghizzole fa Villa. Ha quefta
Fabbrica la comodit ricordata di fopra , cio che per tutto f pu andare al

coperto. II pavtmento delle (tanze per ufo del Padrone alto da terra do-

dici piedi: fotto quefte ftanze vi fono le comodit per la famiglia, e di fo-

pra altre ftanze, che pollono fervire per granari ed anco per luoghi da abi-

tarvi , venendo l'occaiioae. Le fcalc principali fono neila facciata davanci

della cafa , e rifpondono fotto i portici del cortile .

Io
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In PbgTana Vlla del Vicentino Ta feguente Fabbrica del Cavalier Po-

gliana. Le fue ftanze lono ftate ornare di pitture e ftucchi bellifllmi da Meflcr

Bernardino India e Mefler Anfelmo Cancra pittori Veronef , e da MefTer

Bartolommeo Rodolfi lcultore Veronefe. Le ftanze grandi fono lunghe un

quadro e due terzi, e fono in volto: !e quadre hanno le lunette neglt an-

goli ; fopra i camerini vi fono mezzati . L'altezza della fala la met pi
della larghezza, e viene ad eflere al pari dell'altezza della loggia: la fala

involrata a faci, e la loggia a crociera: fopra turti quefti luoghi il gra-

naro, e fotto le cantine e la cuctna; perciocch il piano delle ftanze fi alza

cinque piedi da rerra. Da un lato ha il cortile ed altri luoght per le cofe

di Viila, dall'altro un giardino che corrifponde a detto cortile , e nella

parte di dietro il Bruolo, e una Pefchiera, di modo che quefto Gentiluomo,
come quello che magnifico e di nobiliflimo animo, non ha mancato di

fare tutti quegli ornamcnti e tutte quelle comodit , che fono pofibili per
rcndcre quefto fuo luogo bello, dilettevole, e comodo.

A L-
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A Lifiera, luogo propinquo a Vicenza, la feguente Fabbrica edifcata

gia dalla felice memoria del Sig. Gio: Francefco Valmarana . Le logge fpno
d'ordine Jontco, le colonrte hanno fotto una bafe quadra che gira intorno

a tutca la cafa; a qaefta altezza il piano Jelle logge e delle ftanze, Ie quali
tucce fono m folaro. Negli angoli della cafa vi fono quactro torri , le quali
fono in volto: U fala ancora involcata a fafcia . Ha quefta Fabbrica due

cortili uno davanti per ufo del Padrone , e I' alrro di dietro dove fi tribbia

il grano, ed ha coperti, ne'quali lono accomodati tutti i luoghi pertinenti
all'ufo di Villa.

U
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La feguente Fabbrica fu cominciata dal Conte Francefco e Conte Lo-

dovico.fratelli de' Trifni a Meledo Villa del Vicentino. II fito beiliflimo;

perciocch fopra un colle, il quale bagnato da un piacevole fiumicello,
ed nel mezzo dt una molto fpaziofa pianura, ed accanto ha una aflai fre-

quente ftrada. Nella fommit del colle ha da eTervi la ala rotonda circon-

data dalle ftanze, e per tanto alta, che pigli il lume fopra di quelle. Sono
nella fala alcune mezze colonne che foftengono un poggiuolo, nel quale fi

entra per le ftanze di fopra, le quali, perch fono alte folo fette piedi, fer-
vono per mezzati. Sotto il piano delle prime ftanze vi fono le cucine , i ti*

nelli, ed altri luoghi. E perch ciafcuna faccia ha bellifime vifte ,
vi vanno

quattro logge di ordine Corintio, fopra i frontepizj delle quali forge la cu-

pola della fala . Le Iogge, che tendono alla circonfcrenza, fanno un gratiflimo
afpetto. Pi prelTo al piano fono i fienili , le cantine, le ftalle, i granari, i

luoghi da Caftaldo, ed altre ftanze per ufo di Villa . Le colonne di quefti
portici fono di ordine Tofcano ; fopra il fiume negli angoli del cortile vi

fono due colombare.

x
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La Fabbrica che fegue, e in Campiglia Itrgo del Vicentno, ed del
Signor Mario Repeta, il quale ha efeguito in quefta Fabbrica l'animo della
telice memoria del Signor Francefco fuo padre. Le colonne de' portici fono
di ordine Dorico: gl' inrercolunj fono quattro diametri di colonna. Negli
eftremi angoli del coperto, ove fi veggono le logge fuori di tutto il corpo
della cafa, vi vanno due colombare, e le logge. Nel fianco incontro alle ftal-
le vi fono ftanze, delle qnali altre fono dedicate alla Continenza , altre alla

Giuftizia, ed altre ad altre virr, con g!i elogj e pitturc che cio dimoftra-

no, parte delle quali opera di Mefler Batrifta Maganza Vicencino, pittore
e poeta iigolare : il che ftato fatto, affinch quefto Gentiluomo , il quale
riceve molto volentieri tutti quelli che vanno a rirrovarlo, pofTa alloggiare
i fuoi foreftieri ed amici nella camera di quella virt , alla quale efi gli pa-
reranno avere pi inclinato l'animo. Ha qucfta Fabbrica la comodit di potere
andare per tutto al coperto; e perch la parte per l'abitazione del Padrone
e quella per ufo di ViIIa fono di un ifteflb ordine , quanto quella perde di

grandezza per non eflere pi eminente di quefta , tanto quefta di Villa ac-

crefce il fuo debito ornamento e dignit, facendofi eguale a quella del Pa-
dronc con bcllezza di tutca l'opera.

- U
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La feguente Fabbrica del Conte Odoardo, e Conte Teodoro fratelli

de'Thieni in Cigogna loro Villa, la qual Fabbrica fu cominciata dal Conte

Francefco loro padre. La fala nel mezzo della cafa, ed ha intorno alcune

colonne Joniche, fopra le quali un poggiuolo al pari del piano delle (lan-

ze di fopra. 11 volto di quefta ala giunge fin fotto.il tetto. Le ftanze grandi
hanno i volti a fchifb, e le quadrace a mezzo cadino, e fi alzano in modo,
che fanno quattro torricelle negli angoli della fabbrica. I camerini hanno fo-

pra i Ioro mezzati, le porte dei quali rifpondono al mezzo delle fcale. Sono

le fcale fenza muro nel mezzo, e pcrch la fala per ricevere il lume di fo-

pra luminofiima, elle ancora hanno lume abbaftanza , e tanto pi, che

eflendo vacue nel mezzo ricevono il lume anco di opra . In uno dei co-

perti , che fono per fianco del cortile vi fono le cantine e i granari , e

nell'altro le ftalle , e i luoghi per la ViIIa. Quelle due logge, che come brac-

cia efcono fuori della Fabbrica , fono fatte per unire a caa del Padrone con

quella di ViIIa. Sono apnreflo quefta Fabbrica due Cortili di fabbrica vccchia

con portici, uno per tribbiare il grano, e l'altro per la famiglia pi minota.

La
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La feguente Fabbrica del Conte Giacomo Angarano da lui fabbrcata

nella fua Villa di Angarano nel Vicentino. Nei fianchi del cortile vi fono
,

cantine, granari , luoghi da fare i vini, luoghi da Caftaldo, ftalle , colomba- ,

ra, e pi olcce da una parte il corrile per le cofe di Villa, e dall' alrra un .

giardino. La cafa del Padrone pofta nel mezzo nella parte di fotto in vol-

to, e in quella di fopra in folaro. I camerini si di fotto, come di fopra fo-

no a mezzati. Corre appreflb a qucfta Fabbrica la Brenta fiume copiofo di

baonifli ni pefci > E' quefto luogo celebre per i vini preziofi che vi ii fan-

no, e per li fcuc che vi vengono, e molto pi per la cortesia del Padrone.

I Di-
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l Difegni che feguono, fono della Fabbrica del Conte Ottavio Thiene *
Qumto lua Vilia. Fu cominciata dalla felice memoria del Conte Marc'An-
como uo padre, e dal Conte Adriano fuo zio. II fito molto bello per'
avere da una parte Ja Tetina, e dall'altra un ramo di detco fiume aflai gtan-
de. Ha quefto Palagio una loggia davanti la porca di ordine Dorico. Per quc-'
U li pala n un'ahra loggia, e da quella in un cortie, il quale ha nci ffanJ
ch due lozge. DJi'una, e i'altra tefta di quefte Iogge fono gli appartamenti'
dellc; ftanze, delle quali alcune fono ftate ornate di pitture da Mefler Gio-
vanni In ! nvo Vice.-Wno, uomo di beliiflimo ingegno. Incontro ali'entrata Ci
trova una loggia imile a quella del'entrata

, dala quale li entra in un'Atrio
di quattro ^olonne, e^

da quello ncl cortile, il qualc ha i portici d'ordine
Dorico, e feri-v per l'ufo di Villa. Non vi alcuna fcala principale corri^

fpondente a turr. !a Fabbrica, perciocch Ja parte di fopra non ha da fervi4
re fe non per alvaroba, e per luoghi da fervitori.

In
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ln Lonedo, luogo del Vicentno, a feguente Fabbrica del Signor Gro-
lamo de'Godi pofta fopra un colle di bellifima vifta, ed accanto un fiume, che
ferve per pefchiera. R.r rendere quefto (to comodo per I' ufo di Villa vi fo-

no ftati fatti cortili, e ftrade fopra volti con non picciola fpela . La fabbrica di

mezzo per l'abitazione del Padrone , e della Famiglia. Le ftanze del Pa-

drone hanno ii piano loro alto da terra rredici piedi , e fono in folaro : fo-

pra quefte vi foo i granari, e nella parte di forto, cio nell'alrezza dei trc-

dici piedi, vi fono difpofte le cantine, i luoghi da fare i vini, la cucina, ed

altri luoghi limili. La fala giunge con la fua altezza fin fotto il tetto, ed ha due

ordini di fi'eftre. Dall'uno, e dall'alcro lato di quefto corpo di fabbrica ci

fono i cortili, ed i coperti per le cofe di ViIIa. E' ftaca quefta Fabbrica or-

nata di pirture di bellifima invenzione da Mefer Gia'tiero Padovano, da

Mefler Battifta del Moro Veronefe , e da MelTer Bittifta Veneziano, per h que-
fto Gentiluomo, il quale giudizioiflimo, per ridurla a quella tcttllenza e

perfezione, che (ia pofbile, non ha guardato a fpefa alcuna, ed ha fcelto i

pi ingolari ed eccellenti pittori dei noftri tempi .

A San-
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"Sant Sof, logb vicino a Vrona
'

cnque~mfTT7 e ~legent Tab-
brica dcl Signor Conte Marc' Antonio Sarego, pofta in un belliflmo (ito, ciu

fopra un colle di afccfa facililTima, che difcuopre parte della Citr, ed tra

due vallette . Tutti i colli intorno fono amenifimi c copio di buoniliime

acque; onde qucfta Fabbrica ornata di giardini , e di fonrane maravigliole.
Fu quefto luogo per la fua amenit le deiicie dei Signori dclla Scala, e pcr

alcuni veftigj, che (i veggono, f comprend< , che anco al tempo dei Roma-

ni fu tenuro da quegli Antichi in non picciola ftima. La parre di quefta Fab-

brica, che ferve all'ufo del Padrone, e della Famiglia ha un cortile, intorno

al quale fono i porrici. Le colonne fono di ordine Jonico farte di pietre ncn

pulite, come pare che ricerchi la Villa,alla q ale l convengono le cofe piut-
tofto fchiette e femplici, che delicate . Vanno qucfte colonne a foftcncre

l'cftrema cornice, che fa gorna , ove piovono le acque del coperro, cd han-

no nella parte di dietro ,
cio fotto i portici alcuni pilaftri , che reggono il

pavimento delle logge di opra, cio del fecondo folaro. In queflo fccondo

folaro vi fono due fale, una rincontro all'altra, Ia grandezza dtlle quali mo-

ftrata nel difegno della pianta con le linee, che (i interfecano, e fono tirate

dagli eftremi muri della fibbrica alle colonne. Accanto a qutfto cortile vi

quclo per le cofe di Villa, dall'una, e l'altra parce del quale vi fono i

coperti per quellc comodit, che nelle Ville fi ricercano .

La
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A"Sant Sofia, luoga vicino a Veron'cnque"1fhflTa7e 'TTeguent Tab-
brica del Signor Conte Marc' Antonio Sarego, pofta in un belliflimo (ito, ciu

fopra un collc di afcca faciliflma, che difcuopre parte della Citt, ed tra

due vallette . Tutti i colli intorno fono amenifimi e copiof di buonifime

acque; onde quefta Fabbrica ornata di giardini , e di fonrane maravigliole.
Fu quefto luogo per la fua amenit le deiicie dei Signori della Scala, e pcr
alcuni veftigj, che (i veggono, li comprend* , che anco al tempo dei Roma-

ni fu tenuto da quegli Antichi in non picciola ftima. La parte di qutfta Fab-

brica, che ferve all'ufo del Padrone, e dclla Famiglia ha un cortile, intorno

al quale fono i portici . Le colonne fono di ordine Jonico farte di pietre ncn

pulite, come pare che ricerchi la Villa, alla q' ale li convengono le cofe piut-
tofto fchiette e femplici, che delicate . Vanno quefte colonne a foftcnere

l'cftrema cornice, che fa gorna , ove piovono le acque del coperro, cd han-

no nella partc di dietro , cio fotto i portici alcuni piiaftri , che reggono il

pavimento delle logge di opra, cio dcl fecondo folaro. ln queflo fccondo

folaro vi fono due fale, una rincontro all'altra, Ia grandezza dtlle quali mo-

ftrata nel difegno della pianta con le linee, che (i interfecano, e fono tirate

dagli eftremi muri della fabbrica alle colonne. Accanto a qutfto cortile vi

quello per le cofe di ViIIa, dall'una, e l'altra parce del quale vi fono i

coperti per quelle comodit, che nelle Ville fi ricercano .

La
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La Fabbrica che fegue , del Signor Conte Annibale Sarego ad un luo*

go del Colognef detto la Miga. Fa bafamento a tutta la Fabbrica un 'piedi-
ftallo, ed all'alcezza di quefto piediftallo il pavimento delle prime ftanze,
fotto le quali vi fono Ic cantine, le cucine, ed altre ftanze pertinenti ad al-

logar la famiglia: le dette prime ftanze fono in volto, e le fcconde in folaro;

appreflb quefta Fabbrica vi il cortile per le cofe di Villa ,
con tutti quci

luoghi, che a tal'ufo fi convengono .

CA-



C io.^fi oe/brini deZ. e inc.



130

CAPITOLO XVI.

Della Cafa di Vitfa degli Antichi.

HO
fin qui pofto i difegni di molte Fabbriche di Villa da me ordina-

te; refta, che io ponga anco il difegno dclla cafa di Villa, che fe-

condo quello che ne dice Vitruvio , folevano fare gli Antichi: per-

ciocch in eflb (i vedranno tutti i luoghi appartencnti all' abitazione ed all'

ufo di Villa collocati alle regioni del Cielo, che a loro fi convengono ; n

mi eftendero in refcrire quello, che ne dice Plinio, perch ora il mio prin-

cipale oggetto folamente di moftrare come li debba intcndere Vitruvio in

quefta parte. La faccia principale volta a Mezzogiorno, ed ha una loggia,
dalla quale per un'andito (i entra nella cucina, la quale riceve il Iume fopra
i luoghi a lei vicini, ed ha il camino nel mczzo . Dalla patte iniftra vi fo-

no le ftalle de buoi, le cui mangiatoje fono nvolte al fuoco, ed all'Oriente:

dalla medefma parte fono anco i bagni, i quali per le ftanze, che efi ri-

cercano, ( allonranano dalla cucina al pari della loggia. Dalla partc dtftra vi

il torchio, ed altri luoghi per l'oglio corrifpondcnti ai luoghi dei bagni, e

vengono ad avere l'Oriente, Mezzogiorno, e Ponente. Di dietro vi ono le

canrine, le quali vengono a pigliare il lume da Settenrrione, ed eller lungi
dallo ftrepito e dal calor del Sole. Sopra le cantine vi fono i granari, i quali
anch'tfi hanno il lume dalla medelima regionc del Ciclo . Dalla dcftra e

liniftra parte del cortile vi fono le ftalle per cavalli pccore ed altri animali ,

ed i fienili ed i luoghi per i pagltari ,
ed i piftrini , tutti i quali deono

elfere lontani dal fuoco. Di dietro vi C\ vede l'abitazione del padronc, la fac-

cia principale della quale oppofta alla facciata dtlla cafa di Villa; onde in

quefte cafe fatte fuori della citt venivano ad efere gli Atrii nella parte di

dietro. ln efa i oflervano turte quelle confderazioni, delle quali li detto

di fopra, quando C\ pofe il difegno della cafa privata degli Antichi; e pero ora

abbiamo folamente confderato la parte della Villa . lo ho fatto in tutte le fab-

briche di Villa, ed anco in alcune della Citt il Frontefpizio nella facciata da-

vanti, nella quale fono le porte principali ; perciocch quefti tali Frontefpizj
accufano l'entrata della cafa, e fervono molto alla grandezza e magnificen-'
za dell'opera, facendof in quefto modo la parte davanti pi eminente delle

altre parti : oltre di che riefcono comodifimi per l'infegne, ovvero armi

degli Edificatori, Ie quali fi fogliono collocare nel mczzo delle facciate. Gli

ufarono anche gli Anrichi nelle loro fabbriche, come fi vede nelle reliquie
dei Tempj, e di alcri pubblici Edifizj, i quali , per quello, che ho dttto nel

proemio del primo libro, molto verifmile, che pigliafero l'invenzione, e

le ragioni dagli edifzj privati , cio delle cafe. Vitruvio nel fuo tcrzo libro

al cap. ultimo c'infegna come li debbono fare.

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

Di atcune Invenzioni fecono diverfi Siti .

IA intenzione cra parlar folo di quelle fabbriche, le quali ovvero

foflero compiate, ovvero cominciate c ridotce a termine , che prc-

fto fe ne porefe fperare il compimcnto ; ma conofcendo il pi
delle volte awenire, chc ii di bifogno accomodarfi ai (iti , perch non fem-

pre C\ fabbrica in luoghi apsrti , mi fono poi perfuafo non dovere efere fuori

del propofto noftro, lo aggiungere ai difegni pofti di fopra alcune poche in-

venzioni facte da me a requifzione di diverf Gentiluomini , lc quali efi non

hanno poi efeguito per quei rifpetti che fogliono avvenire . Perciocch i

difficili fti loro, ed l modo che ho tenuto n-ell' accomodar in quelli lc ftan-

ze ed altri luoghi, che aveflero tra fe cornfpondenza c proporzione , faran-

no (come io credo) di non piccola utiiit .

II ito di quefta prima invcnzione piramidale. La bafe della piramide
viene ad clTere la facciata principale dclla cafa , la quale ha tre ordini di co-

lonne, cio il Dorico, l'Ionico, ed tl Corintio. L'entrata quadra , ed ha

quartro colonne, Ie quali foftengono i! volco, e proporzionano 1' alrezza alla

hrghezza. Dall'una e l'altra parte vi fono due ftanze lunghe un quadro e

duc terzi, alte fecondo il primo modo dell'altezza dei volti ; apprefo ciafcu-

na vi un camerino , e fcaa da falir nei mezzati . In capo dell'entrata io

vi facea dus ftmze lunghe un quadro e mezzo , ed apprefo due camerin

della medefma proporzionc con le fcale che portafero nei mezzati , e p;
oltre la fala lunga un quadro e due terzi con colonne eguali a quelle dell'

entrata. Apprefo vi farebbe ftata una loggia, nei cui fianchi larebbcro ftate

le fcale di forma ovale, e pi' avanti la corte, accanto la quale farebbero ftare

le cucine. Le feconde ftanze, cio quelle de\ fecondo ordine averebbono avu-

to di altezza piedi venti , e quelie del terzo diciotto : ma 1' altezza dell'una,
e dell'altra faia farebbc ftara fino fotto il coperto; e quefte fale averebbonb

avutoal pari del piano delle ftanzc fuperiori alcuni poggiuoli , che avercb-

bono fervito ad allogar perfone di rifpetto al tempo di fcfte, banchetti, e

fmili follazzi.

M

Fc-
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Feci per un fito in Vcnezia a

fotcopoih invenzionc: la faccia prin-
cipale ha tre ordini di colonne, il

prirao Jonico, il fecondo Conntio,
ed il terzo Compoiito. L'e<itr..a efce

alquanto in fuori : ha quuttro colon-

ne uguali, e iimili a qudis. ddu tic-

ciata . Le ftanze, che lono ..:.<_ t__a-

chi,hannoi voiri ulct leconJoil primo
modo dell' altezza dei voin: oirc a

quefte vi fono altre ftanzj mioon,e

camerini,eiv c*l* the iervonoii mez-

zati. Incontro <iit' entrata vi un' an-

dico, per il quale (i entra in un'altra

fala minore , la quac da una parte ha

una corticcla dalia quak prende lu-

me, e dall'altra h cia nu^-.ioie, e

principale di forma ovata, t vacua

nel mezzo coi le colonnc intorno,

che foftengono i graJi . P; oit.e per
un'altro andito li cntr.. 11 uoa og-

gia, le cui coionne lono di ordmc

Jonico uguali a quelle dcil'encrata.

Ha qucfta loggia, u'i'appdrt-imento
per banda come qj^ii dell'e.urati,
ma quello, cru neih parte linift.a

vienalqnntodiminjito pcr cagione jcI
fito. Apprefo vi una corte con co-

lonne intorno che fanno corridors
, il

quale ferve aile cariere di dietro ove

ftarebbono le donie, e vi farebojno

le cucine. La parte di fopra limi-

e a quella di 'otro, e'cetto che la

fcala, che fop'i I' entr-ita non ha

colonna, giu'Vje eon h faa altezza

fin fotto il tetto, ei hi ui coriido-

re, o poggiuoo al piano dd!e terze

ftanze, che fervirebbe anco alJe fine-

ftre di fopra , perch in quefta fala ve

ne farebbero dne ordini . La faia mi- <*

nore averebbe l travatura al pari dei
volti delle feconde ftanze, e farebbe- n

ro quefti volti alti ventirre piedi , le

ftanze del terz'ordine farebbcro in fo- .*

laro di alrezza di d'cotto piedi. Tut-

te le porte, e fneftre s' inconrrereb- <ss

bero, e farebbero uni fopra l'aitra,
c tutti i muxi averebbero la !oro par-

te di carico. Le eantine, i luoghi da
lavare i drappi , e gli altri magazzini
farebbero ftaci accomodati focto terra ,



33
Feci gia richiefto dal Conte Francefco, e Conte Lodovico fratelli de'

Trifini per un loro fico in Vicenza la feguence invenzione: fccondo la qua-

Ic averebbe avuco la cafa un'entrata quadra, divifa in trc fpazj da colonnc

di ordine Corintio, acciocch l volto fuo avefle avuto fortezza, e propor-

zione. Dai fianchi vi farebbono ftati due appartamenti di fette ftanzc per

uno, computandovi tre mczzati , a' quali averebbono lervico le fcale, che fo-

no accanto ai camerini.

L'alr.zza delie hnze miggiori farebbe ftata piedi vcntirette, e delle me-

diocri e minon dictotto. Hi a denrro li farcbbe ritrovata la corte circonda-

ta da logge d'ordine Jonico. Le colonne del primo ordine della facciata fa-

rtbbono (tate Joniche, ed uguali a quelle della corre; e quelle del fecondo

Conntie. La lala farebbe ftata tutta libera, della grandezza dell'enrrata, cd

aha f-i fotto il tetto: al pari del piano della forftta averebbe avuto un cor-

ridore . Le ftan/.e maggiori farebbono ftate in olaro; le mediocri, e piccole
in volto. Accanto la corte vi farebbono ftate ftanze per le donne , cucina,
ed altn Juoghi; fotterra poi ie cantine, i luoghi da legnc, ed altrc coti.odit.

L'In-
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L'Invenzione qu pofta fu

fatta al Conte Giacomo Angara-
no per un fuo fito pur nella dct-

ta Citca. Le colonne della fac-

ciata fono d' ordine Compofto .

JLe ftanze accanco 1' cntrata fo-

no lunghe un quadro c due ter-

zi; apprefb vi un camerino,
e fopra qucllo un mezzato . Si

pafa poi in una corte circonda-

ta da portici ; le colonne fono

lunghe piedi trentafei , ed han-

no dietro alcuni pilaftridaVitru-
vio detti Paraftatice , che foften-

gono il pavimento della fecon-

da loggia, fopra la qualc ve ne

un'altra difcoperta al pari dcl

piano dell'ultimo folaro della ca-

a, ed ha i poggiuoli intorno.

Pi oltre fi ritrova un'altra cor-

te circondata fimilmente da por-

tici; il primo ordine dcllc co-

lonne Dorico, il fecondo Jo-
nico, ed in quefta fi ritrovano

le fcalc . Nella parce oppofta al-

Je fcale vi fono Ie ftalle, e vi

fi pocrebbono fare le cucine , cd

i luoghi per fervitori. Quanto
alla parte di fopra la fala fareb-

be fenza colonne, ed il fuo fo-

laro giungerebbe fin fotto il tet-

to. Le ftanze farebbono tanto al-

te quanto larghc, e vi farebbo-

no camerini , e mezzati come

nella parce di focco. Sopra le

colonne della facciaca fi potreb-
be fare un poggiuolo, il quale
in molte occafioni torncrcbbc

comodiflimo.
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ln Verona ai portoni detti volgarmente della Bra, fito notabiliflmo , il

Contc Gio: Battifta dalh Tone difegno gi di fare la feguencc Fabbrica, la

quaie averebbe avuto e giardino, e tutte quelle parti, che li ricercano a

luogo comodo c dilcttevole. Le primc ftanze farebbono ftate in volto, e lo-

pra cutte lc piccole vi farebbono ftati mezzati, a'quali averebbono ferviro le

ale pkcole. Le fcconde ftanze, cio qutlle di fopra fartbbono ftate in fola-

ro. L'drezza della fala farebbe aggiunta fin fotto il tetto, ed al pari dcl pia-
no dUa Coffhta vi farebbe ftato un corridore, o poggiuolo, e dalla loggia,
e dalle fineftre mefle nei fianchi averebbe prefo ii lume.

Fc-
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Feci ancora al Cavaliere G;o: Battifta Garzadore Gentiluomo Vicentino

la feguente invenzione, nella quale fono due logge una davanti , ed una di

dietro di ordine Corintio. Queite iogge hanno i fofitti, e cos anco la fa|a

terrena, la quale nella parte piu a dentro della cafa, acciocch fia frefca

ncll'eftate, ed ha due ordmi di fineftre. Le quattro colonne , che f veggo-
no foftengono il foffitto, e rendono forte e ficuro il pavimento della fala

di fopra, la quale quadra e fenza colonne, e tanCo alta quanto larga ,
e

di pi quaoto Ia groTezza della cornice. L'altczza dei volti delle ftanze

maggiori fecondo il terzo modo dell'altezza dei volti : i volti dei cameri-

ni fono alti pieJi fedici. Le ftanze di fopra fono in folaro: le colonne delle

feconde logge fono di ordine Compoto, la quinta parte minori di quelle di

fotto. Hinno quefte Iogge i frontefpizj, i quali (come ho detto di fopra)
danno non mediocre grandezza alla fabbrica facendoh pi elevata nel mez-

zo, che nei fianchi, e fervoao a collocare Ic infegne.

Fe-
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Fcci a rcquifizione del Clariflimo Cavaiere il Sigoor Leonardo Moce-

nico l'invenzione che fegue per un fuo fito fopra la Brenta. Quatcro Jog-

ge, le quali come braccia tendono alla circonferenza pajono raccoglier quelJi,
che alla cafa li approflimano: accanto a quefte logge vi fono le ftalle dalla

parte dinanzi che guarda fopra il fiume, e dalla parte di dietro le cucinc,

ed i luoghi per il Fattore, e per il Caftaldo. La loggia, che nel mezzo

della facciata, di fpeTe colonne, le quali pcrch fono alte quaranta piedi
hanno di dietro alcuni pilaftri Iarghi due piedi, e grofli un piede ed un quar-

to, che foftengono il piano della feconda loggia, e pi addentro fi trova il

cortie circondato da logge d'ordine Jonico. I porcici fono larghi quanco

la lunghezza delle colonne, meno un diametro di colonna. Dell'ifteTa lar-

ghtzza fono ancora le logge e Ic ftanze, che guardano fopra i giardini, ac-

ciocch i\ muro, che divide un membro dall'altro, fia pofto in mezzo per

feftenere il colrao del coperto . Le prime ftanze farebbero molto comode a

maogiare, quando vi intervenifle gran quantit di perfone, e fono di propor-

zionc doppia. Quelle degli angoli fono quadre , ed hanno i volti a fchifb,
alti all'impofta quanto c larga la ftanza, ed hanno di freccia il terzo della

larghezza. La fala lunga due quadri c mezzo. Le colonne vi fono pofte
per proporzione la lunghezza, e la larghezza all'altezza, e farebbono quefte
colonne folo nella fala terrcna, pcrch quella di fopra farcbbe tutta libera.

Le colonne delle logge di fopra del cortile fono la quinta parte pi piccole
di quelle di fotto, e fono di ordine Corintio. Le ftanze di fopra fono tanto

alte, quanto larghe. Le fcale fono in capo del cortile, ed afcendono una al

contrario dell'altra .

E con quefta invenzione, fia a laude di Dio, ho pofto fine a quefti due
Libri, ne'quali con quella brevit, che i potuto maggiore, mi fono inge-
gnato di porre infieme ed infegnare facilmente con pafole e con figure tut-

te qoelle cofe, che mi fono parfe pi neceTarie c pi importanti per fab-

bricar bene
,
e fpecialmente per cdificare Ie cafe private , chc in fc contenga-

no bellezza, e fiano di nome, e di eomodita agli edificatori.
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ir jjiy+ +Yy*> > VtM.'o io trattrto a pieno deerli F,.ii,'ki privati , e ncoM?:o tutti quelii piu
H V * '* -

->- *
-*-

t, nec.'ilaL') avvercioieriti , clie h\ loeo i U'ic<'>n ,'vcre : ed oitre a ci aven-

f'*"
'^,

"*'
!*

> ._ - tt
^ Pu'* * J^egai di moito di quella cai'o , che a me lc.no uatu.- ordmate

,
"*' - ''(( dccucv, e tjyri de'dc: Cittii , e 'ii ciueUc, ci?- ( coh>c- ha Vitruvio,) faceva-

fejp- .; ''-f no cli A nciclii : <e molto convenevcle , chc indi. izzando il parlar mio a piu
>.w ( n>>>-kjH"''>L'^ '&
7lV

cccelicnti ed a pi n jgnihche fabbi i> iic , paiii ora agh fidihcj pubbiLi >

nc' quali , per_h di maggior grande..xa li fanno, c con P" ran ornamenti ehe 1 pnvari

9 fervono a uio e comodo di cialcuno ,
h nno i F'mcini mclto n mf'i,' csn.po di ur co-

nafcere al moivJo la grandezza dell'animo loro, e gli Arehitetti beiiiTlma occalione di cnnu-

ftrar quanto eh vagiiono nelle lielle e maravigliole ir.-'Cnzioni , Per la q,ial cena m quefto

Libro.nei quale io do principio alle mie Ant,chit?i , e ne^li altri , che ( piacendo iddio ) le^ui-

ranno, deidero, che tanto maggior ft u lio fia porto r.el confiderar quel poco che fi dii, ;

i diiegni che i porranno, quanto con m ugior fatica , e con pi lunghe vigilie io tio ri-

dotto quei fragmenti, che ne fono rimiKi de^li a,i.ii,!;i edincj, a forma tale , clie gli oier-

vatori dell' Antichira ne iano ( come peroj per pigliar dih'tto, e gli ftudsofi dell' Archicct-

tura poflano riceverne ucilic gram i Ti,n : e:itnd>> ci- ;bo.^ in s'impari dai bueni efempi
in poco tempo co! milnrarli, e con jl vedcr onr: u i > a picc <i cnrta gli ediicj inticri e tuttf

le parti loro, che in lango ten(>o dalie parole, pcr le o'i.di iblo con la mente, e con qual-

che difficolt pu il letcoe venire in ftrnn c cer,^. noti/i di q,_'el!o ch' c.',! legge, e cin

molta fatica poi praticarlo . d a cialcu >io, cne non !a del tutto privo d', giuiizio, pu *<\'-

fer moito manife'.o quanto il mo.io, che tt:nev.mo gli Anticlii nel fabhricar folle bu> no : q,,an-

do che dopo tanto lpazio di tempo, e dopo tante ruine e mutazioni d' Imperj ,
ne ,ano

rjmafti in Italia e fo.i i vetigj di tanci lor fuperbi edificj , per li quali noi veniamo in

certa cognizione della virt e aelia grandez/a Romana, che alcrimenti forie non Isrebbe

crduta. Io dunque in queto ltiio LiOro nel porre i dikgm di quegli eufh'.j, chc in lu

i contengono, ferher qucit' ordinc . Tono prima quelli delle Sitide e det Ponti , come dj

quella parte dell' Architettura , la quale appartiene all' omamento delle Citta e tielle t'ro-

vBcie, e ferve alla comodit utverale di tutti gli uomini . Perciocch (iccome oeli'altre

fabfariche, che fecero gli Antichi , fcorgc , cae cli non ebbero riguardo ne a fpela, n a

opera aicuna per ridurle a quel termine di eccellcnza , che dalla noftra impeifcziouc ci

conceffo: cos nel' ordinar le Vie ^ofe^o gran.ii.'iiina cura
, ciie folero fatte in inodo , che an-

eora in quelle conofcefe la grandezza e la magniicenza dell'animo loro^ Oade per arlo

che folero comode e brevi, orj-ono i monti , fcccarono le paludi, e congiunfero con pcnti,
e cosi relero facili e pnne quelle, ch'crano o dalle valli , o da' torreiat. abbaliate. Uipoi
tratter deile Piazze ( fecondo che Vitruvio ci inlegna che le faeevano i Greci e Latmi )

e di quei luoghi, che intorno le piazze deono fare : e perch tra quelli di molta con-

iderazione degno il luofo, dove iGiudici rendono ragione, chiamato dagUAntichi Baiilica

1> porra di lai par:icolarmente i difegni. Ma perch non bafta che le Regioni e le Citt

iano beniiimo compartite.e con fantifime leggi OFdinate, e abbiano i Migiftrati, che delle

leggi efecutori tengano a freno i Cittadini, fe non i fanlio aiico gli uonunt prudenti con Iq

dottrine, e forti e gagliardi con l'efercizio del corpo , per poter eller poi atti a governar

fe medemi e gli altri, e a difenderl da chi voleTe opprimerli.- i| che e potiTima cagionea

che gli abitatori di alcuna Regiane eTendo difperi in molte e piccole partit fi unifcano in-

*
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fietne , e facciano le C.ttadi : onde fecero gli antichi Greci nelle lor Cit.i ( come raccont*

Vitruvio) aleuni edificj ehe chiamarono Paleftre , e XifH, ne' quaii riducevano i Filofofi a

difpatar delle fcienze, e i Giovani ogni giorno fi efergitavano, e in alcuni tempi determinati

vi fi radanava il popolo a veder combattcr gli Atleti ; fi porranno anco i difegni di quefti \

edificj: e eosi far pofto fine a quefto Terzo Libro , dietro al quale feguir queilo de'Tempj
appartenenti alla Religione , fenza la quale impoffibile, che fi mancenga aicuna Civilt.

^"^"1" l")lC"-l 1 I )]( l ! 1 >1( '1 1 1 )l(-'l i 1 )](! 1 1 Ht

Quefta Linea Ia oet del Piede Vicentino , col quale fono ftati mifu-

fati i feguenti Edifcj.

Tutco il piede f parte in once dodici, e ciafcun'oncia in qoattro n>i*

nuti.
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IL TERZO LIBRO

DELL' RCHITETTURA
D l

ANDREA PAL.L.ADIO

CAPITOLO I.

?-4 f4 f4 -f4-f -$*
*
v*':-<>xxxvU Ebbono le Vie cier corte, comode, ficure, dilettfvoli

: ;':V *>++-> .--*-->*

*^ ,> : . + s- ;)>;*!? e bellc: faranno corte e comode, fe li rircrannu di-

XyV* T^V ~

>:':< 4 rittc, e fe (i faranno ampie,onde i carri , e i gi'jmenri
**>>.> 1 } + XX4* incontrandoli , non s' mpedicano 1' un l'altro; e ptro fj

*^*X+ + *';/ aPPrel' g'1 Antichi ptr legge htuito, che le v? noti

*X*;-<x>c>v.-xc;*.^'X4' follero mcno larghe di otto piedi , ove andavano dintte;

^^^^.'".2'4^i4''l!l.w nemmeno di fedcci, dovc andavano picgate e torteria-

ranno oltre di ci comode f- li faranno tutte uguai;
cioe che non vi lano alcuni luoghi, ne'quali non li p<dij|j&ilminte andare

con gti eferciti, e fe non faranno impedite da acque, opb da'fium>: oa-

de fi legge, che Trajano Imperadore, avendo rilpttto a qffefte due qualita,
che necelfariamente i ricer<-ano nelle vie, quando nhuro la cclebranlima

via Appia, la quale cra ftata in molre parti guafta dal tempo, afciugo i luo-

ghi paludo , abbafso i monti, pareggio Ie valli, e faccndo dove bifognava

ponti, ridulle J'andar pcr eta molto facile ed efpediro. Saranno icure, fe l

aranno per i colli, ovvero fe dovendoll far per i campi, fecondo il coftu-

rue antico, C\ far un argine, fopra il quale C\ cammini, e fc non avcranno ap-

preio luoghi, ne'quali comodamcnte i ladri, e gl' inimici i poiano na-

fconderc; perciocch i pcregrini , e gli eftrciti in tali trade pollono guar-

darfi da torno,e facilmentc difcoprire fe follc loro tefa alcuna inldia . Quel*
!e vie che hanno le tre gii dette qualira , fono anco ncceflariamente bd'e,
e dilettevoli ai viandanti. Perciocch fuori dclla Citta per la dnrtezza loro.

per U comodiu che apportano,e per il pot&ri in cjuclle guaraa' da lungi.
*
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e dilcoprre moro paefe, fi alleggerfce gran parte della fanca, e trova 1 ani-

mo noftro (avendo noi avanti gh occhi femprc nuovo alpetto di pacfe) mol*

ta fodisfazione e diletto. E ncllc Citt re-nde bellifmia villa una ftrada di-

rirta, ampia e polita, dall'una c l'altra parte della quale uano magnifiche

fahbrkhe, fatte con qucgli ornamenti, che lono ftati ntordati nc'patlati libri.

h iiccome nelle Citt li aggiugne bellezza alle vie con le beilc tabbriche,

cos dt fuori l accrcfce ornamcnto a quclle con gli arbon ,
i quali tlittido

piantati dall'una c dall'altra parte loro, con la verdura alkgrano gli amu.i

noftri, e con l'ombra ne fanno comoo grandin o. Di q<.tlta lorte di vie

fuori dtlla Citt ne fono moltc ul Vicentino, e tra l'altre fono cckbri quel^

le, chc fono a Cigogna Villa del bignor Conte Odoardo Ihitne. e a Quin*

to Villa del Signor Contt Ottavio el.'ifttlia amigha , le quait oidinate da

me, fono ftate poi abbellite c ornate dalia diligenza e mduftna de'dctti

Gentiluomini. Qutfte cosi fatte vie apportano granilimo utile , pertiocchc

per la loro drittcz/a, e per eilere alquanro eminenti dal rimanente de'cam*

f.i, parlando di quelle che lono ruon della C'tt, a tempo di guerra li pof-

ono, come ho detro, fcoprir? gl' inimiti molto da lungi, e cosi pighare

quella riloluzione che al Capitano parr migliore ; oltre di chc in altn tem

ri, per i negozj, che lon oiiti occorrere agii uomini, per la loro brtvn e

comodit potranno fare niniti beneicj. Ma perch le ftrade o iono dcn

tro della Citr o fuori , dir prima particoiarmente le quaht,chc debbono

averc quelle' delle Citt, e poi come d deono far quellc di uori . E con*

ciolarh altre lano, che fi chiamano militari, le quali pallano per mt/.zo

le Cirt, e conducono da una Citt ad un'altra, e i'ervono ad univerlak ulo

de' vji tanri , e fono quelle, per le quaii vanno gli eferciti , e li cor.d ,cono

i carnagai; e altre non militari, le quali dalle militari partendoli , owtro

coni'icono ad un' altra via militare, owero fono fatte per uo e tomodo'

p;irricolare di qualche Villa, tratteio ne' feguenti capitoli dclle militari lola-

mente, lafciando da parte le non militan : perch quefte li debbono rcgolare
ccnndo quelle, e quanio faranno loro piu limili, tanto aranno pi cotn-

ittcnuabiii.

CAPITOLO II.

NSLssompartimento
dele l ie dentro delle Citt.

TF. L corriPrttir le vie dentro delle Citt fi dee aver riguardo alla tem-

p^rie dell'Aerc, ed alla regione dcl Cielo, fotto la qualc faranno

(iruate le Cirr Pcrciocch in quelle di Aria frigida, o tempcrata,

(i dovranno far le ftrade ampic e larghe , concioliach dalla loro larghezza
ne lia per riufcire la Cirt pi lanj, pi comoda , c p bella: elendo che

quant-i meno fottile, e quanto pi aperro vien l'Aere, tanto meno otfende

Ja refta; per il ch?- quanto pi fara la Citt in luogo trigido, e di arja fot-

tilt , <? li faranno in quella gli ed.ficj n lto alti , tanto pi li dovranno far

Ic ftfad** 'arghe, acciocch pollano ellere vilitate dal bolc in ciafcuna loro

parre Q tanto alla comodit non dubbio, che potendofi nelle larghe mol-

to meglio che nelle ftrerrc darli luogo gli uomini, i giumenti , e i carri,
pon limn quelle molro pi comode di queftc; ed eziandio manifefto,che

per abbondar nelle iarghe mag&ior lunie , e per cflcre ancora 1' uua banda dall'

altra



altra fua onpofita manco occupata , fi pub nelle larghe confidrar la vaghez-
za de'ten.ij, e de'paiazzi: onde fe ne riceve maggior contento, e la Citt
nc diviene pi ornata . Mj elendo la Citt in rcgione calda

,
fi debbono far

le fue vie ftrerte, e i calamenti alti: acci che con l'ombra loro, c con la

ftrettezza dellc vie fi contemperi la calidir del ito, per la qual cofa ne fe-

guir pi fanit: il che li coftofce con l'efempio di Roma , la quale (co-
nie (i leggc apprello Cornelio Taciro) divenne pi calda e men fana, poicb
Neronc per farla bella, allargo le flxade fue. Nondimeno in ral cafo pcr mag-

gior ornamenro e comodo della Cirt C\ dce far la ftrada pi frequenrata
dalle principali arri e da' paliaggieri foreftferi , larga, e ornata di magnitche
e uperbe fabbnche; coicioiach i foreftieri, che per qutlla paleranno, l da-

ranno facHmenre a credere , che alla larghezza c beMezza fua corrilpondano
ancor le altre ftrade delia Citta. Le vie principali , che mititari abbiamo no-

minare, i leono nelle Citt compartire, che cam uinino diritte, e vadano dal-

Je porte dcla Citt per retta linea a riferire alla piazza maggiore c princi-
pde, ed alcuna volta ancora (elfendone cio dal (iro concelo) conducano

cos diritte fino alia porra oppolira: e fecondo la gran.tezza deila Citt li fa-

ranno per la medefima linea di taii ftrade, tra la derra piazza principale ed

slcuna qual'fivoglia delle porre, una,o pi piazze alqnanro minori della det-

ta fua Drincipale. L' altre ftride ancor elle li deono tar riferire Ie pi nobili

non folo a!la principal piazza, ma ancora ai pi degni tempj, palazzi , por-
tici, e altre pubbliche fibbnche. Ma in quefto comparrimento delle vie Ci

dee con fommi dtligenza avverrfl'e, che (come c'infegna Vitruvio al cap. vl'

del primo Lib. ) non nguardin "> per linea rerta ad alcun vento: acciocch p~E

qnelle non fi fentano i venri furioii c violenti ; ma con pi (anit dcgli
abiratori vengano rorti, foavi, purgari , e ftanchi; n s'incorra nell' inconve-

nienrp, nel qual; annYamenre incorfco queili che. neli'ifola di L sbo com-

partirono le ftrade di Metelino, Wh quai Cirt ora tutra I' llola ha prefo
il no-ne. Si deono Ic vie nella Cirt faicare, e (i legee che nel confolaro di

Melfcr Fmilio i Cenfori cominciarono a falicare in Homa,ove fc ne veggo-

no ancora alcu'ne, le quali fono turre eguali, e fono laltricare con pittre in-

cerre, il qual modo di laftricare come (i facee C\ dir pi tin^tro. Ma fe (i

vorr dividere il luogo per il camminar degli uomini da quello che ferve per

1' 'jfo de'carri e delle beftie, mi piacer che le ftrade fiano cosi di^ife, che

dall'una e dall'altra parte. vi fiano tarti i porrici , per i qnali al coperro pof-
fano i cittadini andare a far i loro negozj fenza eifere ofFoil dal So'e , dalle

piocgiY, e dalle nevi, nel qual modo fono quafi tutte le ftrade di Padova

Cirr anrifihilTma e celcbre per lo Srudio.. Owero non facendofi i portici,

(nel qual cafo le ftrade riefcono pi ampie e p;u illegre) li faranno dali'

una e dall'alrra parre alcuni margini falicari di mattoni, che fono pietre

co<-re pi grofe e pi ftretre de'quuirelli : perche nel camminare non olieu-

dono punto il p>'ede: e la parte di mezzo l lafcer per i carri e per i giu-

menri, e fi falicher di felice, o di alrra pierra dura . D?ono eflere le ftrade

alqnanro concive nel mezzo e pendenri ; acciocch l'acque, che dalle cafe

piovono, corrano rutto in uno, e abbiano lib.*ro ed efpediro il loro corfo,

onde fafcino la ftrada nerta, n fiano cagione di cattivo aere, cpmc fono

quando-li fermano io alcun luogo , e vi fi putrefanno.

*
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C A PI T OL O i.
v

bettt Vie ftori della Citta.

LE
vie foor del Citt Ci deno far ampiej comode, e con abef

d'ambedue le parti; da'quali i viandatfti l'eftte iano difefi dall'ardof

del Sole, e pfendano gli occh loro quache ricreazione per la vcrdu-

ta. Molto ftudio pofcro in efle gli Antichi: ondc < acciocch fteflefo fcmpte
cconcie crcarono i provedicori, e curatori di quelle; e tiolte da loro ne fu-

ono fatte, dellc quali per la comdit c pef la bcllezza fua, bcnch (iauo

ate guafte dal tempoj fe ne fejba ancora mcmoria. Ma tra tutte le famo*

lime fono la Flamiiiia c.l'Appia: la prima fatta da Flminio mentre era

Confolo, dopo la vittoria ch'egli cbbe de' GnOvefi : cOminciava quefta via

alla porta Flumentana^ oggi detta del Popolo* e pallando pf la Tofcana e

per 1' Umbria conduceva a Rimini; dalla qual Citt fu poi da M. Lepido fuo

collega menata fino olognaj cd apprelio le fadici dell'Alpe ptr giro al-

largandol d'intofno alle paludi cortdotta in Aquileja. L'Appia prefe il no

me da Appio Claudio * dal qUale fu Con molta fpefa ed arte fabbricata,
onde per la fu magnifieenza e mirabile artificio fi da' Poeti chiamata Re-

gina delle vi* Aveva quefta ftrada il fuo principio dal Colifeo , e pef la

porta Capena (i diftertdeva fino a Brindii : fu da Appio condorta folartiente

fino a Capua;da queilo in gi non fi ha Ceftezza chi ne fofle utofc< cd

piniorte -di alCuni che folTe Cfare; percidfcch ii legge apprcllo Plutafco,
che etfendo data la cur di qutfta via Cefare* egli v fpefe gran numero

di denari; ella fu pOi ultimamente riftaufata da Trajano Irftpefadore, il qua-
le (come ho detto di fopra ) afciugando i luoghi paludofi, abballando i monti,

pareggiando le valli, faendo i ponri dove bifognava, ridufle l'andar per ella

fpediro e piacevoliflmo; E' anco celebratiima la via Aureli, chiarnata cosl

da Anfelio Cittadino Romano, che la fece: veva il fuo principio dalla pof-

ta Aurelia, oggi detta di San Pancfazio^ e diftndendofi pet i luoghi marirri-

mi di Tofcana conduceva fino a Pifa. Furono di non minor nome la via Nu-

mentana* la Preneftina, e la Labicana: la prima Cominciava dalla porta Vimi-

rtale, oggi detta di Santa Agnefe, e fi diftertdeva fino alla citt di Numenro:

la 'econda aveva principio dalla porta Efquilina , e ora fi dice di San Lort n-

io: e a rerza dalla porta Nevia* cio da porta Maggiore; e conduceVarto

qnefte dn vie alla citt d Prenefte, oggi detta Pclleftrino, e alla famofa cit-

t di Labican . Vi furono ancora molte altfe vie nominate e celcbrate dagli
Scritrori, cio 'a Salraj la Collatin, la Larina, e altfe, le quali wtte o da

Coloro che le ordinarono * 0 dalla porta dalla quale vevano principio, o
da' luogo dove conducevanoi prefero il norhe; ma tra tutte dovcva efler di

fomma bellezza e cdrtitnodit la via Poftuenfe, la qUal d Roma conducc-

va a O'Iia ; perciocch (cotne dice l'Alberri di avere olervato) era divifa

in due ftrde, rra l*una e 1' afcfa dele qiiai era urt coffo di pietfe Urt pie-
de p; alto del rimrtente , e ferviva pef divifione: per una di quefte vie i

andava, e per l'alrra fi tornava, fchivndo 'oflefa dell*iocontfarfi: inven^iona

rnoro comoda al gfandiftimo concorfo di peffone, che a quc' tertpi era a

Jt ma da rntto il mondo. Fecero gli ntichi qucfte oro vie milirari in du

iiodi, cio o laftricandole di pietre, ovvero coprendole tutte di ghiara, e di

fab*



fabbia. Le vie della prima manera (per quanto da aicuni veftigj s' potuto
congetturare ) erano divi(e in tre fpazj: per quel di mezzo, il quale era pi
alto degh altri due, e il quale era alquanto colm nel mezzo, accib l'acque
poteflero fcorrere e non vi fi fermafero, andavano i pedoni, ed era lali-
cato di pietre nfcerte, cio di Iati e d'angoli difeguali: nel qual modo di
fahcare, come ftato dctto altrove, ufavano una fquadra di piombo, la qua-
le apnvano, erravano, come andavano i lati e gli angoli delle pierre , on-

de le commettevano beniflimo infieme, e cio facevano con preftezza: gli al-
tri due fpa/j, ch'erano dalle bande, (i facevano alquanto pi bafi , e ( cuo-

privano di fabbia e di ghiara minuta, e per quelli andavao i cavalh . Era
ciafcuno di quefti margini largo per Ja met della larghezza dello fpazio di
mczzo, dal quale erano dmi con laftre di pierra pofte in colreIIo,e ogni tan-
to fpazio vi erano pofte alcune putre in piedi pi alre dei rimanente della
ftrada fopra le quali falivano, quando volevano montare a cavallo , concio-
fiach gli Antichi non ufavano ftafle. Otre di qucfte pietre poftc per Y ufo

detto, vi erano altre pirre moito pi alre, nelle quali ii trovava fcritto di
mano in mano Ie miglia di tutro il viaggio, e furono da Gneo Gracco mi-
furate quefte vie, e conficcate le dette pietre. Le vie militari della feconda
manira, cio fatte di fabbia e di g'nara, facevano gli Anjichi alquanto col-
me nel mczzo, per la qual cofa, non potendovi reftar l'acqua, ed eTendo clle
di tnateria atta ad alciugarli prefto, erano d' ogni tempo politc, cio fenza

fango c fcnza polvere. Di qucfta forte fe ne vedc una nel Friuli, la quale
dctta dagli abitatori di quei- luoghi la Pofthuma, e conduce~ in Ungheria :

ed un'altra ve n' fu quel di Padova, la quale cominciando dalla detta Cit-

ta nel laogo, che C\ dice I' Argere, pafla pcr mezzo Gigogna Villa del Conte
Odoardo e del Conte Teodoro farclli de'Thieni,e conduce all'Alpi,che
dividono I'ltalia dalla Germania. Dclla prima maniera di vie il diecno, che

fegue, dal quale fi puo conofccre come doveva cfler fatta la via Oftienfe.
Dclla feconda manicra non mi parfo neceftario il farne difegno alcno, per-
ch cof faciliftima, n vi bifogno di alcuna induftria purchc fi faccino
colme fiel mezzo, onde l'acqua non vi li pofla fermare.

A E' lo fpazio di mezzo, per dove an-rhjvano pedoni.
B Sono le pietre, che fervivano a falire a cavallo.

C Sono i margini coperti di arena, c di gniara, per i quali )ndm*
Bo i cavalli.
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C A P I T O L O IV.
3

Di qttelo che nef fabbricare i Ponti ft dte ojfervare, e del ftto
cbe /i dee eicggere.

ClOnciofiach
molti fiumi pcr la loro larghezza, altezza, e velocit non

f
fi poflano pallare a guazzo, fu prima pcnUto alU comoiit dc' ponti:
ondc (i pu6 dire, che elfi liano parte pnncipale delU via, e che aitro

non fiano chc una ftrada fatta fopra deli'acqia. Qucrti dc-bbono averc quelie
ftcfle qualita, che abbiamo detto richiederii in tntte le taDbnche , cio che
iano comodi, belli, c durabili per lungo tcmpo. Saranno como-ii , q jaa-

do non li aizcranno da'l nmanentc della via , e alzandoli averaano la alita

loro facile, e quando i ecgger quel luogo per tabbncarli, the far como-

diiimo a turta la provincia, owero a tutta la cirt, fecondo che li fabbri-
chcranno o fuori, o dentro dclle mura : e pero (1 far clezione di quel luo-

go , al quale da tutte lc parn facimente (i pofta andare , cio cht lu nel

mezzo dclla provincia, ovvcro nel mczzo della citt, come fece Nitocre Re-

gina'di Babiionia ncl ponte, ch'clla ordin lopra I' I '; ifratc* ; e nou in un

atvgoio, ove pofa fervire folamente a ufo dVpothi. Saranno bciii, e pcr <iu-

rare lungamentc, fc i farauno in quei modi, c con quelle mifurc che i dir

pnrticoarmente pi di otto. Ma nell'tieggerc il iro per fabbricarh, li dee

awertire di eleggerlo tale, che (i polla iperare , che dcbba cier pcrptrun il

ponte che vi C\ fabbricher , ed ove li poiia tar con quella mioore l'ptfa
che fia poflbile: onde (i eJegger quel luogo, nel qualt ii fiume far meno

profondo, ed aver il fuo lerto, o fondo uguale e perpetuo, cit- o m l.i'o,
o di tufo, perch (come difi nel primo Libro quando pariai dt'luohi da

ponere le fondamenta) il fallb,ed il tufo fono fondamcnro buomlimo ntl'e c-

que: oltre di cio i deono fchifare i gorahi, e le voragini , e quella parrc deil'

r.lvco, o letto del fiume, che far ghiarofa, o abbiofa . Pcrciotche la f. b-

bia, e la ghiara per ellere dalle piene delle acque continuamcnte molia ,
vana

il letto -del fiumc; ed elendo cavatc iotto le fondamcnta, li caurtbbe di

sneccflu li ruina dcll'opera. Ma quando rurto il letto dcl fiumc foTe.di ghia-
ra, c di fabbia, fi faranno le fondamenra come fi dira di lotro quando trar-

tero dc'ponti di pietra . Si aver eziandio nguardo di eleggere quel tito, ncl

quale il fiume abbia il fuo corfo diritto. ConColiach le piegature, e tortuo-

fit delle ripe iano efpotc ad eller menate via dail'acqua ; onde in tal cafo

vcrrebbe il ponte a reltar fenz^ fpallc, e in ifola; ed anco perchc al tcmpo

delle inondazioni traono le acque in dette tortuotit la materia, che dalle

ripe e dai campi levano; la quale non porendo andare gi al diritro, ma

fermandoli pi, altre cofe ritarda, ed awolgendoli ai pilaftri rinchiude le aper-

ture degli archi^ onde l'opera ne patifce in modo, che dal pefo dell'acqua
viene col tcmpo tirata a ruina. Si eleggcra dunque il luogo per edificarvi

ponti , il quale fia nel mezzo della regione, ovvero della citra, c cosi

comodo a tutti gli abitatori ; e ove il fiume abbia il corfo diritro cd il

letto meno profondo, uguale, e perpetuo. Ma coociofiach i ponti fi fac-

ciano o di Iegno, o di pietra,io diro particolarmente dcll'una e d, II' dtra

maniera , e ne porr alquanti difegni cosi d'Antichi , tomc di Modcrm .
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CAPITOLO V.

Dei Ponti di fegnote di quelli avvertimenti che nelf edifcarli
Ji deono avere .

SI
fanno i Ponti di.legno, ovvero per una occafione fola, come quelli,

cho fi fanno per tutti quelli accidenti, chc ncile guerre lo^nono -vvc-

nirc,della qual forte celebratiflimo c qucllo chc ordmo Ciulio Ccfare

fopra il Reuo: owsro acciocch continuamenre abbiano a femre a como-

do di ciafcuno. Di qucfta maniera ( lcgge, che fu cdiricato da Lrcjlc il pri*
1110 ponre, chc fofle giammai fatto fopra il levcrc ncl luogo, dovc iu poi cdr

icata Roma, quando avcndo egli uccio Genonc mtnava vittonoio il iuo ar-

inento perl'Italia, e fu detto Pontc Sacto : ed cra tituato in quclla parte

del Teverc, dovc poi fo fatro il Ponte Sibl?io dal Re Anco Marzio, il qualc
cra fimilmente tutto di, legnsme, e lc ue travi erano con tanto artificio con-

giunte, thc li potcvano levare e porre ccondo il bifogno, n vi era fcrro,
o chiodo alcuno; come egli foi'e fatto , non li s, ic non che gli Scrittori

dicono ch'era fatto 1 Yfa kgni grofli,che tofttncvano gli altri , da'quali tgli

prefc il nome di Sublicio, perch tai lcgni in liogua Vollca ti thiamavano

fnblices . Q-ielto fu quel Ponrc, che con tanto beneficio dclla lua patna

glona di leiteio, fu difefo da Orazio Coclire. Era quefto Ponte vicino a Ri-

pa, ove li vetono alcuni vcftigj in mezzo del fiume, perch fu poi tatto di

pictra da Emilio Lepido Pretore , e riftaurato da Tibtrio Impcradorc , c da

Antonino Pio. Si dcbbono fare quefti tai ponti , che liano ben fermi c in-

catenati con forti e grofl'e travi, di modo chc non (ia pcricolo chc fi rom-

pano, n per la frequcnza dclle pcrione e degli animali , n per l pefo vie'

carriaggj, e dell'artiglicrie, chc pallera loro fopra ; n pofl^no elere rovinati

d.vlle inondazioni, e da'le piene dtll'acqve. F pero quelli,chc fi fanno ale

porte deile Citt, i quali chiamian o ponti levatori, ptrch fi poftono al/a-

re c talare fecondo il volcre di qutlli di dentro, i fogliono laftricarc di

ver<rhe e lamc di fcrro, acciocch dalle ruore de'carri e da' piedi delk be-

ftie non fiano rotti e guafti . Deono efter le travi, cosi quelle chc vanno

eooficcate ncll'acqua, come qielle cht fanno !a larghezza e lunghezza del

ponre, lunghe e grolle fccnndo che ricercber la profondit, la larghezza,
e la velocir del fiume; ma perch i parricolari fono infiniti,non fi puo dar

di lo>-o certa e dererminara regola. Onde io portb alcuni difegni,e dirb le

loro mifnre, da'quali pofr cialcuno facilmtnte, fcfondo the fe gli oflcrir
l'occr-fione, efercitando l'acutczza del fuo ingegno, pigliir partito, e far ope-
ra degna di eiicr lodata.

C A P 1 T O L O VI.

Dei Ponte ordinato da Cefare fopra it Ren.

AVendo
Giulio Cefare (come egli dice ncl quarto Libro de'fuoi Com-

mentarj) deliberato di paflare il Rcno, accib che la poflanza Roma-

na fofle fentira anco daila Germania ; e giudicando che non fbfe co-

fa molto ficura, n degna di lui, n dei Popolo Romano, il pailarlo con

bar-



barche, ordino un Ponte , opera mirabile e molto difleile per la larghc/za ,

alrezza, e velocit del fiume; tna come querto Ponte folfe ordinato ( ocn-

ch egli lo fcriva) nondimeno per non faperli la forza di alcune parole u(a-

te da lui nel defcriverlo, llato variamente pofto in difcgio fecondo diverfe
invenzioni: onde perch ancor io vi ho penfato alquanto fopra , non ho vo-

luto lalTar quefta occafione d porre quel modo, ch* nella mia giovent, quan-
do prima lefli i detti Commentarj, m'imaginai; perche per mio credcr molto

li conf colle parole di Cefare; e perch ricfce mirabilmente, come i vcdu-

to 1'efFetto in un ponte ordinato da mc fubito fuori di Vicenza fopra il Bac-

chtglione. N mia intenzione di volere in cio confutare le altrui opinioni ,
conciofiach tutte fiaoo di dottiflmi uomini , e degni di fomme lodi per aver-

ne lafciato ne'loro fcritti
, comc efli l'intcfero, e in quefto modo con 1' in-

gegno e fatiche loro molto agevolato 1' intendimento a noi
,
ma avariti che

i venga ai dilegni porro le parolc di Cefare, Je quali fono qucfte.
Rationem igitur Pontfs hans inflituit . Tigna bina fefquipedaia , pauhtlum

ab imo praenta , dimenfa ad altitudmem fluminis intervalo pedum duorum

inter fe jungebat Hc cum machinatiouibtts demiJJ'a in flumine defixtrat",fiftu-
cifque adegerat , non Jublic modo direa ad perpendiculum, Jtd prona , ae J'a-
ftigiata, ut Jecuudum naturam fluminis procumfkrent : hts item contrarta duo

ad eundem modum juna intervallo pedum quadragenum ab inj'eriore parte
contra vim atque impetttm Jfnmints converja Jtatuebat . htec utraque bipe~
dafibus tfabibus immijis, quuntnm eorum tignorumjunura iftabat , btnis

utrinque fibulis ab extrema parte difttmbantur . Quibus di/cfn/is , atque in con-

trariam partem revinis , tanta tt at operis firmitudo , atque ea rerum nattira
,

//f quo major vis aquee J'e incitavijfet , hoc arius illigata tenerentnr. Hcec di-

rea materia injea contexebantur , ac longuriis , cratibu/q conftemebantur .

Ac nihilo J'ecius Jublic_e ad in/iriorem partem fluminis obliqu adinngebanturt

qite pro ArietiS /ubietf , & cu.n omni opere couiunvimfluminis exctperent .

Et al'i item Jitpra pontem mediocri Jpatio , ut Ji arborum trunci , five nves

dejiciendi operis eauja ejfent a Barbaris miJJ'ee , his dej'enjoribtts earum rerum

vis minueretur, neu Ponti nocerent .

11 fenfo delle qual parole , che egli ordinb un Ponte in quefta ma-

niera. Giugneva infieme due travi, groffe un piede e mczzo l' una, diftanti

due piedi tra fe, acute alquanto nella parte di fotto, c lunghe fecondo che

richiedeva l'altezza del fiume: ed avendo con machine affcrmate queftc travi

nel fondo del fiume, le ficcava in quello col battipalo non diritte a piom-

bo, ma inchinatc di modo che fteflero pendenti a feconda dell'acqua. All'

incontro di quefte,nella parte di fotto del fiume per fpazio di quaranta pie-

di, ne piantava due altre giunte infieme nell'iftefla mamera , piegate contro

la forza e l'impeto del fiume. Quefte due travi, tramefevi altre travi grof-
fe due piedi, cio quanto elle erano diftanti tra fe, erano nell' cftremita lo-

ro tenute dall'una e dall'altra parte da due fibule, le quali aperte e lcga-
te al contrario, tanto grande era la fermezza dell'opera, e tale era la natu-

ra di tai cofe , che quanto maggiore fofle ftata la forza dell' acqua , tanto pia
trettamenre legate infieme fi teneflcro. Quefte travi erano teflute con altre

travi, e coperte di pertiche, e di gradici . Oltre di cib nella parte di forto del

fiume fi aggiugnevano pali piegati, qaali fottopofti in luogo di Ariete, e

eongiunc con tutca l'opera refitcflcro alla forza del fiume. mcdcfimamcn-
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te ne agginr.gevano altri nelh parre d Ibpra de Ponte lafciarovi mediocre

fpazio: acciocch fe tronchi d'alberi, ovvero vafcelli foflero <dj'B__rb.ri uian-

dati gi per il fiume pef rovinar l'opera, con quefti ri^ari C\ fcema ie Ia !o-

ro violenza, di modo chc non nuocefleroal Ponte. Cos dcfcrive Ceiarc i

Ponte ordinato da lui fopra il Reno, alU qual defcrizione parmi molco con-

forme l'invcnzione chc
. fegue , tucte le cui parti fono coiitra.egnate con

lettere.

A Sono le due 'travi in profilo, grofe un piede e mezzo, alquanro acute

di fotto per introdurle nel letto del fiune, non dritte, na piegate

feconda dell'acqua, e diltaici tra le due picdi , efpreile in clcvazione

colle lcttere l K..

B Sono le altre due rravi pofte nella parce di fotto del fiume , che fi op-

pongonq alla corrente del'acqua, collocate alla dihnza di quaranu

piedi e piegatc contro il eorlo deli'acqua.
C E' la forma da per fe di una delle de-te travi, ove fi dimolrano le in-

taccature, o incaftri per le traverfe, o leghe D.

D Sono ie fibule, le quali aperte, cio divife l'una dall'altra e legate al

contrano, cio una neila parte di d ntro, e I'altra nella parte di fuori,
una fopra e l'ahra fotro delle travi grofle due piedi, che accvano

Ja larghczza dcl ponte, rendevaio nnro grande la fermezza dell'ope-

ra,che quanto era maggiore la violcnza deiracqua,e quanto piu era

carico il ponte, tanto pi ella i uuiva, e ti fcrmava.

E E' una delle fibulc

F Sono le travi.che li ponsvano per la lunghezzs dcl ponte,e C\ cuopri-
vano di pertiche e d gradici , e quali erano collocate ad uguaii di-

ftanze fra di loro, tanto nel pteno, chs nel voto .

G Sono i pali poti nclla parte di fotto del fiume, i quali piegati e con-

giunti , con. tutta l'opcra retiitevano alla violenza del fiume.

H Palizzate triangolari di fronte ai paloni, lituate contro la cortente del

fiume, per impedire che i tronchi d'alberi,o altra cofa poteflc nuo-

cere coll' urto ai p.iloni del ponte .

L M Sono le travi grofe per ogni verfo due piedi , che facevano la lar-

ghezza del ponte, la quale era quaranta piedi .

N D E' una delle travi groie del ponte , efprelfa in profilo colle refpec*
tive intaccarure.

R ' la tcfta della trave L M, che faeeva Ia larghezza del ponte.
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i8 C A P I T O L O VII.

Del Ponte del Cifmone.

IL
Cifmone un fiume, il quale fcendendo dai monti che dividono l'Ira-

lia dall Germania, entra nella Brenta alquanto fopra Ballano; e perche

egli velociflimo, e per lui li montanari mandano gi grandiflima qu*n-

tit di legnami, fi prefe rifoluzionc di farvi un ponte, (enza porre altrimenti

pali nell'acqua. Perciocch Ie travi, che vi i\ ficcavano, erano dalU vtloci-

t del corfo del fiume, e dalle percolle dei fafli e degli alberi, che da quel-
o continuamente fono portati all'ingi., mofle e cavate; onde faceva bilo-

gno al Conte Giacomo Angarano, l quale padrone del ponte, rinnovar-

o ogn'anno. L' invenzione di quefto ponte a mio giudizio molto degna
di avvertimento, perch potr fervire in tutte le occationi , nelle quali (i

aveflero le dette difticolr: perchc i ponti cosi fatti vengono ad efler forti,
belli, e comodi ; forti , perch tutte le loro parci fcambievolmente fi folenta-

no; belli, perch la teflitura de' legnami graziofa ; e comodi, perch fono

piani, e fotto una ftella linea col rimanente della ftrada . II fiume nel luogo
ove fi ordinb quefto ponte, largo cento piedi. Si divife qucfta larghezza in

fei parti eguali ; ed ov' il termine di ciafcuna parte ( fuori che nelle ripe, le

quali fi fortificarono con due pilaftri di pietra) ti pcfero le travi, che fan-

no il Ietto e la larghezza del ponte; opra le quali, lafciatovi un poco di

fpazio nell'eftremit ioro, d polero altrc travi per il lungo, le quali hanno

le fpondt ; fopra quefte al diritto delle prime fi difpofero dall'una e l'al-

tra parte i colonnelli (cosi chiamiamo volgarmente quelle travi , che in fimili

opere fi pongono diritte in piedi.) Quefti colonnelli (i incatenano con le tra-

vi, le quali ho detto che fanno la Jarghezza del ponte, con fcrri che no-

miniamo Arpici, fatci paare per un buco facco a quefto effetto nelle tefte
delle dette travi, in quella parte che avanza oltra le travi, che fanno le

fponde. Quefti Arpici, ptrch fono nclla parte di fopra a Jungo i cietti co-

lonnelli diritti e piani, e forati in pi luoghi, e nella parte di fotto vicino

alle dette travi grcfli , e con un fol foro ailai grande , furono inchiodati nel

colonnello, e ferrati poi di otto con ftanghette di ferro fatte a queto effec-

to, onde rendano in modo unita cutta l'opera, che le travi che tanno la

larghezza, e quelle dellc fponde fono come di un pezzo con i colonnelli,e
in ral modo vengono i colonnelli a fotentar le travi, che fanno la larghez-
za del ponte; e fono poi efl fofteotati dalle braccia, che vanno da un co-

lonnello all'altro; onde tutte le parti l'una per 1' altra fi toftentano, e rale
viene a eflere la loro natura, che quanto maggior carico fopra il ponte,
tanto pi fi ftringono infieme, e fanno maggior la fermezza dell'opera . Tuc-
te le dette braccia, e l'altre travi che fanno la teffitura del ponte non fono

Jarghe pi di un piede, n grofle pi di tre quarti. Ma quelle travi chc fanno
il letto del ponte, cio che fono pote per il Iungo, fono molto pi fottili.

ftando l'una all'altra foftengono
tutta l'opera.

H E' la pianta dcl ponte.
I Sono le travi , che fanno la larghez-

za, ed avanzano olrre le fponde,
prelo alle quali fi fanno i buchi

per gli arpe.
K Sono i travicelli , che fanno la via

del ponce-

A E il fianco del ponte.
B I pilaftri, che fono nelle ripe.
C Le tefte delle travi che fanno

la larghezza .

D Le travi che fanno le fponde.
E 1 colonnelli .

F Le tefte degli arpefi con le tan-

ghette di fcrro.

G Sono lc braccia , le quali contra-
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C A P I T O L O VIII.

Di tre attre invenzioni fecondo te qaati fi ponno flare i ponti di kgno fenza

pcrre altrimtnti pali nel fiume .

SI
ponno fare i ponti di legno senza porre pali nell'acqua, come fatto

il Ponre dcl Cifmone, in tre altre maniere, dellequali, ptnhe fono di

bellilma invenzione, non ho voluto lascar di potre i difegni; ranro

pi che facilmente fatanno intefe da ciafcuno, che avra appreio i terminj
uati nel detto Ponte del Cismone , perch ancora queti contiltono di travi

pofte per la Urghezza , di eolonnelli , di braccia, di arpcfi , e di rravi po-

fte per il lungo , che fanno le sponde. I ponti adunque fecondo la prima
inve-zone (i faranno in quefto modo. Fortificate lc ripe con pilaftri fecon

do che ricerchera il bifogno, ti porr alquanto difcofto da quelle una delle

travi chc fanno la larghczza del ponte , e poi fi difporranuo fopra di lei

le travi che fanno le fponde, le quai con un capo loro aggiungeranno fo-

pra la ripa, ed a quella fi fermeranno; dipoi fopra di quefte, al dritto del-

ia trave pofta per la larghezza, fi porranno i colonnelli, i quali C\ incatene-

ranno alle dette travi con arpei di ferro , e faranno foftenuti dalle braccia

fermare molto bene nei capi dtl ponte, cio nelle travi, che fanno le fpon-
dc fopra la ripa: dipoi, lafciatovi tanto fpazio, quanto fara ftato lafciato

dalla dttta trave della larghezza alla ripa, fi porr l'altra trate della larghez-
za, e medeimtmente s' incatenera con le travi che fopra quelle fi porran-

no per il lungo del ponte, e con i colonnelli, ed i colonnelli faranno fo-

tenuri dalle Joro braccia, e cosi fi ander facendo di ordine in ordine quan-

to fara di metieri , oflervando fempre in qneti tali ponti, che nel mezzo

della larghezza del fiume venga nn colonnello, nel quale le braccia di mez-

zo s' incontrino; e fi porranno nella parte di fopra dei colonnelli altre tra-

vi, le quali giungendo da un colonnello all'altro, li terranno infieme uni-

ri ,
e faranno con le braccia pofte nei capi del ponte porzione di cerchio

minore del mezzo circolo. Ed in quefto modo faccndo, ogni braccio foftie-

ne il fuo colonnello, cd ogni colonnello foftiene la trave della larghezza, e

quelle che fanno le fponde, onde ogni parte fente il fuo carco. Vengono
qt?fti cos fatti ponti ad eler larghi ne'capi loro, e C\ vanno riftringendo
verfo il mezzo della loro lunghezza . Di quefta maniera non ve n' alcu-

no in Iralia, ma ragionandone io con Mefler Aleflandro Picheroni Mirando-

lefe, cgli nii difle di averne veduto uno in Germania .

'

A E' l'alzato del fanco del Ponte.

B Sono le tefte delle travi , che fanno la larghezza.
C Sono le travi pofte per la lunghezza .

D Sono i colonnelli .

E Sono le braccia, chefermate nelletravi della Iunghezza foftengo-
no i colonnelli.

F Sono le travi , che legano uo colonnello con l'altro, e fanno

porzione di cerchio.

G



G E' il fondo del fiume.
H E' la pianta del ponte.

I^ Sono le prime travi , le quali da un capo fono foftenute dalla ri-
pa, e dall'akro dalla prima trave della larghezza .

K ^ono 'e Stcon^e travi, le quali sono foftenute dalla prima, e

dalla feconda trave della larghezza.
L Sono le tetze rravi, le quali fono fotcnute dalla feconda, e

dalla terza trave della larghezza .

Sono poi qucfte travi
, che fanno la Iarghezza (come ho detto) fofte*

nute dai colonnelli ai quali fono incaten2te, e i colonnelli dalle btaccia.

II.

L'Invenzone del ponte che fegue, ha la parte di fopra, la quale
quella , che foftiene tutto il catico, fatta di porzione di cerchio minore del
mezzo circolo , ed ha le braccia, chc vanno da nn colonnello all'altro, co-

si ordinate, che nel mezzo degli fpazj, che fono tra i colonnelli, fi incro-

ciano. Le travi, che fanno il fuolo del ponte, fono incatenate ai colon-

nelli con arpefi, come nelle invenzioni di fopra. Per maggior fortezza fi po-
trebbero aggiungere due travi per ogni c<)po del ponte, le quali fermate nei

pilaftri con un capo, con l'altro arrivaero forto i primi colonnelli , per-
ciocch ajuterebbero molto a fotenere il carico del ponte .

A E' il dritto del ponte per i3oco.

B Sono Ie travi, che fanno le fponde del ponte .

C Sono lc tefte delle travi, che fanno la larghezza .

D Sono i colonnelli .

E Sono Ie braccia , cio gli armaraenti del ponte.

F Sono le travi, che pofte fotto il ponte nei capi ajutano a fo-

flenere il carico.

G E' il fuolo del ponte.
H E' il fondo del fiume.

III.

Queft'ultima invenzione fi potra fare con pi e con manco arco di quel-
lo ch' difegnato, fecondo che ricercher la qualit de'fiti, e la grandezza
de'fiumi. L' altezza del ponte ,

nella quale fono gli armamenti , o vogliam
dir le braccia ,

che vanno da un colonnello all'altro, fi far per la undeci-

ma parte della larghezza del fiume. Tutti i cunei, che fono fatti da i co-

lonneli , rifponderanno al centro, il chc far Y opcra forciflima : ed i colon-

nelli fofterranno le cravi pofte per la larghezza e per la lunghezza del

ponte, come ne'fopradecti . I ponci di quefte quattro maniere fi porranno

far Iunghi quanto richieder il bifogoo, facendo maggiori tutte le parti lo-

ro a proporzione.
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A E' il dritto del ponte per fianco.

B Sono le travi, che fanno le iponde del ponte.

C Sono i colonnelli.

D Sono le braccia ,
che armano e foftengono i colonnelli .

E Sono leteftedelle travi, cbe fanno la Jaighezza dei ponte .

F E' il fondo del iume.

CA-





H C A P I T O L O IX.

Dcl Ponte di Bajfano.

PReflb
a Baflano, terra pofta alle radici dell'AIpi che feparano rira!.-i

dalla Ma-gna, ho ordinato il Ponrc di legname , che fegue, fopra ia

Brenca fiume vclociflimo , chc mecte capo in mare vicino a Vencza,
e fu dagli Anrichi detto Meduaco, al quale (come racconta Livio neila fua

prima Deca) Cleonimo Spartano venne con i'armata avanti la guerra Trc-

jana. 11 fiumc, nel luogo dove ftato fatto il pontc, largo ccnto e ottan-

ta piedi. Quefta larghezza i divie in cinquc parci eguali ; perciocch forti-

ficate molto bene tuttc due le ripe, cio 1 campi del ponte con travi di Ro'

vcre e di Laricc ,
fi fecero nel riume quattro ordini di pali , diltanri i',.ul6

dall'altro trenta quattro piedi e mezzo. Ciafcuno di quclti ordini di oc-

to travi langhe trcnta piedi, groTc per ogni vcrfo un piede e mezzo, et^Ji-:

ftanti i'una dall'altra due piedi ; ondc tutta la lunghczza dcl ponte venne a

eflcr divifa in cinque fpazj, e la larghezza (ua di ventifci piedi. Sopra i detti

ordini (i pofero alcune travi lunghe lecondo la detta larghezza (quefta force

di travi, cos poftc, volgarmcnte li chiamano Correnti ) le quaii inchiodate

allc travi fitte oei fiume le tcngono tutte inicme congiunte c unite. Sopra
quefti correnti al diritto delle dcttc travi fi dilpofero orro altre travi, le

quali fanno la lunghczza del ponte ,
c giungono da un'ordine all'altro: e

perch la diftanza tra detti ordini molto grande , onde con difficolra le tra-

vi pofte per il lungo avrcbbono potuto reggere il carico, che loro folle fta-
t

to pofto fopra quando fole ftato molco , li pofcro tra quelle e i correnti

alcune cravi, chc fervono per modiglioni, e foftentano parte del carico: ol-

trc accio fi ordinarono altrc travi, le quali flermate in quelle, ch' erano fic-

te nel fiume, e piegate l'una verio deli'altra, andtlsro a unirli con un'al-

tra trave pofta nel mczzo della detta diftanza fptto ciafcuna delle travi del-

la lunghczza. Qucte travi cosi ordmatc rendono I'afpetto d un'arco, il

qusle habbia di frczza la quarta parte del fuo diametro, e in tal modo I'-ope-
ra ricfce bella per la forma, c force, per vemr lc travi, che fanno la lun-

ghezza del ponte, a eTer doppic nel mczzo. Sopra qucfte fono pofte altre

travi per traverfo, le quali fanno il piano o tuolo del pontc, e fpuntano
con le loro teftc alquanto fuori del nmancnte deil'opera, e pajono i modi-

glioni di una coroice. Nell'una e l'altra fponda dcl ponte fono ordinate le

colonne* che foftcngono la copcrta, e fcrvono per ioggia, c fanno tutta i'ope-
ra comodiflima e bclla.

^* E' la linea della fuperficie dcll' la diftanza, ch'tra gli ordini

acqift. de'pali, ondc ncl detto luogo^
A E' il diritto*dcl fianco dcl ponte. vengono a efler le travi doppie. '.

B Sono gli ordini dclle travi ficte nel F Sono le colonne, che foftcnfano la;
fiume. copcrta.

C Sono le tefte de'correnti. G E'ildirittodiunode'capidel ponte'.
D Sono Ie travi, che fanno la lun- H E'la pianta degli ordini de'pali con

ghezza del ponre,fopra le quali gli fperoni, i quali non lafciano,V
fi vedono le tefte di quelle che che detti pali fiano percofli dai

fnno il fuolo . legnami , chc vengono gi pcr il
E Sono letravi,chependentiuna ver- fiume. ; i'

fo 1' altra , vanno a unirfi con I E' la fcala di quaranta piedi V cSI'l
altrc travi pofte nel mezzo del- quale mifurata tutta 1' opcra.*
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CAPITOLO X.

Dei Ponti di pietra ,
t di quetlo ehg netfedificarft 'fi dee ojfervare.

IT^Ecero
prima gli uomini i ponti di legno, come quelli, che alla loro pre-

i fente neceflit attendevano olamente; ma poi che cominciarono ad

aver riguardo all'immortalita de'Ioro nomi, e che le ricchezze ditde-

ro loro animo e comodit a cofe maggiori , cominciarono a fatli di pittra,
i quali fono pi durabili, di maggiore pea , e di pi gloria agli edificatoii.

In quefti, quattro parti fi debbono confiderare, cio, i capi , che ntlit ripe i

fanno: i pilaftri, che nel fiume (i fondano: gli archi, che fono foftentan da

detti pilaftri: ed il pavimento, il quale li fa fopra gli archi. 1 capi ce'ponti
deono fari fermifimi e fodi ; conciofia che mn folo fervano a foftenere il

carico degli archi come gli altri pilaftri, n:a di pi tengano uniro tutto il

ponte, e non lafcino che gli archi fi aprano: e yerb (i faranno ove le ripe
lano di pietra, ovvero almeno di terren fodo; e non potendoi avere cosi

latte ripe per oro natura fermiiime, fi faranno ferme e forti coll'atte fa-

cendovi altri pilaftri, ed altri arthi, onde fe le ripe folero dall'acqua rovj-

nare, non rimanelle la via al ponte interrorra . 1 pilaitri, che ti fanno per la

larghezza del fiume, debbono eere di numero pari ; si perch veggiamo che

Ja natura ha prodotto di quefto numero rutte quelle coe, che eendo pi di

una hanno da loftenerc quakhe canco, ficcome le gambe degli uomini e di

tutti rjli altri animali ne anno fede; come anco perch quefto tal comparti-
roenro pi vago da vedere ,

e rende l'opera pi ferma: perciocch i.l corfo

dcl fiume nel mezzo, ncl qual luogo naturalmente egli pi veloce per eicf

pi lontano daile ripe, libero, e non fa danno a' pilaftri col continuo per-

cuoterli. Debbono i pilaftri cos efl'er compartiti , che vengano a cadere in

quella parte del fiume, ove il corfo dell'acque fia meno veloce. II maggior
corfo dell'acque dove fi adunano quelle cofe, che foprarmotano, il che ne

crefcer de' fiumi C. conofce faciliiimamente. Le loro fondamenra fi faranno

in qnel rempo dell'anno, che'l'acque fono pi fecche, cio nell' Autunno: e

fe il fondo del fiume far di faflo, o di tufo
, ovvero di fcaranto, il quale

(<come ho detto nel primo Libro) c una forte di terreno che tienc in patte

della pierra, C\ avranno le fondamenta lenza skra fatica di cavamento; perch
quefte rai forti d fondi fono buoniflimo fondamento per fe ftcfli ; ma fe il ton-

do del fume far ghiara, ovvero fabbia , fi carer tanto in quelo, che fi trovi

il fodo rerreno,e quando cio folfe diificile, fi caver alquanto nell'arcna ovve-

ro nella ghiara, e poi vi fi faranno le palifcare di pali di rovere, i quali col-

le punte di ferro, che a loro fi faranno, giungano nel fondo fodo e fermo.

Per fondar i pilaftri fi dee chiudere una parre del fiume folamentt, ed in

quella fabbricare, acciocch per l'altra parte lafciata aperta, l'impeto dell'ac-

qua abbia il corfo; e cos andar faccndo di parte in parte. Non debbono ef-

fere i pilaftri pi fottili della cfta parte della larghezza dell'arco, n ordina-

riamente pi grofl della quarra . Si faranno con pietre grandi, le quali fi con-

giugneranno infieme con arpefi e con chiodi di ferro, ovvero di metallo,

acciorch con tali irtcatenamenti vengano a efere come tutti di un pezzo. Le

frnnri de'pilaftri fi fogliono fare ngolari, cio che abbiano neH'eftremir !o-

ro raneolo rerro, e fi fanno anco alcuna volta a mezzo cerchio: acciocchc

fendino l'acqua, e facciano che quelle cofe, le quai fono dal fiume con im-

peto
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pcto portate all ingi , percuotcndo in loro C\ allontanino da' pilaftri , e pafli-
noper mezzo deli'arco. Gii archi C\ debbono far bcn fermi e Jrorti, e con

pietre grandi, le quali iano beniifi.no commelle iniieme : acciocch poflano
reliltere al contmuo pallar d^'cam, e reggerc al peto , che per qualche ac-

cidentc far condotto loro fopra . Qjegli archi fono fornimi
, che fi tanno

di mezzo cerchio, perch polano lopra i pilattri , e non i urtano J' un l'al-
tro: ma fe per la qualit del lito, e per la dilpofizione de'pilaftri, il mezzo

cerchio intiero per la troppo aitezza oilcndelle
, tacendo la fahta del ponte

dilicile, ci ferviremo del diminuito, facendo gii archi che abbiano di frtzza
il terzo del loro diamotro, e i faranno n tal cao le fondamenta nelle ripe
fortiflimc. U pavimeoto de' ponti (i dee lahicare in queli' itello modo chc
i latricano le vie, delle quali ftato detto di lopra: onde ellendoli veduto

quanto ti dee avvertire neil'ediricare i ponti di pietra , tempo, che pdiia-
mo a' difegni .

CAPITOLO XI.

Di atcuni Ponti celebri edificati dagli siuticbi, e de' dij'egni
dei ponte dt Ri.tnno .

Olti ponti furono edicati dagti Antichi in diverf Iuoghi; ma in ra-

lia, e fpecialmente fopra il Ttvere ailai ne edificarono, de'quati
aieuni*ii vedono intieri, e d'acuni a tri fono nmaiti 1 velt gj an ict.i

folamente. Queli , che (i vedono ancora tutti intieri lopra il Tevere , lono

quel di Caftel Sant' Angt-io, gia chiamato Heiio dal nome di Helio Adriano

lmperadore, 11 quale edtrico quivi Ja fua fepoltura. U Fabricio , edificato da

Fabricio,oggi detto ponte Qaattro Capi dalle quattro tefte di Giano,ovvero di

Termine, le quali fono polte a man linitra entrando in elo ponre: per que-

fto ponce l'ifola del Tevere li congiugne alla citt. II Celtio oggi detto di

San Bartolomeo, il quale dall'altra banda dell'ilbla palla in liafttvere. II

ponte detco Senacono da'Senacori, e Palatino dal monte che gli vicino,

atto di'opera ruftica, che ora li chiama di Santa Maria ; ma quti ponti , de'

quali fi vedono nel Tevere i veitigj antichi folamen.te , fono, il bublicio, detto

anco Lepido da Emilio Lepido,il quale lo tece di pietra ellen o puma di legno ,

ed era vicino a Ripa: ilTrionfale,, i cui pilaltri ti veggono rincontro alla Chie-

fa di Santo Spirito: il Janiculcnle, cosi chiamato per eller vicino al monte

Janiculo, il quale, perch (tato nttaurato da Papa Sifto IV., ora i dimanda

Ponte Sito; ed ii Milvio oggi detto Ponte Molle, polto nella via Flaminia

lontano da Roma poco meno di due miglia , il quale non ritiene altro di an-

tico che i fondamenti , e dicono che fu edificato al tempo di Silla da M.

Scauro Cenfore. Si vedono anco Ie ruine di un ponte edificato da Aug'ufto
Cefare di opera ruftica fopra la Nera, fiume velocilimo apprcflo Narni: e

fopra il Metauro nell'Umbria a Cagli fe ne vede un'altro di opera ruftica

fimilmeute con alcuni contraforti nclle ripe, chc foftentano la ftrada, c lo

fanno fortiflimo; ma tra tutti i ponti cekbri, per cofa maravigliofa ricor-

dato quello, che fece far Caligola da Pozzolo a Baja in mezzo del mare di

Junghczza poco raeno di tre miglia, nel quale dicono cb' egli fpefe tutti i

denari dell' Imperio*. Grandiflimo anco c degno di meraviglia fu quello, che

per foggiogare i Barbari edifcb Trajano fopra il Danubio rincontro alU Tran*

filvani, nel quale fi leggevano qucfte parole.^

PRQ*
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PROVIDENTIA AVGVSTI VERE PONTIFICIS

VIRTVS ROMANJ QVID NON DOMATI

SVB IVGO ECCE RAPIDVS, ET DANVBIVS.

Quefto ponte fu poi rovinato da Adriano, acciocch i Barbari non po-

teflero paflare a' danni delle Provincie Romane, e i uoi pilaftri i vedono an-

cora in mezzo del fiume. Ma concioiach di quanti ponti io abbia veduto,
mi pare il pi bello ed il pi degno di confiderazione s per la fortezza,
come per il fuo compartimento, quello, che a Rimino, citt della Flami-

nia, fatto edificare, pcr quel ch'io credo, da Augufto Cefare; ho pofto i di

lui difegni, i quali fono quelli, che feguono. Egli divifo in cinque archi,
i tre di mezzo fono eguali, di larghezza di vcnticinque piedi; e i due ac-

cantd le ripe fono minori , cio larghi folo venti piedi : fono tutti quefti ar-
chi di mezzo circolo, ed il loro modano per la decima parte della luce

de'maggiori, e per l'ottava parte della luce de'minori. I pilaftri fono grofl
poco meno della met della luce degli archi maggiori. L'angolo tie'fperoni,
che tagliano l'acqua, retto: il che ho oflcrvaro che fecero gli Antichi iti

tutti i ponti; e perch egli molto pifc forte dell'acuto, perb meno efpo-
to a eflere jjovinato dagli alberi , ovvero da altra materia, che venifle por-
tata all' ingi dal fiume. Al diritto de'pilaftri nei lati del ponte fono alcuni

tabernacoli, ne'quali anticamente dovevano eflere ftatue : fopra qucfti taber-
nacoli per la lunghezza del ponte v' una cornice , la quale ancora che fia

fchietta, ta perb un belliflimo ornamento a tutta l'opera.

A E'la detta cornice, ch' fopra i tabernacoli per la lunghezza
del ponte.

B E'Ta fuperficie dell'acqua.
C E' il fondo del fiome.

D Sono piedi quaranta, con i quali c mifurato queto pcifite.

CA-





lo

CAPITOLO XII.

Det Ponte di Vicenza ch' e flopra il Bacchiglione .

PAflano
per

e I'altro

glione, e

|Aflano per Vicenza due fiumi , l'uno de'quali detto il BacchiqHonc,
l'altro il Rerone. II Rerone ncll' ufcir della Citta entra nel Bacchi-

glione, c perde lubico nome. Sopra quefti fiumi fono due ponti anri-

chi; di quello, ch' fopra il Bacchiglione, li vedono i pilaftri, e un'arto an-

cora intiero appreflb la Chiefa di S. Mana degli Angioli; il rimanente tut-

to opera moderna. E' quefto ponte divifo in tre archi , qnel di mezzo di

larghezza di trenta piedi ; gli altri due fono larghi folo picdi ventkiue c mez-

zo; il che fu fatto accio che il fiume avefl'e nel mezzo pi libero il fuo cor-

fo: i pilaftri fono grofli per la quinta parte della luce de' volti minori, e'pec
Ja fefta del maggiore . Gi archi hanno di frezza la terza parte del loro dia-

rretro; il loro modeno grollo per la nona parte dei volti piccioli; e p<sr

Ja duodecima di quel di mezzo, e fono lavorati a foggia di architrave. NelP

eftreme parti della lunghezza de'pilaftri, fotto l'impofte degli archi
, fporta-

no i-> fuori alcune pietre, le quali nel fabbncarfe il ponte fervivano per fo-

Itenere le travi , fopra le quali ii faceva I' armamento de' volti ; ed in quefto
modo fi fuggiva il pericolo, chc crcfccndo il fiume non prrtaTe via i pali
con ruina dell'opera, i quali, facendofi altrimenti, farebbe ftato biogno fc'

car oel fiume, per fare il dctto armamehto.

A E' la fponda del ponte.
C E' il modeno degli archi.
D Sono le pietre, che efcono fuori del rimanente de'pilaftri, e

fervono a far l'armamento de' volti .

E Sono i capi del ponte.

CA^
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CAPITOLO XIII.

Di nn Ponte di pietra di wia invenzione,

Elliiima a mio giudizio l'invenzione del Ponte che fegue, e roolto

accomodata al luogo, ove C\ doveva edificare ,
che era nel mezzo di

una Citta, la quale delle maggiori , e delle pi nobili d'ltalia, ed

Metropoli di molte altre Citt, e vi fi fanno grandiflimi traffichi , quafi
di tutte le parti del mondo. II fiume larghifimo, cd il ponte veniva ad

eflere nel lugo appunto , ove fi riducono i roercanti a trattare i loro ne-

gozj . Perb per fervare la grandezza e la dignit della detta Citt , e per

accrefcerle ancora grofliflima rendita, io faceva rpra del pcnte per la lar-

ghezza fua tre ftrade; quella di mezzo ampia e ella ,
e le altre due che

erano una per banda, alquanto minori. Dall'una e dsll' altra partc di que-

te ftrade io vi ordinava delle botteghe, di modo che ve ne farebbero ftati

fei ordini. Oltre a cib nei capi del ponte, e nel mezzo , cio fopra l'arco

maggiore vi faceva le logge , ove fi faretbero ridotti i mercanti a nego-

ziare infieme, ed averebbero spportato ccn odit e bellezza grandiTma.
Alle logge, che fono nei capi , fi farebbe falito per alquanti gradi , ed al

piano di .quelle farebbe ftato il fuolo, o pavimtnto di tutto il rimancnte

del ponte. Non dee parere ccfa nuova , che fopra i ponti fi facciano del-

Je logge, perciocch il Ponte Ilio inRoma, del quale fi detto a fuo luo*

go, era anticamente ancor cflo coperto tutto di logge con colonne di bron-

zo, con ftatue, e con altti mirabili ornan enti ; oltre che in quefta occafio-

ne, per le cagioni dette di fopra, era quafi receflario il farle. Nelle pro-

porzioni dei pilaftri, e degli archi fi oflervato quell' iftess'crdine , e quel-
le iftee regole, che fi fono oflervate nei ponti pofti di fopra, e ciafcuno

da per fe potr facilmente ritrovarle,

Parti defta Pianta.

A E' Ia ftrada bella ed ampia fatta nel mezzo della larghezza del

ponte .

B Sono le ftrade minori .

C Sono le botteghe.
D Sono le logge nei capi del ponte.
E Sono le fcale, che portano fopra le dette logge.
F Sono le logge di mezzo fatte fopra l'arco maggiore del ponte.

Le parti dell' Alzato corrifpondono a quelle della pianta , e perb fen-

z' altra dichiarazione fi lafciano facilmente intendere,

C E' il diritto delle botteghe nella parte di fuori, cio fopra il

fiume, e nell'alcra tavola, che all'incontro, appare il diritco dell'iftef-

fe bocteghe fopra ie ftrade.

G E' la linea della fuperficie dell'acqua.
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C A P I T O L O XIV.
37

Di un altro Ponte di mia invenzione .

Icercato da alcuni Gentil'uomini del parer mio circa ad un Ponte che
eii difegnavano fare di pietra , feci loro la sottopofta invenaione. 11

fiume nel luogo , ove i doveva fare il ponte , Jargo cento e ot-

tanta piedi . lo divideva tutta queta larghezza in tre vani, e faceva quel
di mezzo lrgo feflanta piedi , e gli altri due quarant'otto l'uno. 1 pilaftri,
che reggono i volti , venivano di grolezza di dodici piedi, e cosi crano

grofli la quinta parte del vano di mezzo, e per la quarta dei vani minori:

io alterava in Ioro alquanto le mifure ordinarie facendoli molto grofli, e che

uciflero fuori del vivo della larghczza del ponte , perch meglio poteflero
refiftere all'impeto del fume, il quale velociflimo, ed alle pietre, ed ai

legnami che da quello fono portati all' ingi . I volti farebbcro tati in

porzione di cerchio minore del mezzo circolo, acciocch la falita dcl pon-
te fofle tata facile e piana . lo faccva il modano degli archi per la decima-

fettima parte della luce dell'arco di mezzo, e per Ia quartadecima della

lucc degli altri due . Si averebbe quefto ponte potuto ornare con nicchi al

dritto dei pilaftri, e con ftatue, e vi farebbe ftata bene a lungo i fuoi lati

una cornice ; il che fi vede, che fecero alcuna volta ancora gli Antichi,
come nel ponte di Rimini ordinato da Augufto Cefare, i cui difegni fono

ftati pofti di fopra.

A E' la fuperficie dell'acqua.
B E' il fondo del fiume.

C Sono le pietre, che fporcano in fuori per l'ufo fopradetto.
D E' ia fcala diseflanta piedi conlaquale mifurata tutta l'opera.
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C A P I T O L O XV.

Def Ponte di Vicenza, che e flopra il Rerone.

L'altro
Ponte antico, che come ho detto fopra il Rerone n Vicen-

za, fi chiama volgarmente il ponte delle Beccarie, perch egli ap-

preffo il macello roaggiore della Citf. E' quefto ponte tutto intie-

ro, ed poco dii'erente da quello, ch' fopra il Bacchiglione ; perciocch
ancor'egli divifo in tre archi, ed ha l'arco di mezzo maggiore degli al-

tri due. Sono tutti quefti archi di porzione di cerchio minore del mezzo

circolo, e non hanno lavoro alcuno. I piccoli hanno di frezza il terzo della

Joro larghezza; quelo di mezzo un poco meno. I pilaftri fono groi per*
Ja quinta parte dtl diametro degli archi minori , cd hanno nell'eftremit lo-

ro fotto l'impofta degli archi le pietre, che fporgono in fuori per le cagioni

fopradette. Sonol'uno, e l'altro di quefti ponti fatti di pietra da Coftoza,
la quale pietra tenera, e li taglia con la fega , come

fi fa il Iegno. Dell'
iftefle proporzioni di quefti due di Vicenza ve ne fono quattro in Pado-

va, tre dei quali hanno tre archi folamente; e fono il Ponte Altin , quel-
lo di S. Lorenzo, e quello che detto Ponte Corvo: ed uno ne ha cinque, ed

quel ch'c detto Ponte Molino, In tutti quefti ponti (i vede eflere tata ufata

una lomma diligenza nel commettere inieme le pietre, i' che (come altre

volte ho avvertito) fi ricerca fommamente in tutte le fabbrichc .
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C A P I T O L O XVI. -"V:

Delle Piazze, e degli Edifizj che intomo a quetfe fi flanno .

OLtre
le ftrade, delle quali b ftato detto di fopra, fa di meftieri, che

nelle Citta fecondo la loro grandezza iano tompartite p' e mer.o

piazze, nelle quali i radunino ie genti a contrattare delle cofe ne-

ceflarie ed utili ai biogni loro; e iccomc a diverl uli ii attribuifcono, cosi

deefi a ciafcuna dare proprio luogo e conveniente. Quefti tai luoghi am-

pj, che per le Citt i lalciano, oltra la detta comodit di radunarvjft le

genti a pafleggiare, a trattenervii, ed a contrattare , rendono ancora molto

ornamento, ritrovandofi a capo di una ftrada un luogo bello, fpaziofo, dal

quale fi veda l'afpetto di qualche bella fabbrica, e maflmamente di qual-

che Tempio. Ma ficeome torna bene ,
che iano molte piazze fparfe per la

Citt , cosi molto pi neceflario, ed ha del grande e dell'onorevole, che

ve ne fia una principaliflima, e che veramente fi pofla chiamar pubbhca.

Quefte piazze principali debbono Urfi della grande'/za, che richiedet la mol-

titudine dei Cittadini, acciocch non fiano piccole al comodo ed all'ufo

loro, ovvero per il poco numero delle perfone non paiano difabitate. Nelle

Citta marittime C\ faranno apprelTo il porro, e nelle Citt che lono fra ter-

ra, fi faranno in mezzo delle medefime, acciocch iiano comode a rutte Ie

parti della citta. Si ordineranno, come fecero gli Antichi, intorno alle piaz-

ze i portici larghi quanro ar la lunghezza delle loro colonne, l'ufo^dei

quali per fuggire le piogge, lenevi, ed ogni noja della gravezza dell'afia,

e dcl Sole; ma tutti gli edifizj, che intorno alla piazza ii fanno, non deo-

no eTere ( fccondo 'Alberti) pi alti della terza parre della larghez/a
della piazza, n meno della fefta, ed ai portici ii falir per gradi , i quali
i faranno alti per la quinra parte della lunghezza delle colonne. Grandifli-

mo omamento danno alle piazze gli archi, che fi fanno in capo delle ftra-

de, cio nell'entrare in piazza, i quali come fi debbono fare , e perch an-

ticamente fi faccTero, e d'onde fi chiamaflero trionfali, fi dtr diffuamenre

nej mio Libro degli archi , e fi porranno i difegni di molti ; onde fi dar

grandiiiimo lume a quelli, che voleflero ai noftri tempi, e per l'awenire

rizzare gli archi ai Principi , ai R, ed agl' Imperatori . Ma ritornando al-

le piazze principali debbono eflere congiunti a quelle il palazzo del Principe,

ovvero della Signoria , fecondo che far oPrincipato, oRepubblica; la Ztc-

ca, e Perario pubblico, dove fi ripone il Teforo e il dcnaro pubblico , e

le prigioni . Qaefte anticamente fi facevano di tre forti .- una per quelli ,
che

erano fviari ed immodefti, che ivi i tenevano accib foflcro ammaeftrati,

ia quale ora fi da ai pazzi : 1' altra era per i debirori , e quefta (i ufa ancora

tra noi : Ia tcrza dove ftanno i perfidi e rei uomini, o gi condannati,

o per efler condannati; le quali tre forti baftano, conciofiach i falli degli
uomini nafcono o da immotKiftia, o vero da contumacia, o da perverlit.
Deono eflere le prigioni , e la Zecca collocate in luoghi ficuriflimi, e

prontiftimi , circondate d'alre mura , e guardatc dalle forze, e dalle inidie

dei fediziof Cittadini. Debbono farfi le prigioni fane e coroode, perch
fono ftate ritrovate per cuftodia , e non per fupplizio e pena degli fcelle-

rati, o d'altre forte d'uomini: perb i faranno le loro mura nel mezzo di

pie-



4s

pietre vve grandfu-ne incarenare infcme con arpef, e con chiodi di f._r

ro o di metailo, e s' intonicheranno poi dall'una e dall'altra parte di

pietra cotta , perch cosi acendo l'umidit della pierra viva non le ren-

deri malfane , ne perderanno della loro ficurezza . Si deoio fare gli an-

diti loro intorno, e le ftanze dei cuftodi appreflb, acciocch fi polTa fa-

cilmente fentire fe i prigioni macchineranno alcuna cofa. Oitre l'erario,

e le prigioni dee congiungerf alla piazza la Curia, la quale il luogo,
dove (i radr.na i! Scnaro a confultare delie cofc dello Stato. Quefta dee

farfi di quella grandezza, che parr richiederc la dignit e moltitudine de'

cirtadini ; e fe ella fara quadrata , quanto avr di larghezza, aggiungendo-
vi la mer, (i fara l'altezza. Ma fe la fua forma far pi lunga che lar-

na , fi porra infitme la lunghezza e la larghezza, e di tutta la fomma (i

pigliera la roet, e li dara all' altezza fino fotto la travatura. Al mczzo dell'

altczza (i debbono fare cornicioni intorno ai muri , i quali fportino in fuo-

ri , acciocch la voce di quelli, che difputeranno, non fi dilati nell'alcezza

della Curia, ma ributtata indietro meglio pervenga alle orecchie degli udi-

tori Nella parte volra alla piu calda regione del Cielo a canto alla piaz-

za, fi far Ia Baflica , cio il luogo dove (i rende giuftizia, e dove concor-

re 5rJn pirte tel pooolo, ei uomini da faccende, della quale trattero par-

tico'armente, dopo 'he averodetto, come iGreci, ed i Lacini faccvano le lo-

to piazze , c di ciafcuna di efle avr poto i difegni.
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C A P I T O L O XVI. "'"/

Dette Piazze, e degti Edifizj che intorno a queUe fi flanno .

Ltre le ftrade, delle quali ftato detto di fopra, fa di meftieri, che
"

nelle Citt fecondo la loro grandczza iano tompanite p' e meoo

piazze, nelle quali i radunino le genti a contrattare delle cofe iie-

ceflarie ed utili ai bilogni loro; e ficcome a diverli ui li attribuifcono, cosi

deefi a ciafcuna dare proprio luogo e conveniente. Quefti tai luoghi am-

pj, che per le Citt i laciano, oltra la detta comodic di radunarvid le

genti a paiTeggiare, a trattenervii, ed a contrattare , rendono ancora molto

ornamento, ritrovandofi a capo di una ftrada un luogo bello, fpaziofo, dal

quale fi veda Pafpetto di qualche bella fabbrica , e maflimamente di qual-
che Tcmpio. Ma iceome torna bene ,

che iano molte piazze fparfe per la

Citt , cosi molto pi neceflario, ed ha del grande e dell'onorevoie, che

ve nc fia una principaliflima, e che veramente fi pofla chiamar pubblica.

Quefte piazze principali debbono Urfi della grandtzza, che richieder la mol-

titudine dei Cittadini , acciocch non fiano piccole al comodo ed all'ufo

loro, ovvero per il poco numero delle perfone non pajano difabitate. Nelle

Citt marittime fi faranno apprelTo il porro, e nelle Cirt che lono fra ter-

ra, fi faranno in mezzo delle medefime, acciocch (iano comode a tutte Ie

parti della citta. Si ordineranno, come fecero gli Antichi, intorno alle piaz-
ze i portici larghi quanto ar la lunghezza delle loro colonne, l'ufo dei

quai per fuggire le piogge, lenevi, ed ogni noja della gravezza dell'afia,

e del Sole; ma tutti gli edifzj, che intorno alla piazza ii fanno, non deo-

no cTere ( fccondo PAlberti) pi alti della tcrza parre della larghez/a
della piazza, n meno della fefta, ed ai portici li falir per gradi , i quali
i faranno alti per la quinta parte della lunghezza delle colonne. Grandifi-

mo ornamenro danno alle piazze gli archi, che C\ fanno in capo delle ftra-

de, cio nell'enrrare in piazza, i quali come fi debbono fare , e perch an-

ticamente fi facefero, e d'onde fi chiamaflero trionfali , fi dir diffuamenre

nej mio Libro degli archi , e fi porranno i difegni di molti ; onde fi dara

grandiflimo lume a quelli, che voleftero ai noftri tempi, e per l'awenire

rizzare gli archi ai Principi , ai R, ed agl' Imperatori . Ma rirornando al-

le piazze principali debbono eflere congiunti a quelle il palazzo del Principe,
ovvero della Signoria , fecondo che far oPrincipato, oRepubblica; la Zcc-

ca, e l'erario pubblico, dove fi ripone il Teforo e il denaro pubblico , e

Je prigioni . Q jefte anticamente fi facevano di tre forti .- una per quelli ,
che

erano fviari ed immodefti, che ivi i tenevano accib foflcro amrnaeftrati,
la quale ora fi da ai pazzi : l' altra era per i debirori , e quefta (i ufa ancora

tra noi : la tcrza dovc ftanno i perfdi e rei uomini, o gi condannati,
o per efler condannati; le quali tre forti baftano, conciofiach i falli degli
uomini nafcono o da immodvftia, o vero da contumacia, o da perverlit.
Deono eflere le prigioni, e la Zecca coilocate in luoghi ficuriflimi, e

prontifimi , circondate d'alte roura , e guardate dalle forze, e dalle inidie

dei fedizioi Cittadini . Debbono farfi le prigioni fane e coroode, perch
fono ftate rirrovare per cuftodia , e non per fupplizio e pena degli fcelle-

rati, o d'altre forte d'uomini: perb i faranno le loro mura nel mezzo di

pie-
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pietre vve grandfirne incatenare infenie con arpef, e con chiodi di f.T-

ro o di mccallo, e s' intonicheranno poi dall'una e dall'alrra parte di

pietra cotta , perch cos acendo l'umidit della pierra viva non le ren-

derii malfane , ne perderanno della loro fcurezza . Si deoio fare gfi an-

diti loro intorno, e le ftanze dei cuftodi appreflb, acciocch C\ polTa fa-

cilmenre fentire fe i prigioni macchineranno alcuna cofa. Oltre l'erario,

e le prigioni dee congiungerfi alla piazza la Curia
, la quale il luogo,

dove (i raduna i! Scnato a confultare delie cofe dello Stato. Quefta dee

farli di quella grandezza, che parr richiederc la dignit e moltitudine de'

cittadini ; e fe ella fara quadrata , quanto avr di larghtzza, aggiungendo-
vi la mer, (i fara Paltezza. Ma fe la fua forma far pi lunga che lar-

oa , fi porr initme la lunghezza e la larehezza, e di tutta la omma d

piglier la met, e (i dar all' altezza fino fotto la travatura. Al mczzo dell'

altczza (i debbono fare cornicioni intorno ai muri , i quali fportino in fuo-

ri , acciocch la voce di quelli, che difputeranno, non fi dilati nell'alrezza

della Curia, ma ributtata indietro meglio pervenga alle orecchie degli udi-

tori Nella parte volta alla pi calda regione del Cielo a canto alla piaz-

za, fi fara la Baflica, cio il luogo dove f rende giuftizia, e dovc coucor-

re grJn pirte tel pooolo, ei uomini da faccinde, della quale trattero par-

ticoiarmente, dopo he avero derto, come i Greci, ed i Latini faccvano le lo-

ro piazze , c di ciafcuna di efe avr pofto i difegni.
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44 CAPITOLO XVII.

Dele Piazze dei Greci .

IGreci
(come ha Vtruvio nel priroo Cap. del V. Lib. ) ordinavano nel-

le loro Citta le piazze di forma quadrara ,
e facevano loro intorno i por-

tici ampj, e doppj, e di fpefie colonne , cio diftanti l'una da il'altra un

diamctro e mezzo di colonna, e al pi due diametri . Erano qucti portici
larghi; quanto era la lurghizza delle colorne; onde, perch erano doppj,
il Juogo da paiieggiare veniva ad efler largo, quanto erano de lunghezze
di colonna, e ccsi roolto comodo td ampio . Sopra le prime colonne, le

quali (avendo riguardo al luogo ove tfle erano) per mio giudizio doveva-

no eflere di ordine Corintio, v' erano altre colonne, U quarta parte roino-

ri delle prime : qutfte avevano otto di fe il poggio dell' alttzza ,
chc ricer-

ca la comodit; perch anco quefti portici di fopra li focevano per potcrvi
pafleggiare, e trattenerli , ed ove poteflero ftare coroodamente l.e perfone a

vcdtre gli Spettacoli , che nella piazza , o per divozicne, o pcr diletto fi

faceflero. Duvevano efere tutti quefti portici ornati di nicchie con statue:

perciocch i Greci molto di tali ornamenti li dilettarono. Vicino a que-
fte piazze, bench Vitruvio, quando ne inlegna come efle i ordinavano,
non frccia menzione di quefti .uoehi, vi doveva eflere la Bailica, la Cu-

ria ,
le prigioni , e tutti.sli altri itcghi de' quali f detto di fopra, che f,

congiungono alle piazze. Oltre di tib, perch (come egli dice al Cap. VII.

del primo Libro) ufarono gli Anrichi di fare apprefo le piazze i Teinpj
confacrati a Mercurio, ed Ifde, icme a Dei prefdenti ai negozj ed a!le

roercanzie, ed in Pola citt dell'lftria fe ne veggono due fopra la piazza
l'uuo fmile all'altro di forma , di grandezza, e di ornamenti ; io gli ho

fgurati nel difegno di qutfte piazze accanto alla Bailica, le piante , e gli
alzjri dei quali con tutti i loro membri particolari piu diftintamente fi ve-

dranno nel mio libro dei Tcmpj.

A Piazza .

B Portici doppj.
C Baflica ove i Giudici avcvano i loro tribunali.
D Tempio d'Ifide.
E Tempio di Mercurio.
F Curia.

G Portico, e Corticella avanti la Zecca.
H Portico, e Corticella avanti le prigioni.
I Porra dell'Arrio, dal quale fi entra nella Curia .

K Anditi intorno la Curia , per i quali C\ viene ai Portici della
Piazza .

L II voltare dei Portici della piazza.
M II voltare dei Portici di dentro.

N Pianta dei muri dei Cortilf, dei Tempj.
P Anditi intorno alla Zecca , e le prigioni.

L'Alzato, che dietro la Pianta, di una parte della Piazza .
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C A P I T O L O XVIII.

Delle Piazze dn Latini .

IRomani,
e gl' Italiani ( come dice Vitruvio afluogo fopraddetto) par-

tendofi dall'uio dei Greci, facevano le loro piazzt tii lunghe , che lar-

ghe; in n,odo che partita la lunghezza in tre parti, di due facevano la

Jarghezza ; perciocch dandofi in quelle i doni ai gladiarori, quefta forma

riufciva loro pi corroda della quadrata; e per qutfta caufa ancora Ucevano

gl' intercolunj de portici, che eraro intcrno alla piazza di due diairetri

di colonna ed un quarto, ovvero di rre diamttri, acciocch la vifta del

popolo non fcTe impedita dalla fpeflezza delle colonne. Erano i portici

arghi , quanto erano lurghe le colonne, ed avevano fotto le botteghe dei

banchieri. Le coloruie di fopra i facevano la quarra parte meno di quelle
di fotto, ptrch le cofe inferiori rifperto al pefo che portano, debbono ef-

fer pi' ferroe che quelle di fopra, come ftato detto nel primo Libro .

Nella parte volta al'a pi calda regione del Cido fituavano la Baflica , la

quale io ho figurara nel difegno di quefte piazze di lunghzza di due qua-

dri, e nella parte di denrro vi fono i portici inrorno, larghi per l terzo

delio spazio di mezzo. Le colonne loro fono lunghe, quanto tfli fono lar-

ghi, e potriano farfi di che ordine p: piacefe. Nella parte volta a Setten-

trione io ho pofta la Curia di lunghezza di un quadro e rotzzo; la fua

altezza per Ia meta della larghezza e lunghezza unite inlieme ; era que-
to il luogo, come ho detto di fopra, ove fi radunava il Senato a confulta-

re le cofe delo Stato .

A Scaia a lumaca vacua nelmezzo, che porta nei luoghi difopra.
B Andito per i! quale fi entra nei porrici della piazza .

C Port?i, e Corticella a canto alla Balilica.

D E Luoghi per i banchi, e per le pi onorate arri della Citt.
F Luoghi per i Segretarj ove fi riponeflero le dtliberazioni del

Senato .

G Le Prigioni.
H E' il volrare dei Portici della piazza .

1 Entrata nella Bafilica per fianco.

K II voltare dei Portici, che fono delle corticelleacanto Ia Baflica,

Tutte le dette parti fono fatte in forma maggiore, e contraflegnate con

Viiteie Lettere.

L'Alzato, che fegue in forma grande , di una parte dei Porcici del-
la piazza.
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5x CAPITOLO XIX.

Delle Bajiliche Antkhe .

I chiamavano Bafiliche anticamente quei Iuoghi, nei quali ftavano i Giu-

dici a render ragione al coperro, ed ove alcuna volta i tratrava di

grandi e d'importanti negozj; onde leggiamo, che i Tribuni della

plebe fecero levare dalla Bafilica Porzia, che era in Roma preflb al temf>io
di Romolo e Remo, che ora c la Chiefa di S. Coimo c -Damiano neJJa

quale rendevano giuftizia ,
una colonna, che impediva loro le fedie. Di ruc-

te le Bafilichc antiche fu molto. celebre e tenuta fra le cofe maravigliofe
della Citt, quella di Paolo Emilio , che era fra il Tempio di Sarurno, e

quello di Fauftina , nella quae egli fpefe mille e cinquecento talenti dona-

tigli da Cefarc, che fono, per quanto fi fa conto, circa a novecento mila fcii-

di . Dcono farli congiunte alla piazza, come fu offervato nelle fopraddctte,
chc erano tutre e due nel Foro Romano, e rivolte alla pi calda regione del

Cielo ; acciocch i negoziatori e litiganti al tempo del verno fenza mo-

Jeftia de' cattivi tempi poflano a quelle trasferirsi e dimorarvi comodamen-

te. Si deono fare Jarghe non meno della terza parte, n pi della met della

loro lunghezza, fe la natura del luogo non loimpedir, ovvero non sforzer a

murar miura di compartimento. Di quefti tali edifizj non vi rimafto alcun

veftigio antico: onde io, fecondo quello che ci infegna Vitruvio nel luogo,
ricordato di fopra, ho fatto i difegni, che fcguono; nei quali la Bafilica nello

fpazio di mezzo, cio dentro alle colonne, lunga due quadri. 1 portici , che

fono dai lati , e nella parte ovc l'entrata, fono larghi per la terza parte deljo

fp zio di mezzo. Le loro colonnc fono tantolunghe, quanto efi fono larghi ,
e li pofbno fare di che ordine vuole. Iq non ho fatto portico nella parte rin-

contro all'encraca , perch parmi, che vi ftia molco bene una nicchia grande
farra di porzione minore del mezzo circolo, nel quale fia il cribunale del *Pre-

tore, owcro deiGiudici fe faranno molci, e vi (i afcenda per gradi, accibabhia

maigior maet e grandezza. Non nego pero,che i pofano fareancora i pbr-
tici tutti incorno, come ho facco nelle Bailiche figurace nei difegni dellepiazze.
Per i porrici fi entra nelle fcale , che fono dai lati della detta nicchia , lequali
porrano nei portici fuperiori. Hanno quefti portici fuperiori le colonne la'quar-
ta parte minori di quellc di fotto. 11 poggio, owero piediftalloche tra le co-

lonne inferiori e le difopra, fi dee fare alto la quarta parte meno della Jun-

ghezza dellecolonne di fopra, acciocchc quelli , che camminano nei portici fu-

periori , non fiano veduti da quelli che negoziano nella Baflica . Con altri

compartimenti fu ordinata da eflo Vitruvio una Baflica in Fano, la quale per
le mifurc, che al detto luogo egli ne d, fi comprende, che doveva efere un

edifzio di bellezza e di dignir grandiflma. lo ne porrei qui i difegni, fa dal

Reverendiss. Barbaro nel fuoVitruvio nonfoflero ftati fatti confomma diligenza.
11 primo difegno, che fcgue della Pianta . 11 fecondo dell'Alzato.

Parti detta Pianta . Parti dett' Atzato .

A L' Encrara della Baflica. F Profilodel luogo farto per porrq il

B Luogo per il Tribunalerincontro Trbunae rincontro all' enrrata'.

all'entrata. G Colonne dei portici di focco .

C Portici all'inrorno. H Poggio alto la quarra parte menO

D Scale
, che portano di fopra. della lunghezza delle col. de'por-

E Luoghi dell'Immondizie. tici di fopra.
I Colonne dei detti portici fuperiori-
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C A P I T O L O X X.

Delte Bafitiche dei iiojri Tcmpi, e dei dij'egni di qr.ella di Vicenza .

Slccome
gli Antichi fecero le Icro Baflichc, acciVeih il verro e

1' eitate gli ucmini avefero ove radunarii a trartar comodamente le

loro caule ed i loro negczj, ccsi ai teropi noftri ciaicun;i citt d'Ita-

lia , e fuori i fanno alcune Sale puLbliche, le quali ii poflono chiamare me-

ritamente Baliliche: ptrciocche preio Joro Pabitazione dtl Mngitrato fu-

premo, onde vcngono ad eere parte di quella ; e propriamente quefto no-

me Bafilica fignifica cafa rcgale, ed ancora perch vi tannn i Giudici a ren-

der ragione al popolo . Quefte B siliche dei noitri tempi lono in quefto dal-

le antiche difiercnti, che l' antiche erano in terreno, o voglimo dire a pi

piano : qucfte rcfre foro iopra i volti, nei quali poi f ordinano le botte-

ghe per divtrfe arti e mercanzie della Cirt , e vi li fanno ancora le pri-

gioni , ed altri lucghi pertinenti ai bifogni pubblici . Okreacib, quelle ave-

vano i portici nelU parte di denrro ,
come (i veduto nei difegni di fopra ;

e quefte per lo contrario, o non hanno portici ,
o gli hanno dalla parte di

fuori fopra la pia?za . Di quefte Sale moderne una notabililiima n in Pa-

dova,Citt illuftre per l'anrichit fua e per lo Stidio celebre in tutto il

mondo, nella quale ogni giorno fi radunano i gentiluomini , e ferve loro

per una piazza coperta. Un' alrra per grandezza e per ornamenti mirabile

ne ha fatta nuovamente la Citt di Brefcia magnifica in tutte le azioni- fue.

Ed un'altra ve n' in Vicenzi , della quale folamente ho pofto i difegni ,

perch i portici, che ella ha d'intorno, fono di mia invenzione; e percha

non dubito, che quefta fabbrica ncn pofa elTere comparata agli Edifizj an-

tichi, cd annoverata fra le maggiori e le pi belle fabbriche, che fano

tate fatte dagli Antichi in qu , si per la grandezza e per gli ornamcnti

suoi
, come ancora per la materia, ch' tutta di pietra viva durilfima, e so-

ro ftate tutte le pietre commelTe e legare infieme con fomma diigenza.
Non occorre, che io ponga le mifure di ciafcuna fua parte, perch nei di-

fegni fono tutte notate ai fuoi luoghi.

Nella prima Tavola difegnata la Pianta .

Nella feconda l'Alzato.

Nella rerza una parte dell'Alzato in forma maggiore, colla Pianta

di parce de'pilaftri.

CA
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C A P I T O L O XXI.

Dette Paleftre , e dei X'tfli dei Greci .

POich
f trattato delle vie, dei ponti , e delle piazze,refta che l di-

ca dt quegli edifzj , che fecero gli annchi Greci , nei quali gli uo-

mini anJavano ad efercitarli : ed cofa molto veri(imile, che al tem-

po che le Citt della Grecia C\ reggevano a Repubblica, per ogni Citt ne

falls uno di qu:iti tali ediiizj , ovc i giovinetti , oltre l'imparare delle fcien-

ze , efercitarido il loro corpo nelie cofe pertinenti alla milizia, come a co-

nofcere gli ordini , a lanciare il palo , a giocare alle braccia, a maneggiare

l'arme, a nocare con pc-l fopra le fpalle, divenilero atti alle fatiche ed

ag!i accidenti dJIa guerra ; onde poterono poi col loro valore e diiciplina
nnlitare, elfondo effi pochi, vincere efcrciti numeroliTimi . Ad efempio lo-

ro ebb:ro i Uomani il Campo Marzio, x\z\ quale pubb'icamente la gioven-
t (i efercitava nelle derte militari azioni, dal che nafcevan > mirabili et-

fetti, e le vittorie delle giornace. S:nve Ctfare ne fuoi Commentarj, che ef-

fenio egli all'improv'ifo ailalito d/Nervi, e vedendo, che la fettima le-

gione e Ja duodecima erano di maniera riftrerre, che non potevano com-

battere, comand che C\ ailargaiTero, e i merreiero P u ia ai fianchi dell'

aitra, acciocche aveiero la comodira di adoperare Parme, e non poreflero
efiere dai nemiei circoodate: il che con prctezza fatto dai foldati, diede a

lui h vitroria, ed a loro fama e nome immortale di valorofi e di bene

difciplinati ; conciolach nell'ardore della batraglia , quando le co(e erano

in pericolo e piene di tumulto, facciero quello che a molti ai tempi no-

ftri pare dinVililiimo a farfi , qjando ancoca i ncmici fono lontani , e fi ha

comodit di fempo e di luogo . Di quefti tali glorioli fatti ne fono piene

quafi tutte le Greche e le Larine Iftorie, e non dubbio , che di loro ne

fofe cagione il continuo efercitarfi de'giovani. Da q-iefto efercizio di det-

ti luoghi, che (corne racconta Vitruvio al Gip. XI del V. Lib. ) fabbrica-

vano i Greci, furono da loro chiamati Pal ftre, e Xifti ; e la loro difpo-

zione era ral-. Prima difegnavaio la piazza quadrata di giro di due ftadj,
cio di dugento e cinquanta paiii ; ed in tre lati di efta facevano i portici

emp!i-i, e fotco quefti alcune faie ampie, nelle quali ftavano gli uomini

letterari, come filofofi e mili, a difputare, e difcorrere . Nel quarto lato

pni, il quale era voko al Meriggio, faeevano i porcici doppj, acciocch le

p:ogse fpinte dai venri non entralfero nella parrc piu addentro nel verno,

e il Sole neli'eftate folfe pi lontano. Nel mezzo di quefto porrico era una

fala moico gran.ie luigra un quadro e mezzo, ove ii ammaeftravano gli

adolefcenri. Dilia deftra di quefta era il luogo, ove (i ammaeftravano le gar-

zone; e dietro a q-.iello il iuogo, ove s' impolveravano gli Atleti; e pi ol-

trc la hnza per la fredda lavzione, che ora chiameremmo bagni di acqua

fredda, Ia quale viene aJ eiere nel voltare del portico. Dalla iniftra del

luogo degli adolefcenti era il luogo, ove C\ ungevano i corpi per eere

pi forti, ed apprelo la ftanza fredda ove fi spogliavano, e pi oltre la

tepida, per dove i faceva fuoco, dalh quale C\ entrava nclla calda. Ave-

va quefta ftanz-i da una parre il laconico( era quefto il luogo ove fudava-

no) e dall'alcra la ftanza per ia calda lavazione . Perciocch vollero quei pru<

denti
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derui usmini, imitando
'

I
'

narura la quale'da" uh' ftremo freddo ad un

rftremo caldo con i suoi mezzi ci conduce, che non fubito dalla ftaoza fred-

da fi entrafte nella.calda, ma col mezzo della tepida . Df fuori dai detti luo-

ghi erano tre portici: uno dal hto, dove era Pentrata, che C\ farebbe ver-

so Levante, owero verso Ponente; gli altri due erano uno dalla deftra, e

1* altro dalla iniftra, pofti uno a Settentrione, l'altro a Mezzogiorno. Qoel-
lo, che guardava a Settentrione, era doppio , e di larghezza quanto erano

lurghe le colonne. L'altro rivolto a Mezzogiorno era semplice , ma niolto

pi largo di ciafcuno de'sopraddetti; ed era diviso in quefto modo , che

lasciati dalla parte delle colonne e dalla parte del muro dieci piedi, il qua-

le fpazio da Vitruvio detto Margine, per due gradi larghi fei piedi li di-

fcendeva in un piano -non meno largo di dcdici piedi , nel quale nel tempo

del verno gli Atleti potevano esercitarfi ftando al coperto, fenza eftere irn

pediti da quelli che erano fotto il portico a vedere, i quali ancora per !a

c.etta baTezza ove erauo gl Atleti, vedevano meglio. Qutfto portico pro-

priamente fi chiamava Xifto . I Xifti fi facevano , che tra due portici vi

foflero felve e piantazioni, e le ftrade tra gli alberi , laftricate di Mofaico.

Appreflo il Xifto, ed il portico doppio fi difegnavano i luoghi fcoperti da

camminare, detti da Ioro Peridromide, nei quali il verno, quando era fere-

no il Cielo, gli Atleti fi potevano efercitare. Lo Stadio era a canto a que-
to edifizio, ed era luogo, dove la moltitudine pqteva ftare ccmodamente a

veder combatfere gli Atleti. Da quefta forte di edifizi prefero l'cfcmpio g'li
Imperatori Romani , che ordinarono le Terme per dilettare e compiacere
al popolo, per efler Inoghi ove gli uomini andavano a diportarfi ed a la-

vari: dellc quali nei libri, che seguiranno, piacendo al Sig. lddio, ne ragionero.

A Luogo ove s' smmacftravano i Garzoni.

B Luogo ove s'amm^eftravano le Garzone

C Luogo dove ^'impolveravano gli Atleti .

D Bagno freddo.
E Luogo dbve s'ungevano gli Atleti.
F Stanza fredda.

G Stanza tepida per !a quale C\ va a! luoeo della fornace .

H Scanza calda detta sudazione con Camerata.
i L.iconico.

K Bagno caldo .

L Portico di fuori davanti l'entrata.

M Porrico di foori verso Settentrione .

N Portico di fuori verso Oftro, ove al tempo del verno efer-
citavano gli Arleti detro Xiftos .

O Le selve tra i due portici.
P Luoghi fcoperti da camminare detti Peridromidc.

Q Stadio
, dove ftava la moltitudine delle genti a veder combat-

tere-gii Atleti .

*^ Levante .

O Oftro.

P Ponente.

T Tramontana .
.

Gli altci luoghi facti nel difegno fono esedre e fcuole.



T

*****-**--*t-%*>**^YjfOf *?****** ?#**m
t*-**^?* *?** *.- # * * # P **?** ** *s-*** * *$.
****f ?* **? *** * ******** #-##*

M

| f | k*
"

! ,

E.

:"
i

i
: i

i
l

'lii i ' J

J'

f V_

1

P
|.

ii! !.! v /~
ii,
" i i

.1,: II

i

l |4
: 1

;l
1

: 1

i

i :

'

~*

* t *Wt ** **** ** t * * Ir * * ff * '# ** ** ** ** 4- f

e#y*f#ss>**?*****>*?**-******** 2' *S

i#_*t_Sftt*?t'i't*t*t*
i.'Tf'fe??*'**** 2 * *V>* *****

* ?****^*4

*%***?? 5 *i*****^/fIS"***#**H*i
ttfit_ttltfitl't^''^t*tSt
t*_-tf*fttl?t tftftit-





69

I L F I N E

DEL TERZO LIBRO

DELL'ARCHITETTURA

D I

ANDREA PALLADIO



>
I

/

r

:..-.M



TRATTATO
D I

ARCHITETTURA
M &* IPMlLBIftD

DIVISOm aUATTRO LIBRI
NEL QUALE SI TIENE DISGORSO

DEI CINQUE ORDINI
,
DELLE REGOLE PIU NECESSARIE

NEL FABBRICARE, E DELLE CASE PRIVATE,

DELLE VIE, DEI PONTI, DELLE PIAZZE,

DEI SISTI, E DEI TEMPJ

CON I^O TAVOLE IN ItAME

LIBRO QUARTO.

L I VORN O

TlPOGIUFIA E CaLCOGRAFIA VlGNOZZI

i83o.



v

/

I



IL QUARTO LIBRO
DELL' ARCHITETTURA

DI ANDREA PALLADIO

Proemio ai Lettori.

kJE IjNI fabbrica alcuna da esser posU opera ,
ed industria, accioc-

ch ella con bella misura
,

e proporzione sia compartita ,
ci senza

alcun dubbio si deve fare nei Tempj ,
nc' quali esso Fattore

,
e

Datore di tutte Ie cose DIO O. M. devc essere da noi adorato
,
ed in

quel modo ,
che le forze nostre paliscono ,

lodato
,

e ringraziato di

tanti a noi continuatamente latti beneirj. Per il clie se gli uomini

nel fabbricarsi le proprie abitazioni usano grandissima cura pcr ritro-

vare eccellenti , c periti Arehitetti
,
c sufiicenti artelci

,
sono certa-

nienle obbligati ad usarla molto ma^iorc ncll' 'edilicar le Chiese ; E

se m quclle alla comodit principalmcnte attendono : iu questc alla

dignit , e grandezza di chi ha da esseni invocato
,
ed adorato dev>-

no riguardare ,
il quale csscndo il sommo bcne

,
c la somma pcrfe-

zione
,

molto convenevole
,
che tulle Ic cose a lui dedicale in quel-

la perfezione siano ridotte
,
che per noi si possa maggiore. E \era-

mente considerando noi questa bela macchina del Mondo di quanti ma-

ravigliosi ornamenli ela sia ripicna ,
c come i Cieli col coniinuo lor

girare vadino in lei le staicni sccondo ii natural bisoimo ean.'uando ,
t_j O o O

e con la soa^issima annonia dei temnerato lor movimento se sfessi

conservino non possianio dubiiare
,
che dovcndo esser siniili i piccioli

Tempj t che noi facciamo
,
a questo grandissinio dalla sua immensa

bonta con una sua parola perfetamcnte compiulo ,
iton siamo tenuli

a fare in loro tuti quegli ornamen.i
,
ehc per noi siano pos^ibili:, c m

modo
,
e con tal proporzione edilcarli , clie luie le parti insienie uua

soa\e armonia apportino agii occhi dc' riguardanii ,
e ciascima da per

se all' uso
,
al quale sar desinala conveneudmente serva. Pcr la qual

cosa
,
beneh di molta lode siano degni c;?!oro

,
i <pia!i !a olimo

spirito guidati , hanuo gi;i al sommo DIO Cltiese, e Templi fahbricali,
e fabbricano tuttavia. Nondimcuo non pase, che scnza quaiehe |>"co

<h

rqrensione debbai.o riuianere
,
se no.i hamio anco sium-'.to di larli



con quella migliore e pii nobil forma
,
che la condizion nostra com-

porti. Onde perch gli Antichi Greci
,
e Romani nel far i Tenrpj ai

loro Dei posero grandissimo studio
,
e con bellissima Architettura li

composero \ acciocch essi con quei maggiori ornamenti
,

e con quel-
la miglior proporzione lbssero fatti

,
che allo Dio

,
al quale erano de-

dicati
,
si convenisse-, io son per dimostrar in questo libro la forma

,
e

gli ornamenti di molti Tempj antichi
,
de' quali ancora si veggono le

ruine
,
e sono da me stati ridotti in disegno : acciocch si possa da

ciascuno conoscere con qual forma debbano
,
e con quali ornamenfi

fabbricar le Chiese- E bcnch d'alcuni di loro se ne vegga picciola par-

te in piede sopra la terra, io nondimeno da quella picciola parte, con-

siderate anco le fondamenta
,
che si sono potute vedere

,
sono andato

congetturando quali dovessero essere, quando erano intieri. Ed in que-

sto mi stato di grandissimo ajuto \ itruvio , perciocch incontrando

quello ,
ch' io vedeva

,
con quello ,

che egli ci insegna ,
non mi sta-

to molto diffieile venire in cognizione, e degli aspetti , e delle forme

loro. Ma quanto agli ornamenti, cio base, colonne, capitelli , cornici e

cose simili, non vi ho posto alcuna cosa del mi, ma sono stati misu-

rati da me con somma considerazione da diversi frammenti ritrovati

ne luoghi , ove erano essi Tempj. E non dubito che coloro
,
che leg-

geranno questo libro
,
e considereranno diligentemente i disegni , non

siano per prendere intelligenza di molti luoghi , che in Vitruvio sono

1 iputati difficilissimi
,
e per indirizzar 1' intelletto al conoscer le bel-

le
,

e proporzionate forme de' Tempj , e per cavarne molto nobili
,
e

varie invenzioni
,
delle quali a luogo ,

e tempo servendosi possano far

conoscere nelle opere loro
,
come si debba

,
e possa variare senza par-

tirsi da' precetti dell' arte
,
e quanto simil variazione sia laudabile

,
e

graziosa. Ma avanti che si venga a' disegni , io brevemente
,
come son

solito
,
diro quelle awertenze, che nell' edificare i Tempj si devono

osservare
,
avendole tratte anch' io da Vitruvio

,
e da altri uomini ec-

cellcnlissimi
,

i quali di si nobil' arte hanno scritto.



C A P I T O L O I. 5

De sito
, che si deve eleggere per cdifcarvi i TempJ.

Jl_JA TOSCANA fu non solo la prinia a ricevere come forestiera l'Architettura in

Italia ,
onde l' ordine clie Toscano si chiama

,
ebbe le sue misure ; ma anco quan-

lo alle cose degli Dei
,
che la maggior parte del Mondo

,
in cieco errore versando

,

adorava; fu maestra de'Popoli circonvicini, e dimostrb qual sorte di Tempj ,
e in

luogo, e con quali ornamenti secondo la qualit degli Iddj, si dovessero ediicare: le

quali osservazioni, tutto che in molti Tempj si veda, che non si sono avute in conside-

razioue ,
io nondimeno raccontero brevemente

,
siccotne ci sono state dagli scritiori

lasciate ,
acciocch coloro, che delle Autichit si dileitano, rimangano in questa

parte sodisfatti
,
e acciocch si svegli , e infiammi l'animo di ciascuno a porre ogni

conveuevol cura nell'edificar le Chiese : percio che molto brutta
,

e biasimevol

cosa
,
che noi

,
i quali il vero Culto abbiamo, siamo superati in ci da coloro

,

che nessun lume aveano della veril. E perch i luoghi, ne' quali s' hanno da

porre
i sacri Ternpj , sono la prima cosa

,
che si deve considerare, io ne parlerb

in questo primo capo. Dico adunque, che gli antichi Toscani ordinarono ehe a Ve-

nere, a Marte, e a Vulcano, si facessero i Tempj uori della Citt
,
corae a quel-

li
,
che movessero gli animi alle lascivie

,
alla guerre, e agli incendii ; e nella

Ci tl a quelli ,
che alla Pudicizia

,
alla Pace

,
e alle buone arti erano prej)Osti .- e

che a quelli Dei
,
nella tutela de' quali specialmente fosse posta la Citt ; ea Gio-

ve
,
e a Giunone, e a Minerva, i quali tenevano che ossero anche essi difensori

delle Citla
,
si fabbricassero Tempj iu luoghi altissimi

,
nel mezzo della terra

,
e

nella rocca. E a Pallade
,
a Mercurio, e ad Iside, perch agli arleici . e alle iner-

canzie erano presidenti , edificarono i Tempj vicino alle Piazze, e alcuna voha so-

pra le Piazze istesse ; ad Apolliue, ed a Bacco presso al Teatro : ad Ercole, vi-

cino al Circo, ed all' Aufiteatro. Ad Esculapio, alla Salute, e a quegli Iddii, per
le medicine de'quali credevano molti uomini si risanassero, fabbricarono in luo-

ghi sommamente sani
,
e vicino ad acque salubri

,
acciocch col venire dall'aere

catlivo, e pestilente al buono, e sano, e col bere di quelle acque , gli infermi

piu presto, e con miuor difficolt si sanassero, onde si accrescesse
,
lo zelo della

religione. E cosi al rimanente degli altri Dei pensarono convenirsi il ritrovar i luo-

glii da a'.bricar i lor Tempj, secondo le propriet, che a quelli attribuirono, al-

le maniere de' sacrificii loro. Ma noi, che siamo per grazia special di Dio da quel-
le tenebre liberati

,
avendo lasciata la lor vana ,

e falsa super.stizione ; eleggeremo

quei siti per i Tempj , che saranno nella pi nobile, e pi celebre parte della Citia,

lontani da'Iuoghi disonesti
,
e sopra belle

,
e ornate piazze ,

nelle quali molte stra-

de metiano capo: onde ogni parte del Tempio possa esser veduta con sua digni-
t

,
e arrechi divozioue

,
e meraviglia a chiunque lo veda

,
e riiniri. E se nella Cit-

t vi saranno colli
,
si elegger Ja pi alta parte di quelli. Ma non vi essendo luu-

ghi rilevati, si alzer il piano del Tetnpio dal rimanente della Citt
, quanto sar

conveuiente; e si ascender al Tempio per gradi: conciossiaeh ii aplire al Teinpio

apporti seco maggior divozione, e maesl. Si faranno le fronii de' Tempj , che guar-

dino sopra grandissima parte della Citt
,
acciocch paja la Religione esser posta

come per custode, e protettrice de' Cittadini. Ma se si fabbricheranno Tempj fuo-

ri della Citl, allora le frouti loro si firanno, clie guardiuo sopra le strade pubbli-

che, o sopra i fiuini
,
se appresso quelli si fabbricher : acciocch i pnsseggien pos-

sano vederli, e fare le lor salutazioni, e riverenze dinanzi la fronte del Tempm.



6 C A P I T O L O II

Delleforme de'TempJ, e del decoro, che in quelli
si de.-e osservare.

1 TEMPJ si fanno ritondi ; quadrangolari ; di sei
,
otto

,
e pi cautoni

,
i quali

tutti fiuiscono nella capacit di un cerchio ; a Croce
,
e di molte altre forme

,

e figure, secondo le varie inveuzioni degli uomini
,
le quali ogni yolta che souo

cou belle, e convenevoli porporzioni , e con elegante ,
e ornata Architettura distin-

te, meritano di esser lodate. Ma le pi belle, e pi regolate forme
,
e dalle quali

le alire ricevono le misure, sono la ritonda
,
e la quadrangolare ; e per di queste

due solamente parla Vitruvio
,
e ci insegna come si debbano compartire ,

come si

dir quando si tratter del compartimento de'Tempj. Ne' Tempj ,
che ritondi non

sor.o, si deve osservare diligentemente ,
cbe tutti gli angoli siano uguah, sia il

Tempio di quattro o di sei
,
o di pi angoli , e lati. Ebbero gli antichi riguardo

a quello, cl.e si convenisse a ciascuno de' loro Dei non solo nell' eleggere i luoghi,
ne' qnali si dovessero fabbricare i Tempj, come stato detto di sopra ,

ma auco

nell'eleggere la 'orma ; onde al Sole, e alla Luna
, perch continuamente intorno

al Mondo si girano, e eon questo lor girare producono gli effetti a ciascuno ma-

nifesti, f'ecero i Templi di forma ritonda ; o almeno che alla rotondit si avvicinassero

e cosi anco a Vesta
,
la qual dissero esser Dea della Terra

,
il quale Elemento

sapniaino ch' tondo. A Giove
,
come padroue dell' Aere

,
e del Cielo

,
fecero i

Tempj scopeiti nel mezzo co' porlici intorno, come dirb pi di sotto. JNegli or^

uamenii aneora ebbero grandissima considerazione a qual Dio fabbricassero ; per la

<jual cosa a Minerva
,
a Marte

,
e ad Ercole fecero i Tempj di opera Doriea :

perciocch a tali Dei dicevano convenirsi per la milizia
,
della quale erano faiti

j.residoiiti ,
le abbriche seuza delicatezze, e tenerezze; ma a Venere ,

a Flora, ale

iMuse
,
alle Ninf'e

,
ed alle pi delicate Dee

,
dissero doversi fare i Tempj , clie

,lli iiotita, e tenera et Virginale si confacessero, onde a quelli diedero l'opera
Coriutia : parendo loro, che i' opere sottili

,
e floride

,
ornate di foglie, e di vo-

lute .si convenissero a tale et. Ma a Giunone
,
a Diana, a Bacco

,
e ad altri Dei,

ai quali nella gravit de'primi, nella delicalezza de' secondi
, pareva che si con-

venibse; attribuirono l'opere Ioniche; le quali tra le Doriche
,
e le Corintie ten-

gon> l luogo di mezzo. Cos leggiamo che gli anticbi nell' edificare i Tempj si

ingegnarono di serbare il decoro
,
nel quale consiste una bellissima parte dell' Ar-

chitettura. E perb ancora noi
,
clie non abbiamo i Dei falsi; per serbare il decoro

c'ioa la i'orma de'Tempj, eleggeremo la pi perfelta, piix eccellente; e conciossia-

eh l.i Rilcida sia ta!e
, perche sola tra tutle le figure e semplice , uniforme, eguaie

l'orie
,
e cip.'ice, areino i Tempj ritondi

,
a quali si conviene massimamente questa

igiu-a , perche evseri'lo essa da uu solo termine rinchiusa
,
nel quale non si ]>ub n

prie.;'inio, n ine trovare
,
u 1' uno daU'ahro distinguere, e avendo le sue parti

siuiiii ir,i di loro, e che tutte partecipiuo della igura del tuttoy e fiualmente ri-

irov uilnsi in ogni s 1 1 a parte l'estremo egualmente loulano dal mezzo
,

attissima

,-. diiiiosi: ,ue !, l'niui, la iufinita Essenza
,
la Unifonnit

,
e la Giustizia di DIO.

Oire di cib non si puo negaie, clie la fortezza
,
e perpetuita non si ricerchi ])i

ne Tempj ,
che in luitele altre fabbriche, conciossiach essi siano dedicati a DIO

U. i'l. e si conseivuio iu loro le piu eelebri
,
e le pi degne memorie della Ciu;

oule, e ]><*, qie-ta r.igione aneora si d.>Vc dire, clie It figura ritonda, nella quale
uoij o aicuu augoio, ;>i Teuipj ;>o:ui.,,t,!.;er>le si couvenga. Dovono anco essere i



Tenpj c.t].^cj: -inn ,
accib che molta gente comodairen'e vi possa siare ai Divini

idicii ; e tra tutte le igure, clie sono terminate <la egutle circouferenza ,
niuna

pi ca])ace della Ritonda. Sono anco molto laudabili quelle Chiese, che souo fatte

m f'orma di Croce
,
le quali nella parte ,

che sarebbe il piede della Croce
,
hanno

fenlrata; e all'incontro 1' Altar maggiore ,
e il Coro : e nelli due rami, che si

estendono dall' uno
,
e 1' altro lalo

,
come braccia; due altre entrate

,
ovvero due

altri altari ; perch essendo igurate con la forma della Croce rappresentano agli
occhi de' riguardanti quel legno, dal quale stette peudente la salute nostra. E di

questa form io ho fatto la Chiesa di San Giorgio Maggiore in Venezia.

Devono avere i tem[)h i portici ampii, e con mnggior colonne di quello,che
ricerchino le altre fabbriche

,
e st bene che essi siano grandi, e magnifici ( ma

non perb maggiori di quello, che ricerchi la grandezza deila Citt ) e con graudi ,
e belle proporzioui fabbricati. Imperocch al Culto Divino, per il quale essi si fanno,
si richiede ogni magnificenza ,

e grandezza. Devono esser fatti con bellissimi ordiui

di colonne
,
e si tieve a ciascun'ordine dare i suoi proprj , e convenienli ornameuti.

Si farauno di maleria eccellenlissima, e della ])iii pregiosa; aeeiocch con la forma e

con gli ornamenti, e con la maleria si onori quanto |)iit si pub la Divinit ; e se

possibil fosse, si doveriano fare
,
ch'avessero tanto di beNezza, che non si polessi

immaginare cosa pi bella; e cosi in ogni loro parte disposti, che ct)loro che vi

entrano si meravigliassero ,
e stessero con gli animi sospesi uel considerare la grazia

e venust loro. Tra tutti i colori niuuo , che si convcnga pi a i Tempj della

bianchezza: conciossiach la puritii del colore, e della vita sia sommamente grata a

DIO. Ma se ci dipingeranno, ]un vi staranno bene qnelle pitlure ,
che con il si-

gniicato loro alienno l'animo dalla contemplazioue delle cose Divine, perciocch
non ci dobbiamo nei ternpli p.mire dalla gravit ,

e da quelle cose
,
che vedute da

noi reudauo gli animi noslri pi iufiammati al Culto Diviuo, e al bene operare.

C A P I T O L O III.

Degli aspetti dei Tetnpj.

jLASPETFO s'iniende quella prima mostra
,
che fa il Tempio di se a chi a !ui

si avvicina, Sette sono i pi regolati ,
e mcglio inlesi aspelti dei 'Jempj,

de'qiuili mi paruto come neces.sario, il por qui quel lanto, clie ne dice Viuuvio

al capo pri.no dei pritno Libro, accib clie questa ])arte, la quale per la poea
os-

servanza delle auticiiit
,

stata da molli riputata difiicile
,
e da pochi in'ora beu

iutesa; si tenda faciie
,

e chiara ner qucllo che io ne dirb, e [>er
i discgni ,

che

scguiranno, i quali saranno esempo di quanto egli ci insegna, e ho voluto uvire

anco i nomi de'quali egi si serve, accioccli coloro, che si porranno alla letuua

di esso Vitruvio, alia quale esoilo ciascuno, ricono.sc.uio m quelo i ujedcsnni no-

mi, e uon pu'a loro di legger cose diverse. Per veuire !un<|iu: al proposito r.osLto

i Tempj si anno, o cou i portici, o senza portici. QueUi ,
che senza porlici si

f'anno possono aver tre aspetti: 1' uuo si nomina in Auiis, cioe faccia in [>U,.3iri:

]>erch Anle si chiamano ipil.istri, clie si mno negb angoh ,
ovvero cantoni ^lellc

fabbriche. Degli allri due, uno si dicc Pro.stilos
,
ciuc .icc.i in colonne ; e l'alti-J

Am{)hi[>roslilos. Quello, cliein Autis c uc.iiiitt_.io, avr due ]v!astri nei canto,u,che

voitano anco dai .iti del Tempio, e tra detii pilasiri uel i:.c//o della frotle luc

co'.oane, che <=ooriiuo \\ iuori
,
e so.slengauo il i'rontesjuzio .. che ;ara sopra i eu-
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trata. Quell'altro, che Prostilos detto, avea di pi del primo anco nei cantoni

le colonne rincontro ai ])ilastri ,
e dalla destra, e dalla sinistra nel voltar dei cuu-

toni due altre colonne, cio una per banda. Ma se nella parte di dietro si server

lo stesso modo di colonne, e di frontespizio, ne risultera l'aspetto detto Amphi-

prostilos. De'due primi asj)etti di Tempj ai nostri giorni non si ha reliquia alcuna
,

e pero in questo libro non vi sarauno gli esempi; JN mi paruto bisogno di f.irne

i disegni , essendo di ciascuno di questi aspetti igurata la pianta ,
e' 1 suo diritto

nel Vitruvio commentato da Monsignor Reverendissimo Barbaro. Ma se ai Tempj
si fanno i portici, allora, o si fanno intorno a tutto il Tempio, o nella fronte

solamente. Quelli, ch'hanno i portici solo nella facciata davanti, si pub dire che an-

ch'essi abbiamo l'aspelto detto Prostilos. Ma quelli , che s fanno con i portici in-

toruo
, possono farsi di quattro aspetti ; perciocch o si fanno con sei colonne nella

facciata davanti, o in quella di dietro; e con undici colonne ne'lati, computandov
le angulari ; e questo Aspetto si chiama Peripteros ,

cio Alato a torno: e vengono

i poriici intorno la Cella a esser larghi quanto un'intercolunnio. Si veggono Tempj
Autichi, ch'hanno sei colonne nella facciala, e non hauno perb portici intorno; ma

ne'muri della Cella
,
nella parte di fuori

,
vi sono mezze colonne, che accompagnano

quelle del portico ,
e hanno i medesimi ornamenti ; come a Nimes in Provenza: e

di questa sorte si pub dire che sia in Roma il Tempio di ordine Ionico, che ora

la chiesa di Santa Maria Egizziaca.- II che fecero quegli Architetti per fare pi
larga la Cella

,
e per iscemare la spesa; rimanendo nondimeno il medesimo aspetto

dell' Alato attorno a chi vedeva il Tempio per fianco. Ovvero si pongono a Tempj
otto colonne per fronte

,
e quindici dai lati con le angulari; questi vengono ad

avere i portici intorno doppj, e perb 1' aspetto loro detto Dipteros, cio Alato

doj)pio. Ovvero si fanno bene i Tempj, ch'abbiano, come il soppraddetto ,
otto co-

louue per fronte
,
e quindici ne'lati; ma i portici intorno non si fanno doppj,

jierch si toglie via un ordine di colonne ; onde essi portici vengono ad essere larghi
quanto sono due intercolunnii

,
e una grossezza di Colonna; e si chiama il loro

aspetto Pseudodipteros, cio Falso alato doppio. Questo Aspetto fu inveuzione di

Hermogine antichissimo Architetto; il quale in questo modo fece i portici intorno

al tempio larghi, e comodi a leggerir la fatica
,
e la spesa , e non levb cosa al-

cuna dall'aspetto. Ovvero finalmente si fanno, che nell'una, e I'altra facciata vi

siano dieci colonne
,
e i portici intorno doppj ,

come in quelli, ch'hanno l'aspetto
Dipteros. Questi Tempj nella parte di dentro avevano allri portici con due ordiui

di colonue uno sopra l'altro, ed erano queste colonne minori di quelle di fnori ;
il coperto veniva dalle colonne di fuori a quelle di dentro, e tutto lo spazio cir-

condato dalle colonne di dentro era scoperto.- onde l'aspetto di questi Tempj si

dimandava Hipethros ,
cio discoperto ; Si dedicavano questi Tempj a Giove come

a Patrone del Cielo
,
e dell'Aere; e nel mezzo del Cortile si poneva 1' Altare: Di

tjuesta sorte credo che fosse il Tempio ,
del qnale si veggono alcuni pochi vestigi

in Roma sopra Monte Cavallo; e che fosse dedicato a Giove Quirinale ,
e fabbricalo

dagli imperatori: ])erch ai tempi di Vitruvio ( come egli dice ) non ve ne era

alcuuo.

>>



CAPITOLO IV
9

Di cinqrie specie di Tempj.

U SARONO gli antichi ( come stato detto di sopra ) di fare i portici ai loro

Tompj ]cr comodil del popolo ,
acciocch egli avesse dove trattenersi, e

passeggiare uori della Cella, nella qnale si facevano i sacrificii: e per dare maggior
Maesta, e grandezza a quelle fabbriche. Onde perch si possono far gli intervalli

,

che son tra colonna, e colonna
,
di cinque grandezze, secondo quelle distingue V.

iruvio cinque specie, o maniere di Tempj : delle quali sono i nomi, Picnostilos,
cio di s|>esse colonne: Sislilos, pii larghe: Diastilos ,

ancora pi distanli: Areostilos,
oltra quello,chesi conviene lontane: e Eustilos,ch'ha ragionevoli,e convenienti intervalli.
Di lutti i quali iutercolunnii come siano

,
e qual proporzione debbano avere con

la lunghezza delle colonne, e stato delto di sopra nel primo Libro ; e posti i di-

segm: perb non mi occorre dir qui altro; se non, clie le qu.Utro prime maniere
sono difeltose. Le due prime, perch essendo gli intercolunnii di uu diametro, e

mezzo, o di due diamelri di colonna
,
sono mollo piceoli ,

e strelti ; onde non pos-
sono due persone entrare nei Porlici al pari ; ma bisogna che vadino a fila

,
una

dietro l'altra.- e le porte ,
e i Ioro ornamenti non si possono veder di lontano: e

finalmente perch per la strettezza degfi spazii' impedito il camtninare d'intorno al

Tempio. Sono perb queste due maniere tollerabili
, quando si fanno le colonne

grandi; come si vede in quasi tutli i Tempj Antichi. La terza, perch potendosi
porre tra le colonne, tre diametri di colonna ; vengono ad essere gli intercolunnii
molto larghi: onde gli Archilravi per la grandezza degli spazij si spezzano. Ma a

queslo difetlo si pub provedere facendo sopra l'Architrave, nella altezza del Fre-

gio, Archi, ovver Remenati, che sostentino il carico, e lascino Iibero l'Architrave.

La quarta maniera
,
bench non patisca il difetto della sopradetta, perche non si

usano gli Architravi di Pietra, n di Marmo ; ma sopra le colonne si pougono
le travi di legno; si pub nondimeno dire ancor ella difettosa ; perch bassa

, larga ,

e unule, ed propria dell'ordine Toscano. Di modo clie la piu bella, ed elegante
maniera di Tempj quella che Eustilos detla

,
la quale quando gli interco-

lunnii sono di due diamelri di colouna, e un quarto; nercioceh. serve ottima-

mente all'uso, alla bellezza
,
e alla fermezza. Io ho nominato le maniere de' Tem-

])j con quegli stessi nomi
,
che melle Vitruvio, come ho fatto anco gli aspetli ,

si per la cansa detta di sopra ; si anco perch tali nomi paiono gi esser slati ri -

cevuti dalla nostra lingua, e da ciascuno s'inteudono; e perb mi servirb ancora dei

loro uei disegni dei Tempj , che seguiranno.

CAPITOLO V.

Del compartimcnto dei Tempj.

J^ENCH in tutte le fabbriche si ricerchi, che le parti loro insieme corrispou-

dano, *> abbiano tal proporzione ,
che nessuna sia

,
con la cjuale non si possa

misurare il tutto
,
e le allre parti ancora. Questo nondimeno cou eslrema cura si

deve osservare nei Tempj, percioech alla Divinil sono consacrali
, per onore, e

osservanza dcila quale si deve oj^erare quanto si ]iub di bello,e di raro. Essendo
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adunque le pii regolate forme de'Tempj la Ritonda
,
e la Quadrangulare ,

io dir

come ciascuna di queste si debbano compartire ,
e porr anco alcune cose apparte-

nenti ai Tempj ,
che noi Cristiani usiamo. I Tempj ritondi si facevauo anticamente

alcuna volta aperti, ciosenza cella, con colonne,chesostenevano la cupola, eorne quelli
che si dedicivano a Giuuone Lacinia

,
Bel mezzo de' quali si poneva l'altare

,
e

sopra quello il fuoco
,
il quale era inestinguibile : quesii in tal modo si comparti-

scouo. Si divide il diametro di tutto lo spazio, che deve occupare l Tempio in

tre parti eguali : una se ne d ai gradi , cio alla salita su il piano del Tempio ,

e due rimangono al Tempio ,
e alle colonne

,
le quali si pongono sopra piedestili,.

e sono ahe con base
,
e capitello, quanto il diametio del minor giro dei grandi

e grosse per la decima parte della loro altezza. L" Architrave
,
il Fregio, e gli altri

ornameuti si fanno secondo stato detto nel primo libro, cosi in questa come in

tuite 1' altre sorti di Tempj. Ma quelli , che si fanuo chiusi, cio con la cella
,
o

si fanno cou le ale attorno
,
ovvero con un portico solamente nella fronte. Di quelli

ch' hauno le ale aitomo, le ragioni sono queste ; prima altorno attorno si fanno due

gradi, e sepra si pongono i piedestili, sopra i quali sono Je colonne ; le ale sono

larghe per la quinta pai te del dianietro del Tem]>io; pigliando il diametro nella

parte di dentro dei piedestili. Le colonne sono lunghe quamo larga la cella
,
e

sono grosse la decima parle della luughezza; La Tribuna
,
ovvero la cupola si fa

aha sopra l' Architrave
, fregio, e Coin'ce delle ale

, per la rnet di tulia l'opera;
cosi com])artisce Vilruvio i Tempj ritondu Ma perb uei Teinpj antichi non si

veggono Piedestili
,
ma le colonne cominciano dal piano del Temjiio; il che moito

piu un piace: si perch con i piedestili si impedisce uiolto l'entrare al Tempio si anco per-
eh le colonne

,
le quali da terra cominciano, rendono maggior grandezza ,

e ma-

gnificenza. Ma se ai Tempj ritondi si porr il portico solo uella fronte
, egli si far

lungo quanto la largliezza della cella
,
o la ottava parte meno : si polr fare anco

pm coilo, ma non perb ehe giammai sia meno lungo di tie quarli della Jarghezza
del Ttunpi'1, e non si far pi laigo della lerza parte della sua lunghezza. JNei

Teinpj (juadrangulari i poruci nelle fiouti si faranno luughi quanto sar la larghezza
di esd Tempj : E se saruuuo della manieia Eustilos

,
che la bella, ed elegante,

in lal modo >i compai tiranno ,
se 1' aspeito si far di qualtro colonne, si divider

uitia la facciata dtl Tempio, ( lasciali 'uora gli sporii delle basi delle colonue
,

che saranno nelle cautoudle ), iu uudici [jarli : mezza, e una di queste |)arli si

chidinei modulo, cioe uiisura, cou la quale si misureranno le allre jidrti , percb
facendosi le culonue grosse uu nioduio, qu.titro se ne daranno a quelle ; tre all' in-

tercolunuio di niezzo ; e quattro e mezzo agii clui due intercoluunii, cio due,e
uu quatto per uuo : se la froute sara di sei colouue

,
si parlir in diciotlo: se di

otto, in \entiquauro e mezza ; e se di dieci in treul' uua: dando sempre di queste
p.uii, uua all.i grossezza delle coloune, tre al vuno di mezzo

,
e due, e un quario

a cia.scun degli alni vani. L' ahezza delie cooune si fai secondo che sarauao o

Jouiche
,
o Corintie. Come si debbuuo regolaie gli aspetti deile allre maniere dei

Tempj. cio deila Picuostilos, Siiislos
, Diastilos, e Areostilos si detlo a pieuo

ind primo libro, quaudo abbiauio liattato degli intercolunnii : Ohre il portico si

irova 1' Autitempio, e da poi la Celia : si divide la larghezza in qualtro parli, e

p r otto di quelle si fi la lungiezza del Tempio, e di
queste , cinque si danno

alli luiighezzi della Oila, includendovi le mura
,
nelle quali sono le porte ; e te

aluc tre riinangouo ail' Autitempio; il quale dai iu liu due ali di mura coutiuuuii



alle mura della cella, nel fine delle quali si fanno due anti, cio due pilastri grossi
quanto le colonne del portico: e perche pub essere che tra quelle ale vi sia

,
e

poco, e molto spazio-. se sar la larghezza maggiore di venti piedi, si dovranno

porre
tra i detti pilastri, due colonne, e pi aneora secondo richieder il bisogno ;

al diritto delle colonne del portico l'olicio delle quoli sar separare l'Anlitempio
dal portico ,

e quei tre, o pii vani
,
che saranno tra 1 pilastri si serreranno con ta-

vole, o parapetti di marmo; lasciandovi perb le apriture , j)er le quali si possa en-

trare nell' Anlitempio ; e sc la larghezza sar maggiore di piedi quaranta bisogner
porre altre colonne dalla parte di denlro all' incontro di quelle, che saranno poste
tra i pilastri, e si aranno dell' altezza delle esteriori

,
ma alquanto pi. soltili; perch

l'aere aperlo lever della grossezza a quelle di fuori ; e il riqchiuso non lascer

discernere la sottigliezz di quelle di dentro
,
e cosi parranno eguali : E bench

il delto compartimeuto riesca a punto nei Tempj di quattro colonne
,
non perb

viene la medesima proporzione negli altri aspetti, e maniere
, perche bisogna che

i muri della cella scoutrino con le colonne di fuori
,
e siano a una fila : onde le

Celle di quei Tempj saranuo alquanto maggiori di quello ,
che si detto. Cosi

compartirono gli antichi i loro Tempj ,
come ci insegna Vitruvio, e vollero che

si lacessero i portici, sotto i quali nei cattivi tempi potessero gli uomini sclufar il
Sole

,
la pioggia ,

la grandiue, e la neve, nei giorni solenni trattenersi fin che ve-

nisse 1' ora del sacrificio : ma noi lasciati i portici intorno, edifichiamo i Tempj ,
clie si assimigliano molto alle Basiliche, nelle cjuali , come stato detto, si face-

vano i porlici nella parte di dentro, come noi facciamo ora nei Tempj : il che

avvenuto, perch i primi ,
che alla uostra religione si diedero dalla verit illuminati,

erano soliti jier timore dei Geutili raccoglicrsi nelle Basiliche di uomini privati ;
onde vedendo poi , che questa forma riusciva molto comoda

, perciocch si poneva
con molla dignit 1' Altare nel luogo del Tribuoale, e il Coro stava acconciameute

intcrno all'Altare, e il rimanente era libero per il popolo; non si pi mutata
,

e per.b nel compartimento delle ale, che noi facciamo nei Tempj si avvertir a

quello, ch' stato detto quando trattiamo delle Basiliche. Si aggiunge alle nostre

Chiese un luogo separato dal rimanente del Tempio, che chiamiamo Sacrestia
,

dove si servano le vesti sacerdotali, i vasi
,
e i libri sacri

,
e 1' allre cose necessarie

al culto Divino, e dove si apparano i Sacerdoli ; e appresso si fabbricano le torri
,

nelle quali si appendono le campane per chiamare il popolo ai diviui ufficii; le

quali non sono usate da altri, che da' Crisiiani. Appresso il Tempio si fanno le

abitazioni per i Sacerdoli, le quali devono esser comode con spaziosi chiostri , e con

bei giardini, e specialmente i luoghi per le sacre Vergini devono essere sicuri
, alti,

e lontani dagli strepiti, e dalla veduta delle genti. E tanto basti aver detto del

decoro, degli aspetti, delle maniere, e del compartimento dei Tempj: Ora io

porrb i disegni di molti Tempj antichi
,
nei quali osserverb quest'ordine : prima

porrb i disegni di quei Tempj , che sono in Roma ; da poi di quelli , clie sono

fuori di Roma, e per la Italia
,
e uitimamente di quelli , che sono fuori di Italia;

E per pi facile intelligenza ,
e per fuggir la lunghezza ,

e '1 tedio
,
il quale potrei

apportare a'lettori, s'io volessi dire minutameote le misure di ciascuna parte, Ie

ho postate tutte con numeri nei disegni.
1L PIEDE Vicentino ,

col quale sono stati misurati tutti i seguenli Tempj ,

nel Secondo Libro a numero _\.

Tutto il piede si partisce in oncie dodici, e ciascun' oncia in quattro minuti.
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CAPITOLO VI.

Dei d'isegni di alcuni Tempj antichi
,
che sono

in Iomay e prima di quello della Pace.

V-iOMINCIEREMO adunque con buono augurio dai disegni del Tetnpio g. de-

dicato alla Pace, del quale si veggono i vestigj vicino alla CJiiesa di Santa

Maria Nuova, nella via Sacra
,
e dicono gli scrittori, ch'egli nell'istesso lnogo,

dove prima fu la Curia di Romolo
,
e Hostilia ; poi la casa di Menio

,
la Basilica

Porzia, e la casa di Cesare, e il portico, che Augusto, gettata a terra lu detta casa

di Cesare parendogli macchina troppo grande, e superba , fabbric, e chiamollo

de nome di Livia Drusilla sua moglie. Questo Tempio fu corninciato da Claudio

Imperatore, e condotto a fiue da Vespasiano, poi chr egli tornb vittorioso dalla

Giudea
,
nel quale egli conservb tntti i vasi

,
e ornamenti

,
che portb nel suo trionfo

del Tempio di Gerusalemme: Si legge, che questo Tempio era il piu grande, il pi

magnifico ,
e il piu ricco della Ctt

,
e veramente i suoi vestigj cosi rovinati

,
co-

me sono, rappresentano tanta grandezza ,
che troppo bene si pub giudicre quale

egli era esseuiio intiero. Avanti l'entrata v'era una loggia di ire vani
,
fatta di pietra

cotta
,
e il resto era muro coutinovo per quanto era larga la facciata ; nei pilastri

degli archi della loggia nella parte di fuori v' erano colonne poste ]>er ornamento,

I'ordine delle quali seguiva anco nel muro continovo: sopra questa prima loggia ve

ne era un' altra scoperta ,
col suo poggio ,

e al diritto di ciascuna colonna vi dovea

esser posta una statua. Nella parte di dentro del Tempio v'erano otto color.ne di

marmo di ordine Corintio grosse cinque piedi, e quati.ro oneie, e lunghe cinquan-
tatr con base, e capitello. L' Architrave ,

il Fregio, e la Gornice erano dieci piedi
e, mezzo, e sosteoevano il volto della nave di mezzo. La base di queste colonne

era pi alu della roet del diametro della colonna
,
e aveva l' orlo pi grosso della

terza parte del!a sua altezza . il che forse fecero, parendo loro
,
che cosi poiesse

meglio reggere il peso, che le andava posto sopra: il suo sporto era per la sesta

parte del diamelro della colonna. Lo Architrave, il Fregio, e la Cornice erauo

intagliali con assai bella invenzione
,
il Cimacio dell' Architrave degno di avver-

limento per esser diverso dagli allri, e futlo molto graziosamente; la Cornice ha

i Modiglioni in vece di Gocciolatoio: Le casse delle rose
,
che sono tra i Modi-

glioni,sono quadre, e cosi si devono fare, come ho osservato n tutti gli edifizj antichi.

Dicono gli scrittori, che questo Tempio si brucib al tempo di Gommodo Impera-
tore: il che non veggo come possa esser vero

,
non vi essendo parte alcnna d.i le-

gname, ma potria cssere facilmente, ch' egli fosse stato rovinato per terremoto, o

per ahro simile accidente, e ]>oi ristaurato in altro tempo che le cose dell' Archi-

tettura non si intendevano cosi bene
,
come al tempo di Vespasiano: il che mi fi

credere il vedere
,
che gli intagli nou sono cosi ben fatti, e con quella diligenza

lavorati, che si veggono quelli dell' Arco di Tito, e d' ahri edifiz}, che furono

fatti ai buoni tempi ; i muri di questo Tempio erano ornati di statue, e di pitture
e tutti i volti erano fatti con compurtimento di stucco, n vi era parte alcuua che

non fosse ornatissima. Di questo tempio ho fatto tre tavole.

NELLA Prima vi disegnata la Pianta.

NELLA Seconda il diriito della parte di fuori
,
e di dentro della facciata, e della

parte di dentro del iunco.



NELLA Terza vi sono i mcmbri parlicolari.

i.3

A, E'la Basa.
^

r? . i . t-' > delle colonne, che sosteneono la nave di mezzo.

C, Architrave, Fregio.
e Cornice. 3

D, Compartimento di stucco falto nei volti.

/
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CAPITOLO VII.
'7

Del Tempio di Marte Vendicatore.

A PPRESSO la Torre de' Conti si veggono le ruine del Tempio edificato gi
da Augusto a Marte Vendicatore del voto, ch' egli f'ece

, quaudo insieme con M.

Antonio essendo in Farsaglia contra di Bruto, e Cassio per vendetla della morte

di Cesare fece fatto d'arme, e vinse. Per quelle parti, che sono rimase si com-

prende, che questo era un' ornatissimo . e meraviglioso edificio, e molto pi mira-

bile lo doveva rendere il foro, che gli era davanti
,
nel quale si legge, che por-

tavano le insegue della vittoria, e trionfo quelli, che vincitori, e trionfanti torna-

vano nella Citt ; e che Augusto nella sua piu bella parte pose due tavole
,
nelle

quali era dipinto il modo di far battaglia ,
e di trionfare

,
e due altre tavole di

nianodi Apelle,inuna delle quali v'era Castore, e Polluce,la Dea della Vittoriaj e

Alessandro Magno ; nell' altra una rappresentazione di battaglia ,
e un Alessandro.

V erano due portici , nei quali esso Augusto dedicb le statue di tutti coloro, che
trioufanti erano tornati in Roma. Ora di questo foro non se ne vede vestigio al-

cuno, se forse quelle ale di muro
,
che sono dai lati del Tempio non fossero

]>arte di esso : il che molto verisimile per i mohi luoghi da stalue, che vi sono.

L' aspetto del Tempio lo alalo a torno, il quale di sopra abbiamo chiamato col

nome di Vitruvio Peripteros; e perch la larghezza della cella eccede venti piedi,
e vi sono poste le colonne tra le due anti

,
o pilastri dell' Antitempio rincontro a

quelle del portico, come stato detto di sopra, che si deve fare in simil caso:

11 portico non contioova intorno tutto il tempio : e anco uelle ale dei muri aggiunti
dall'uno, e dall' altro lato

,
non e osservato nella parte di fuori lo stesso ordine

,

bench di dentro tutte le parti corrispondano. Onde si comprende ,
che di dentro,

e a canto vi dovea essere la strada pubblica ,
e che Augusto si volse accomodare

al sito non disagiare, ne torre le case vicine ai padroni. La maniera di questo

Tempio e la Picnostilos
,

i portici sono larghi quanto gli intercolunnj : Nella parte
di dentro, cio nella cella non si vede indicio n vestigio alcuno

,
n meno sono

morse nelle mura, onde si possa fermamente dire, che vi fossero ornamenti
,
e

tabernacoli; nondimeno perch molto verisimile, che ve ne fossero, io ne ho

fatto di mia invenzione. Le colonne dei portici sono di opera Corintia. I capitelli
sono lavorati a foglie di olivo, anno 1' Abbaco rnolto maggiore di quello, che si

vede negli altri di tal ordine, avendo rispetto alla grandezza di tutto il capitello.
Le prime foglie si veggon gonfiare alquanto presso al loco ove nascono : il che

d loro grandissima grazia : Hanno questi portici bellissimi soffitti, o vogliam dir

lacunari, e perb ho fatto il lor profilo, e il loro aspetto in piano : Intorno a questo

Tempio v' erano muri altissimi di Peperino, i quali nella parte di fuori erano di

opera rustica
,
e in quella di dentro aveano moiti tabernacoli

,
e luoghi da porvi

del!e statue:E accib che si vegga perfettamente il lutto, ne ho falto sette tavole.

5
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NELLA Prima vi in forma piccola tutta la pianta ,
e tutto il diritto di

quanto
si vede di questo edificio cosi nella parte di fuori, come in quella di dentro.

NELLA Seconda v' il diritto del fianco del portico, e della cella. .

NELLA Terza v' il diritto di mezza la facciata, con parte delle mura
,
che sono

dai lati del Tempio.

NELLA Quarta v' il diritto della parte di dentro del portico ,
e della cella

,
con

gli ornamenti, ch' io vi ho aggiunti.

NELLA Quinta vi sono gli ornamenti del portico.

G, E' II Capitello.
H, L' Architrave, il Fregio, e la Cornice.

I, I Lacunari del portico, cio i Soppalchi.

NELLA Sesta disegnato il Soffitto del portico, e come volta nelle anti, o pi-
lastri dell' antitempio.
M, II soffitto dell' Architrave tra le colonne.

NELLA Settima vi sono gli altri membri.

A, E'la basa delle colonne del portico, la quale continova anco nel muro iu-

torno al Tempio.
B, E' la Cauriola; dalla quale cominciano le dvision dei quadri fatti per or-

namento nel muro sotto i portici.
C, E' la pianta delle colonne posto per ornamento dei tabernacoli nella cella.

D, E'la sua Basa.

E, E'il Capitello.
I quali ornamenti di dentro sono stati aggiunti da me, presi da alcuni frammenti
antichi trovati vicino a questo tempio.
F, E'la Cornice, che si vede nelle ale delle mura, che fanno piazza dai Iati
del Xempio.

*
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C A P I T O L O VIII.

Del Tempio di Nerva Traiano,

JLXPPRESSO il detto Tempio edificato da Augusto si veggono i vestigj del

Tempio di Nerva Traiano, 1' aspetto del quale il Prostilos, la sua maniera di

spesse colonne. II Portico insieme con la Cella lungo poco meno di due quadri.
11 suolo di questo Tempio s' alza da terra con un basamento, che gira intorno a

tutta la fabbrica
,
e fa sponda ai gradi , per i quali si sale al portico; nelle estreme

parti di quesle sponde v' erano due statue
,
cio una per testa del basamento. La

Base delle colonne Attica, diversa in questo da quella, che ci insegna Vitruvio,
e che iohoposta nel primo libro, che in lei vi sono due tondini di pi, uno sotto

il cavetlo, e i' altro sotto la Cimbia. Le lingue del capitello sono intagliate a fo-

glie di olivo, e sono queste foglie ordinate a cinque a cinque ,
come sono le dita

nelle mani degli uomini : e cosi ho osservato, che sono fatti tutti i capitelli antichi
di questa sorte

,
e riescono meglio, e con pi grazia di quelli , nei quali si fauno

le dette foglie a quattro a quattro. Nell' Aichitrave sono bellissimi intagli, che

dividono una fascia dall'altra, e questi intagb', e queste divisioni sono dai lati del

Tempio solamente, perch nella facciata V Architrave, e il Fregio furono fatti tutti

a un piano per potervi porre comodamente la inscrizione, della quale si veggono
ancora queste poche lettere, bench tronche ancor esse

,
e guaste dal tempo.

IMPERATOR NERVA CSAR AUG. PONT. MAX.

TRIB. POT. II. IMPERATOR II. PROCOS.

La Cornice molto bene intagliata, e a bellissimi, e molto convenienli sporti.
Sono l'Architrave, il Fregio ,

e la Cornice tutti insieme per il quarto della lun-

ghezza delle colonne. Le mura sono fatte di Peperino, e erano investite di marmo,

Nella Cella lungo le mura io ho posto dei Tabernacoli con statue, come per le

ruine pare che vi fossero. Era davanti a questo Tempio una piazza , nel mezzo

della quale era posta la statua di detto lmperalore, e dicono gli scrittori , che tanti

erano
,
e cosi meravigliosi i suoi ornamenti, che porgevano stupore a quelli, che

gli rimiravano giudicandoli fattura non di uoraini, ma di Giganti : Onde essendo

venuto Costanzo Imperatore a Roma prima si meraviglib della rara struttura di

questo edificio, poi rivolto ad un suo Architctto disse
,
che voleva fare in Costan-

tinopoli un Cavailo simile a quello di Nerva in memoria sua
,
a cui rispose Or-

mifida ( cosi avea nome quell' Archiietto ) che era prima di bisogno fargli una

stalla simile, mostrandogli questa piazza. Le colonne che le sono intorno non hanno

piedestilo, ma nascono da terra ; e f molto ragionevole, che il Tempio fosse pi
eminenle dell'altre parti ; sono ancor queste di opera Corintia

, e al diritto loro

sopra la Cornice v'erano pilastri, sopra i quali doveano esser poste delle statue,
n si maraviglier alcuno, che io ponga tanta copia di statue in questi edificj,
perch si legge, che tante ne erano in Roma, che parevano un'altro popolo. Di

questo ediicio ho fatto sei Tavole.

NELLA Prima v' la met della facciala del tempio, T, E' la enirata
,
che gli

e per fianco.
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NELLA Seconda v' l'alzato nella parte di dentro

,
e appresso v' la pianta

del Tempio, e della piazza insieme. S, E'il luogo ove era la statua di Trajano.

NELLA Terza v' il diritto del fianco del portico, e per gli intercolunnj si vede

1' ordine delle colonne, che erano intorno la piazza.

INELLA Quarta v' la met della facciata della piazza rincontro al Tempio.

NELLA Quinta vi sono gli ornamenti del portico del Tempio. A, E' il basa-

mento di tutta la fabbrica. B, E' la basa. C, L' Architrave. D, II Fregio. E,
La Cornice. F, II Soffitto dell'Architrave tra le colonne.

NELLA Sesta vi sono gli ornamenti, ch'erauo intorno la piazza. G, E' la Base.

H, E' 1' Architrave. I, II Fregio, quale era intagliato a figure di basso rilievo.

K, E' la Cornice. L, I pilastrelli, sopra i quali erano poste delle statue. M, Gli

ornamenti delle porte quadre, che erano nella facciata della piazza rincontro al

portico del Tempio.







>

c/trini clcl. e inc

_



/ '.'.'

%.

~> : .r
?*t. *r

49l7-

%

*)mmmj4, m

0

# . #*a# ^J

rnnp:

-700 . fl

, , <-

_<__, 6.

t.J

1

4R







Silvz/b'int clelc inc









TT^TT^^?



filvcftnni tric



34
C A P I T O L O IX.

Del Tempio di Antonino, e di Faustina.

V ICINO al Tempio della Pace posto di sopra si vede il Tempio diAntonino,
e di Faustina, onde opinione di alcuni, che Antonino fosse posto dagli Antichi
nel numero de' loro Dei, perb che ebbe il Tempio, ebbe i Sacerdoti Salj, e i

Sacerdoti Antoniani. La facciata di questo Tempio fatta a colonne, la maniera

sua la Picnostilos : il piano, o suolo del Tempio s'alza da terra per la terza

parte dell'altezza delle colonne del portico, e a quello si ascende per gradi , ai

quali fanno Sponda due basameuti
,
che continuano col loro ordine intorno tutto

il Tempio ; La Basa di questi basamenti grossa pi della met della Cimacia
,

fatta piu schietta, e cosi ho osservato che gli antichi fecero tutti i basamenti

simili
,
e anco ne' piedestili , che si pongono sotto le colonne

,
con rnolta ragiooe,

conciossiach tutte le parti delle fabbriche quanto sono piu appresso terra
,
tanto

debbono esser pi sode. Nell' estrema parte di essi al diritto delle coloune angu-
lari del portico, v'erano due statue, cio una per testa di basamento. La Basa

delle colonne Attica. II capitello intagliato a foglie di olivo. L' Architrave, il

Fregio, e la Cornice sono per il quarto ,
e un terzo di detta quarta parte dell'al-

tezza delle colonne. Nell' Architrave si leggono ancora queste parole.

DIVO ANTONINO ET

DIV FAUSTIN EX S. C.

Nel Fregio sono intagliati Grifoni ; i quali l'uno all' altro volgono la faccia ,

e pongono la zampa davanti
sopra candellieri della forma, che usavano nei sacri-

icj. La Cornice non ha il dentello incavato, e senza modiglioni . ma tra il den-

tello
,
e il gocciolatoio ha un Ovolo assai grande. Non si vede

,
che nella parte di

dentro di questo Tempio vi fosse alcuno ornamento; pure mi db a credere consi-

derala la Magnificeuza di quegli Imperatori, che ve ne dovessero essere, e perb
vi ho posto delle statue. Aveva questo Tempio un cortile davanti

,
il quale era atto

di Peperino : nella sua entrata rincontro al portico del Tempio v'erano bellissimi

archi, e per tutto d'intorno v' erano colonne, e molti ornamenti, de' quali ora

non se ne vede vestigio alcuno: e io ne vidi essendo in Roma disfare una parte,
che ancora era in piedi. Dai lati del tempio v'eranodue altre entrate aperte, cio

senza archi. Nel mezzo di questo cortile v' era la statua di Bronzo di Autonino

a Cavallo, la quale ora nella piazza del Caropidoglio.
Di questo Tempio ho fatto cinque tavole.

NELLA Prima 1' alzato per fianco nella parte di fuori : per gli inlercolunnj
del portico si vede 1' ordine delle colonoe

,
e gli ornamenti, che erano intorno

il cortile.

NELLA Seconda vi e il diritto di mezza la facciata del Tempio ,
e del voltare

del cortile.
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NELLA Terza 1' alzato del portico, e della cella nella parte di dentro.

B, E' il muro
,
che divide il portico dalia Cella. Accanto vi disegnata la pianta

del Tempio ,
e del cortile.

A, E' il luogo dove era la statua di Antonino.

Q, E' 1' entrata per fianco del Tempio.
R, L' entrata ricontro al portico del Tempio.

NELLA Quarta l'alzato della nieta dell'entrata, che era a fronte del Tempio.

NELLA Quiuta sono gli ornamenti del portico del Tempio.
A, E' il basamento.

B, La Base.

C, II Capitello.
D, L' Architrave dov' la inscrizione.

E, II Fregio.
F, II Dentello non intagliato.
G, E' una Cornicetta posta nei lati del Tempio nella parte di fuori.
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CAPITOLO X.

Dei TempJ del Sole
,
e deZ/a Luna.

V ICINO all' Arco di Tito nell' orto di Santa Maria Nova si veggono due Tem-

pj di una medesima forma
,
e con gli stessi ornamenti

,
1' uuo dei quali perb che

posto a Levante si crede, che fosse il Tempio del Sole: 1' ahro perch guarda
verso Ponente della Luna

,
furono edificati questi Tempj ,

e dedicati da T. Tazio

R de'Romani; e si avvicinauo alla forma ritonda, perch sono cosi larghi come

lunglii , il che . fatto avendo rispctto al viaggio dei detti pianeti , il quale cir-

colare iutorno del Cielo. Le loggie ,
ch' erano avanti l'entrata di questi Tempj

sono tutte rovinate
,
n si veggono altri oruamenti, che quelli , che sono nei volti

i quali hanno compartimenti di stucco lavorati molto diligentemeute, e con bella

invenzione. I muri di questi Tempj sono grossissimi; e tra 1' un Terapio, e l'al-

tro per fianco delle cappelle graudi , le quali son rincontro all' entrata
,
si veggono

i vestigj di alcune scale, che doveauo porlare sul tetto. Io ho falto le loggie davanti,
e gli ornamenti di dentro come mi sono immaginato ,

che dovessino esser
,
avuta

considerazione a quello, che si vede ora sopra terra
,
e a quel poco che si po-

tuto vedere dei fondamenti. Di questi Tempj io ho fatto due tavole.

NELLA Prima vi sono le piante di tutti due, come sono congiunti insieme : e

si vede dove sono le Scale, che io ho detto, che portavano sopra il tetto, Ap*

presso queste piante vi souo gli alzati di fuori
,
e di dentro.

NELLA Seconda vi souo gli ornamenti, cio quelli dei volti, che gli altri sono

rovinati
,
e non se ne vede vestigio ,

e gli alzati di dentro per fianco.

A, Sono i compartimenti delle cappelle ,
che sono rincontro alle porte ,

e

sono per ciascuna dodici quadri.
C, E il profilo ,

e sacoma di detti quadri.
B, Sono i compartimenti della nave grande, ed divisa in novequadri.
D, E il profilo ,

e modano dei detti quadri.

n
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C A P I T O L O XI.

Del Tempio volgarmente detto le Galluce.

XaPPRESSO i Trofei di Mario si vede il seguente edificio di figura ritonda
,
il

quale dopo la macchina del Pantheon
,

la maggior fbbrica di Roma di Riton-

dit. Questo hio"0 volgarmente chiamano le Galluce : onde alcuni hanno detto,
che quivi era la Basilica di Caio, e di Lucio, la quale insieme con un be! por-

tico fece fare Augusto a nome di Caio
,
e di Lucio suoi nepoti: il che non credo

esser vero, perch questo ediicio non ha alcuna di quelle parti, che si ncercano

nelle basiliche, le quali come si facessero ho detto di sopra nel terzo libro, qnando
secondo quello che ne dice Vitruvio divisai i luoghi delle piazze; E pero

io credo,

ch' egli fosse un Tempio. E' questo edificio tutto di pietra cotta, e doveva essere

investito di marmo, ma ora tutto spogliato. La Cella di mezzo, la quale ri-

tonda perfetta ,
divisa in dieci faccie

,
e in ciascuna faccia ha una cappella cac-

ciata nella grossezza dei muri, fuorch nella faccia ove l' entrata. Le due Celle,
che sono dai lati dovevano essere ornatissime

, perch vi si veggono molti nicchi

ed verisimile, che vi fossero colonne, ealtri ornamenti
,
i quali accompagnando i

detti nicchi doveano fare bellissimo effetto. Quelli, che ordinarono a San Pietro

la Cappella dell'lmperatore ,
e quella del R di Francia

,
le quali sono state poi

rovinate
, presero l'esempio da questo edificio, il quale avendo da tutte le sue

parti, membri, che sono in luogo di contraforti
, fortissimo, e gi tanto tempo

ancora in piedi. Di questo Tempio perch (corae ho detto) non vi si vede or-

namento alcuno, ho fatto una tavola sola
,

nella quale la pianta ,
e l'alzato di

dentro.
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C A P I T O L O XII.

Dcl Tempio di Giove.

EL Monte Quirinale , oggi detto Alonte Cavallo, dietro le case dei Signori
Colonna si veggono i vestigj dell' edilicio

,
che segue, il quale si dimanda il Fron-

tt siicio di Nerone. Vogliono alcuni che quivi fosse la Torre di Mecenate
,
e che

da questo luogo Nerone con tanto suo dilelto vedesse abbruciare la Cilt di

Roma, sopra di che si ingaunano molio
, perciocch la Torre di Mecenate era nel

Monte Esquilino non molto lontano dalle Terme di Diocleziano. Sono stati alcuui

altri
,
c' hanno detto

,
che quivi furono le case dei Cornelj. Io per me credo, che

questo fosse un Tempio dedicato a Giove: perciocch ritrovandomi in Roma vidi

cavare dove era il corpo del Terapio ,
e furono trovati alcuni capitelli Ionichi

,
i

quali servivauo alla parte di dentro del Tempio, e erano quelli degli angoli delle

loa-'de , perch la parte di mezzo per mia opiuione era scoperta. Lo aspetto di

queto Tempio era il falso alato detto da Vitruvio Psendodipteros. La maniera

sua fra di spesse colonue. Le colonne dei portici di fuori erano di ordine Corin-

tio. L' Architrave, il Fregio ,
e la Cornice erano per la quarta parte dell'altezza

delle colonue. L' Architrave aveva il suo cimacio di molto bella invenzione. II

Fregio nei lati era intagliato a fogliami , ma nella fronte
,
la quale rovinata vi

dovevano esser le lettere della inscrizione. La Cornice ha i modiglioni riquadrati
c uno di essi viene al diritto del mezzo della colonna. I modiglioni , che sono

nella cornice del Fronlespicio sono diritti a piombo; e cosi si devono fare. Nella

parte di dentro del Tempio vi dovevano essere i portici , come io ho disegnato.
lntorno a questo Ternpio vi era un cortile ornato con colonne, e slatue, e davanti

v' erano i due cavalli
,
che si veggono nella via pubblica ,

da quali esso monte ha

preso il nome di Monte Cavallo; furono fatti 1' uno da Prasitele
,
e 1' altro da

Fidia. V'crano scale comodissime
,
che asceudevano al Tempio ,

e per mia opinioue

questo doveva essere il maggiore, e piu ornato Tempio, che fosse in Roma. lo

ne ho fatto sci tavole.

NELLA Prima v' la pianta di tutto 1' edificio con la parte di dietro ove erano

le scale
,
che salendo una so|>ra l' altra portavano nei Cortili

,
che erano dai

lati del Tempio. L' alzato di questa maniera di scale con la pianta in forma

maggiore e stato posto da me di sopra nel libro primo dove io tratto delle di-

verse inaniere di scale.

NELLA Seconda v' il fianco del Tempio di fuori.

NELLA Terza v' la met della facciata di fuori del Tempio.

NELLA Quarta v' la parte di dentro ; e in tutte due queste tavole si vcde

una particella degli ornamenti del Cortile.

INELLA Quinta v' il fianco della parte di dentro.

N



4'
ISELLA Scsta vi sono gh ornamenti.

A, E' 1' Architrave ,
il Fregio, e la Coruicc.

C, E'la Basa.

E, II Capitello delle colonne del portico.
D, La basa dei pilastri , che rispondono alle colonne.

B, La Coruice che intoruo i cortili.

F, E' la Acroteria.
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C A P I T O L o xnr.

(.

Del Tetnpio clella Fortuna i'irilc.

A\ PPRESSO il Ponte Senatorio, oggi deito ui Santa Maria
,
si vcde quasi in-

tegro il Tempio che segue ,
e la Chiesa di Santa Maria Egiziaca. Non si sa certo

come anticamente si dimandasse.- alcuni dicono ch' egli era il Tempio della For-

tuna Virile, del quale si legge per cosa maravigliosa ,
che bruciandosi con tutto

quel ch'era dentro, sola la statua di legno indorata, che vi era stata posla da Ser-

vio Tullo f trovata salva, e danessuna parte guasta dalfuoco. Ma perch rcgolarmeute i

Tempj alla Fortuna si facevano ritondi, alcuni altri hanno detto, ch'egli non era

Terapio ,
ma la Basilica di C. Lucio; fondando questa loro opinione in alcune

lettere, che vi sono state ritrovate ; i che per mio giudicio non pub essere
,
si

perch questo edificio piccolo ,
e le Basiliche erano ediicj grandi necessariamente

per la quantit delle persone, che vi uegoziavano .- si anco perch nelle Basiliche

si facevano i portici nella parte di dentro, e in questo lempio non vi e vestigio
alcuno di portico: onde io credo certo ch'egli fosse un Tempio. II suo aspetto c

il Prostilos, e ha mezze colonne nei muri della cella nella parte di fuori, che

accompagnano con quelle del portico ,
e hanno i medesimi oruamenti : onde a

quelli, che lo veggono per fianco rende l'aspetto dello alato a torno. Gli interco-

lunnj sono di due diametri
,
e un quarto ,

sicche la sua maniera la Sistilos. 11

parimento del tempio s' alza da terra sei piedi e mezzo, e vi si ascende per

gradi, ai quali fanno poggio i basamenti
,
i quali sostentano tutta la fabbrica. Le

colonne sono di ordine Ionico. La basa Attica
,
con tulto che paja ,

che dovesse

essere anch' ella Ionica
,
siccome il Capitello ; ma perb uon si trova in alcuno

edificio
,
che gli Antichi si servissero della Ionica descritta da Vitruvio. Le co-

lonne sono canellate, e hanno ventiquattro canali. Le volute de' capitelli sono ovate,
e i capitelli , che sono negli angoli del portico ,

e del tempio fanno fronte da

due parti ; il che non sb d' aver veduto altrove, e perch mi paruta bella
,

e graziosa inveuzione io me ne sono servito in molte fabbriche
,
e couie si faccia

appanr nel disegno. Gli ornamenti della porta del tempio sono molto belli, e

con bella proporzione. E tutto questo tempio c fatto di Peperino ,
ed c coperto

di slucco. Io ne ho fatto tre tavole.

NELLA Prima v' la pianta con alcuni ornamenti.

H, E' la basa. f
I, 11 Dado. > del basamento, che sostiene tulta la fabbrica.

K, La Cimacia. j

L, E' la basa delle colonne sopra il basamento.

F, La Cartella di detta porta in maest.

NELLA Seconda tavola v' la facciata del Tempio.
M, E L' Architrave

,
il Fregio ,

e la Cornice.

i



O, La fronte.

P, La pianta
Q, II fianco.

R, II vivo senza la Voluta.

NELLA Terza v' il fianco del Tempio.
M, E' parte del Fregio, che gira con tali intagli intorno tutto il Tempio.
S, E la pianta dei capitelli angulari, per la quale si conosce facilmente come

essi si facciauo.

del Capitello.

/
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C A P I T 0 L O XIV
59

Del Tempio di Vcsta.

L^EGUITANDO lungo la riva del Tevere appresso il detto Tempio si trova un

altro Tempio ritoudo, che oggi si dimanda Santo Stttfano. Dicono che egli fu

edificato da Numa Pompilio, e dedicato alla Dea Vesta
,
e lo volse di figura

ritonda a simiglianza dell' elemento della Terra
, per la quale si sostiene Ia gene-

razione umaua
,
e della quale dicevano

,
che Vesta era Dca. Questo Tempio di

ordne Corintio. Gli intercolunnj sono di un diametro, e mezzo. Le colonne

sono lunghe con basa
,
e capitello undici tesle ( testa s' intende

,
come ho detto

altrove, il diametro della colouna da piede. ) Le base sono senza Zoccolo
,
ovvero

Dado, ma il grado ove posano, serve per quello : il che fece 1' Architetto, che

1' ordmb; acciocch Tentrata nel portico fosse tnanco impedita, esseudo la manie-

ra sua di spesse colonne. La cella computandovi anco la grossezza dei muri ha

tanto di diainetro, quauto sono lunghe le colonue. 1 capitelli sono intagliati a fo -

glie di Olivo. La cornice noo si vede; ma stata aggiunta da me nel disegno.
Sotto il Soflitto del portico vi sono bellissimi lacunari. La porta, e le inestre hanno

moito belli ornamenti', e schietti. Sotto il portico, e nela parte di dentro del

Tempio vi souo le cimacie
,
che sostengono le finestre

,
e girano per tutto intorno,

facendo l' aspetto di uu basamento
, sopra il quale sia fondato il muro

,
e sopra il

quale poa la Tribuna. questo muro nella parte di fuori, cio sotto i portici ,
distinto a quadri dalla detta Cornice fin'al solitto, e nella parte di dentro po-

lito; e ha una cornice al pari di quella dei portici, che sostenta la Tribuna. Di

questo Tempio ho fatto tre tavole.

NELLA Prima
,
che e 1' anteposta disegnata la Pianta.

NELLA Seconda l'Alzato cosi della parte di fuori come di quella di dentro.

NELLA Terza sono i membri particolari.
A, la Basa delle colonne.

B, E'il Capitello.
C, L' Architrave , il Fregio ,

e la Cornice.

D, Gli ornamenti della porta,-

E, Gli oruamenti delle finestre.

F, La Cornicietta di fuori intorno la cella
,
dalla qual comiaciano i quadri.

G, La Cornicietta di dentro sopra la quale la soglia delle inestre.

H, II soffitto del portico.
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A.

C A P I T O L O XV.

LLA piazza detta volgarmente dei Preti
,
la quale si trova andando dalla

Ritouda alla colonna di Antoniuo
,
si veggono le reliquie del seguente Tempio ;

il quale secondo alcuni fn edificato da Antonino Imperatore, e dedicato al Dio

Marte. II suo aspetto lo alato a torno. La maniera di spesse colonne. Gli in-

tercolunnj sono un diarnetro e mezzo. I portici intorno sono tanto pii larghi di
uno intercolunnio quanto di piu sporgono fuora le risalite delle anti del rimanen-

te dei rnuri. Le colonne sono di ordine Corintio. La basa Attica
,
e ha un

bastoncino sotto la cimbia della colonna ; la cimbia
,
o listello sottile molto, e

cosi riesce molto graziosa; e si fa cosi sottile ogni volta
,
che congiunta con un

bastoucino sopra ii toro della basa detto anch' esso bastone, perch non pericolo
che si spezzi. II caj)itello intagliato a foglie di OIivo, ed benissimo inteso.

L' Architrave in luogo di intavoato ha uu mezzo ovolo, e sopra un Cavetto, e

il Cavetto ha molto belli intagli, e diversi da quelli del Tempio della Pace
,
e

del Tempio che abbiamo detto
,
ch' era nel monte Quirinale dedicato a Giove.

II fregio pende in fnori una delle otto parti della sua altezza
,
ed gonfio nel

mezzo. La cornice ha il modiglione riquadrato, e sopra quello il Gocciolatojo ,
e

non ha dentello; come dice Vitruvio, che si deve fare ogni volta
,
che si pongono

modiglioni, la qual regola perb si vede esser stata osservata in pochi edificj an-

tichi. Sopra la Cornice nei lati del Tempio ,
vi una Cornicietta

,
la qual viene

col suo vivo, al vivo dei Modiglioni , e era fatta per porvi sopra le statue
,
accib

si vedessero tutte intieramente
,
e non fossero i piedi, e le gambe loro ascosi dalla

proiettura della Cornice. Nella parle di dentro del Portico v' un' Architrave

dell' altezza di quello di fuori, ma in queslo diverso ,
ch' egli ha tre fascie. I

membri, che dividono l' una fascia dall'altra, sono intavolati piccioli intagliali a

fogliette, e archetti, e la fascia minore intagliata a foglie ancor essa : oltre di

cio iu luogo di intavolato, questo ha un fusaiolo
, sopra una gola dirilla lavorata

a foglie molto delicatamente. Questo Architrave sostiene i volti dei portici. L'Ar-

clhtrave
,
il Fregio . e la Cornice souo per una delle cinque parti e mezza della

lunghezza delle colonue, e bench siano meno della quiuta parte riescono nondi-

meuc mirabilmente
,
e con molta grazia. I muri nella parte di fuori souo di Pe

perino ,
e dentro del Teumio vi sono altri muri di pietra cotta

,
accib fosscro piu

atli a sostenere il volto
,
i quae era fatto con bellissimi quadri lavorati di slucco.

Erauo questi rnuri vestiti di marmo, e vi erano nicchi
,
e colonne mtorno per

ornamento. Si vede di questo Tempio quasi tutto un fianco
,
nondimeno miM.no

sforzato di farlo vedere inliero per quello ch' ho potuto ntrarre dalle >ue nune
,

e da quello che ci insegna Vitruvio. E perb ne ho futo cinque Tavolc.
4
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NELLA Prima che la anteposta vi ho disegnato la piaota.

NELLA Seconda 1' Impiede della facciata davanti.

NELLA Terza una parte del lato di fuori.

NELLA Quarta una parte del lato del portico, e Tempio di dentro.

NELLA Quinta vi sono gli ornamenti del portico.

A, E' la Basa.

B, II Capitello.
C, L' Architrave.

D, II Fregio.
E, La Cornice.

F, La Cornicietta, che fa piede alle stalue.

G, II Soffitto dell' Architrave tra le colonne.

H, L' Architrave nella parle di dentro dei portici , che sostiene i volti.
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C A P I T O L O XVI.
70

Del Battesimo di Cosantino.

T
m. DISEGNI che seguono sono del Battesimo di Costantino, il quale a San

Giovanni Laterano. Questo Tempio per mia opinione opera moderna fatta delle

spoglie di edifiej antichi ; ma perch bella invenzione, e ha gli ornamenti raolto
bene intagliali , e con varie maniere d' intagli: onde se ne potr 1' Architetto ser-

vire in molte occasioni ; mi paruto come necessario il porlo insieme con gli an-

lichi, e tanto pi che da tutli tenuto per antico. Le colonne sono di porfido,
e di ordine Composito. La basa composta dell' Attica, e della Ionica : ha i due

bastoni dell' Attica
,
e i due Cavetti della Ionica : ma in vece di due Astragali ,

o Tondini
,
che si fanno tra i Cavetti nella Ionica

, questa ne ha un solo
,
i

quale occnpa quello spazio, che occuperebbono tutti due. Tutti questi membri

sono beuissimo lavorati
,
e hanno bellissimi intagli. Sopra le base della loggia vi

sono foglie che sostengono i fusti delle colonne; il che degno di avvertenza, ed

da lodare il giudicio di quell' Architetto ,
il quale si seppe cosi bene accomo-

dare, uon avendo i fusti delle colonne lunghi quanto faceva bisogno, senza levare

all'opera alcuna parte della sua bellezza, e maest, Di questa invenzione mi son

servito ancor io, nelle colonne ch'ho posto per ornamento alla porta della Chiesa

di San Giorgio Maggiore in Venezia : le quali non giugnevano con la loro lun-

ghezza fin dove faceva di mestieri ; e sono di cosi bel marmo, che non merita-

vano di esser lasciate fuori di opera. I Capitelli sono composti di Ionico, e di

Corinf'o
,
i quali come si devono fare stato detto nel primo libro, e hanno le

foglie di Acanto. L' Architrave benissimo intagliato, il suo Cimacio ha in luogo
della Gola riversa un fusaiolo, e sopra un mezzo avolo. II Fregio e schietto. La

Cornice ha due Gole diritte una sopra 1' altra
,
cosa che si vede rade volte essere

stata fatta, cio che siauo posti due membri di una istessa sortel'uno sopra l'al-

tro, senza qualche altro membro di mezzo oltre il listello
,
o gradetto. Sopra queste

Gole v' il Dentello, e poi il Gocciolatoio con 1' intavolato, e ultimamente la

Gola diritta ; e cosi in questa cornice osservb 1' Architetto di non farvi modiglioni
faceudovi i Dentelli. Di questo Tempio ho fatto due tavole.

NELLA Prima vi disegnato la pianta, el'alzato cosi della parte di fuori , come

di quella di dentro.

NELLA Seconda vi sono i membri particolari.
A, E' la Basa.

B, II Capitello.
C, L'Architrave ,

il Fregio, e la Cornice.

D, II Soffitto dell' Architrave tra una colonna, e 1' altra.

E, II piede diviso in dodici oncie.
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CAPITOLO XVII.
73

Del Tempio di Bramante.

JL OICHL la grandezza dell'Impero Romano comincib a declinare per le continue
inondazioni dei Barbari, 1' Architettura, siccome allora avvenue anco di tutte le

altre Arti, e scienze, lasciata la sua primiera bellezza
,
e venusta

,
andb sempre

peggiorando in che non esseudo rimasta notizia alcuna delle belle proporzioni, e

della ornata maniera di fabbricare, si ridusse a tal termine
,
che a peggior non

poteva pervenire. Ma perch essendo tutte le cose umane in perpetuo moto
,
av-

viene che ora salgano fiu al sommo della loro perfezione, e che ora scendano fin

all' estremo della loro iraperfezione ; 1' Architettura a' tempi de' nostri padri , e avi

uscita di quelle tenebre
,
nelle quali era stata lungamente come sepolta ; comincib

a lasciarsi rivedere nella luce del mondo. Perciocch sotto il Pontificato di Giulio

U. Pontefice Massimo, Bramante uomo eccellentissimo, e osservatore degli Edificj
Antichi, fece bellissime Fabbriche in Roma

,
e dietro a lui seguirono Michel' An-

gelo Buouarruoti, Iacopo Sansovino, Baldassar da Siena, Antonio da San Gallo
,

Michel da San Michele
,

Sebastian Serlio, Giorgio Vasari, Iacopo Barozzio da

Vignola ,
e il Cavalier Lione

, de'quali si vedono fabbriche maravigliose in Roma,
in Fiorenza

,
in Venezia

,
in Milano

,
e in altre Citt d' Italia ; oltra che il pi

di loro sono stati eccellentissimi Pittori
,
Scultori

,
e Scrittori insieme ; e di questi

ne vive oggi parte ancora
,
insieme con alcuni altri

,
i quali per non esser pi.

lungo ora non nomino. Con cib sia adunque (per tornare al proposito nostro)
che Bramante sia stato il primo a metter in luce la buona, e bella Architettura

,

che dagli Antichi fin a quel tempo era nascosa
,
mi paruto con ragione doversi

dar luogo fra le antiche alle opere sue, e perb ho posto in questo libro il seguente

Tempio, ordinato da lui sopra il Monte Ianicolo: e perch fu fatto in coramemo-

razione di San Pietro Apostolo, il quale si dice
,
che quivi fu crocifisso, si nomina

S. Pietro Montorio>; Questo tempio di opera Dorica cosi di dentro, come di

fuori; le colonne sono di granito, le base
,
e i capitelli di Marnao

,
il rimaneute

tutto di pietra Tiburtina.

Io ne ho fatto due tavole.

NELLA Prima v' la Pianta.

NELLA Seconda v' l'alzato della parte di fuori, e di quella di dentro.

20
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C A P I T O L O XVIII.
77

Del Tempio di Giove Statore.

JL RA il Campidoglio, e il Palatino appresso il Foro Romano si veggono tre

colonne di ordine Corintio, le quali secondo alcuni erano di un fianco del Tem-

pio di Vulcano, e secoudo alcuni ahri del Tempio di Romolo; non manca anco

chi dica
,
ch' elle erano del Tempio di Giove Statore

,
e cosi credo che fosse vo-

tato da Romolo, quando i Sabini avendo per tradimento preso il Campidoglio, e la Roc-

ca,quasi vittoriosi s'erauo inviati verso il Palazzo. Altri sonostati, c'hanno detto
,
che

queste colonne insieme con quelle ,
che sono sotto il Campidoglio ,

erano d' un

ponte che fece far Caligula per passare dal Palatino al Campidoglio; la quale opi-
nione si conosce essere in tutto lontana dalla verit

, perch per gli ornamenti s

vede
,
che queste colonne erano di due diversi edificj ,

e perch il ponte che fece

fir Caligula era di legno ,
e passava a traverso il Foro Romano. Ma per tornare

al proposito nostro, fossero queste colonne di qual Tempio si voglia, io non ho

veduto opera alcuna meglio, e piu delicatamente lavorata: tulti i membri hanno

bellissirna forma
,
e sono benissirno intesi. Io credo

,
che l'aspetto di questo Tem-

pio fosse il Peripteros, cio alato a torno
,
e la maniera la Picnostilos. Aveva otto

colonoe nelle fronti
,
e quindici nei lati annoverandovi quelle degli angoli. Le Base

sono composte dell'Attica, e della Ionica. I capitelli sono degni di considerazione

per la bella invenzione degli intagli fatti nell' Abaco. L' Architrave ,
il Fregio, e

la Cornice sono per la quarta parte della lunghezza delle clonne. La cornice sola

alta poco manco dell'architrave
,
e fregio insieme, cosa che in altri Tempj non

ho veduto. Di questo Tempio ho fatto tre tavole.

NELLA Prima v' e 1' alzato della facciata.

NELLA Seconda v' disegnata la pianta.

NELLA Terza i membri particolari.
A, E' la Basa.

B, II Capitello.
C, L'Architrave ,

il Frego, e la Cornice.

D, E' parte del Soffitto dell'Architrave tra le colonne.
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C A P I T O L O XIX.

Del Tempio di Giove Tonante.

VJ\ VEGGONO alle radici del Campidoglio alcuni vestigi del segueute Tempio
il quale dicono alcuni

,
che era di Giove Tonante, e che fu edificato da Auguslo

per pericolo, ch' egli pass quando nella guerra Cantabrica in un viaggio ch' egli
faceva di notte, fu la Lettiga dove eradentro, percossa da una saetta

,
dalla quale

fu morto un servo
,
che v'era avanti

,
senza far punto di offesa alla persona di

esso Augusto. Del che 10 dubito alquanto, perch gli ornamenti che vi si
veggouo

sono lavorati delicatissimaniente con bellissimi intagli, ed cosa manifesta
,
che ai

tempi di Augusto le opere si facevano piu sode
,
come si vede nel Portico di

Santa Maria Ritonda edificato da M. Agrippa, che e molto semplice, e in altri

edificj aucora. Vogliono alcuni che le colonne
,
che sono quivi ,

fossero del ponte
che fece fare Caligula ,

la quale opinione ho mostrato qui appresso coine del
tutlo falsa : Lo aspetto di questo Temj>io era quello che si dice Dipteros, cio

alato dop])io ,
ben vero che nella parte verso il Campidoglio non vi era portico.

Ma per quello, c' ho osservato in altri edificj fabbricati vicino ai monti, rni do

a credere, che in questa parte egli fosse fatto come dimostra la pianta; cio che

egli avesse un muro grossissimo, il quale chiudesse la Cella
,
ei portici,e lascia-

tovi alquanto di spazio un' altro muro con contrafforti
,
che entrassero nel Monte.

Percioech in tali casi facevano gli Antichi il primo muro molto grosso ,
acciocch

1' umidil non penetrasse nella parte di dentro dell' Edificio
,
e facevano 1' altro

muro con contrafforti, acciocch fosse atto a reggere il continuo carico del moule

e lasciavano il detto spazio tra l'uno, e l'altio dei delti rauri ; perch 1' acque
clie dal monte scendessero ivi raunate avessero libero il corso loro, e in tal modo

non facessero alcun danno alla fabbrica. La maniera di questo Tempio era la Picno-

siilos. Lo Architrave, e il Fregio nella fronte erano ad un piano ,
accib potesse

capire l'iutaglio dell'inscrizione, e ancora vi si veggono alcune lettere. L' ovolo

della cornice sopra il fregio diverso da cjuanti io ne abBia ancora veduti
,
e

questa variet
,
essendovi in questa cornice due mani di ovoli

,
fatta molto giu-

diciosamente. 1 Modiglioni di questa cornice sono cosi disposli ,
che al diritto delle

colonne viene un carnpo ,
e non uri modiglione ,

come anco in alcune altre cor-

nici : tutto che regolarmente si debba fare, che al diritto del mezzo delle colonne

venga un modiglione. E ])erch per li disegni dei passati Tempj comprendono i

diritti auco di queslo; io ue ho fatlo solo due tavole.



NELLA Prima v' la Pianta.

A, E' lo spazio tra i due muri.

I), S iio i contrafforti, che entrano nel Monte.

", Sono gli spazjtra i contrafforti.

iELLA Seconda i membri particolari del portico.
\. E' Ia Basa.

B, 11 Capitello.
C, L' Architrave ,

il Fregio ,
e la Cornice.

D, II Soffitto dell' Architrave tra le colonne.











C A P I T O L O XX.

Del Pantheon oggi detto La Ritonda.

T
l RA tutti i Tempj , che si veggono iu Roma niuno pi. celebre del Pantheon

oggi detto la Ritonda, n che sia rimasto pii intiero, essendo ch'egli si veda

quasi nell' esser di prima quanto alla fabbrica, ma spogliato di statue, e d' altri

ornamenti. Egli fu ediicato secoodo la opinione di alcuni da M. Agrippa circa

all'anno di Cristo xuu ma io credo, che il corpo del Tempio fossefattoal tem-

po della Repubblica, che M. Agrippa vi aggiungesse solo il portico ; il che si com-

prende dalli due frontespicj che sono nella facciata. Fu questo Tempio chiamato

Pantheon
, perciocch dopo Giove fu cousecrato a tutti gli Dei , o pure ( coroe

altri vuole) perch egli di figura del Mondo
,
cio Ritonda, che tanto la sua

altezza del pavimento fiuo all' apritura, onde egli riceve il lume, quanto per
diametro la sua larghezza da un muro all'altro; e come ora si scende al suolo,
ovver pavimento, cosi anticainente vi si saliva per alquanti gradi. Tra le cose piu
celebri

,
che si legge, ch' erauo dentro del Tempio v' era una statua di Minerva

di avorio fatta da Fidia, e un' altra di Venere, la quale aveva per pendente di

orecchia la mezza parte di quella perla ,
che Cleopatra si bevve in una cena per

superare la liberalit di M. Antonio : Questa parte sola di questa perla ,
dicono

ch'ella fu stimata 2D0. mila ducati d' oro. Tutto questo Tempio di ordine Co-

rintio cosi nella parte di fuori
,
come in quella d dentro. Le base sono composte

dell' Attica ,
e della Ionica. I Capitelli sono intagliati a foglie di olivo

, gli Archi-

trvi
, iFregi, e le Cornici hanno bellissime sacome, o modani, e sonocon pochi

iotagli. Per la grossezza del muro
, che circonda il Tempio vi sono alcuni vacui

fatti, acciocch i terremoti meno nuocano a questa fabbrica
,
e per risparmiare

della spesa ,
e della materia. Ha questo Tempio nella parte davanti un bellissimo

portico, nel fregio del quale si leggono queste parole.

M. AGRIPPA L. F. COS. III. FECIT.

Sotto le quali , cio nelle fascie dell' Architrave in lettere pii piccole vi sono

quest' altre che mostraoo come Settimio Severo
,
e M. Aurelio Imperatori lo ri-

staurarona consumato dal tempo.

IMP. CES. SEPTIMIUS SEVERUS PIUS PERTINAX

ARABICUS PARTHICUS PONTIF. MAX. TRIB. POT.

XI. COS. III. P. P. PROCOS. ET IMP. CS. MARCUS

AURELIUS ANTONINUS PIUS FELIX AUG. TRIB.

POT V. COS. PROCOS. PANTHEUM VETUSTARE

CUM OMN CULTU RESTITUERUNT.

Nella parte di dentro del Tempio vi sono nella grossezza del muro sette cap-

palle con nicchi, nei quali vi dovevano essere statue, e tra una cappella, e l'altra

un tabernacolo, di modo che veogono a esservi otto tabernacoli. E opinione



"

"
.

di molti che la eappella di mezzo, clu rinconlro all' entrata
,
non sia antica e

peroh l'arco di essa vieue a rompere alcune colonne del secondo ordine; ma che

ai tempo di Cristiani dopo Bonifacio Pontefice, il quale primo dedicb questo

Tempio al culto Divino, ella sia stata accresciuta come si conviene ai tempj di

Cristiatii di avere uu altare priucipale, e maggiore degli altri. Ma perch io
yeggo

che ella benissimo accompagna con tutto il resto dell' opera, e che ha tutti i suoi

membri benissimo lavorati, tengo per fermo ch' ella fosse fatta al cempo ,
che fu

fatto anco il resto di questo edificio. Ha questa cappella due colonne, cio una

per bauda che fanno nsalita e sono cannellate; e lo spazio che tra un canale
,

e l'altro iutagliato a tondini moho pulitamente. E perch tutte le parti di questo

tempio sono uotabilissme, accib che tutte si veggauo, io ne ho fatto dieci tavole.

Nella prima v' la panta. Lz scale, che si veggono dall'una, e dall'altra parte della

entrata portano sopra le cappeile in una via segreta ,
che va per tutto intorno

il TetnpiO , per la quale si va fuori ai gradi per salire fiuo alla sommit dello

edificio per alcune scale
,
che vi sono iutorno.

Quella patte di ediicio, che si vede dietro delTempio, ed segnata M, parte

delle Tenne di Agrippa.

Nella Seconda v' la met della facciata davanti.

Nella Terza v' la met della facciata sotto il portico. Come si vede in queste
due tavole

, questo Tempio ha due Frontespicj; 1' uno del portico ,
1' altro ael

muro del Tempio.
Dove la lettera T, sono alcune pietre che escoao alquanto in fuori

,
le quali

non mi so immaginare a che servissero.

Le travi dei portico sono fatte tutte di tavole di bronzo.

Nella Quarta tavola
,

1' alzato per fianco nella parte di fuori.

X, E la cornice seconda che gira tutto intorno il tempio.

Nella Quinta l'alzato per fianco nella parte di dentro.

Nella Sesta vi sono gli ornamenti del Portico.

A, E' h Basa.

B, II Capitello.
C, L' Architrave ,

il Fregio ,
e la Cornice.

D, E' la sacoma degli ornamenti fatti sopra le colonne, e i pilastri nella parte
di dentro del portico.

T, I pilastri del Portico, che rispondono alle colonne.

V, Gli avolgimenti dei caulicoli dei capitelli.
X, II soffitio dell' Archiirave tra uua colonna

,
e l'allra.

Nella Settima v' parte dell'alzato nella parte di dentro rincontro all'entrata^
ove si vede come siano disposte, e con quali ornamenti le cappelle, e i taber-

nacoli, e coine siano compartiti i quadri nel volto, i quali molto verisimile

che fossero ornati di lame di argento per alcuoi vestigi , che vi sono, perch



8i>'

se fossero stiti tali ornamenti di bronzo
,
non dubbio che sarebbono stali tolti

anco quelli bronzi
,
che

,
come ho detto, sono nel portico.

Nella Ottava in forma alquanto maggiore vi disegnato uqo dei Tabernacoli in

maest con parte cLlle cappelle, che li souo dai lali.

Nella Nona souo gli ornainenti ddlc colonne,e dei pilastri della parte di dentro.

L, E' la Basa.

M, 11 Capitello.
N, L' Architrave, il Fregio, e la Cornice.

O, Gli avolgunenti dei caulicoli dei capitelli.
P, Le incannellature dei pilastri.

Nella Decima vi sono gli ornameuti dei Tabernacoli , che sono tra le cappelle ;

nei quali da avvertire il bel giudicio ,
ch'ebbe l'Architetto, il quale nel far

ricingere 1' Architrave
,
il Fregio, e la Cornice di questi Tabernacoli, non

essendo i pilastri delle cappelle tanto fuori del muro
,
che potesser capire tutta

la proiettura di quella cornice
,
fece solamente la Gola diritta, e il rimanente

dei membri converti in una fascia.

E, E'la sacoma degli ornamenti della porta.

F, II disegno dei festoni, che sono da un lato, e dall' altro di detta porta.

E con questo Tempio sia posto fine ai disegni dei Tempj che sono in Roma.
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C A P I T O L o x^r.

Dei Disegni di alcuni Tempj che sono fuori di Roma ,
e pcr Ilal/, e prima

del Tempio di Bacco.

J? UORI della Porta oggi detta di Santa Agnese, e dagli antiehi chiamata, Vi-

minale dal nome del Monte
,
ove ella posta si vede assai intiero il Tempio che

segue, il quale dedicato a S. Agnese. lo credo
, ch'egli fosse una sepoltura ,

perciocch vi si trovato un cassone grandissimo di Porfido intagliato molto

bene di viti, e difaneiulli, che togliono dell' una : il che ha fatto creder ad alcuni

che ei fosse il Tempio di Bacco ; e perch questa la comune opinione, e ora

serve per Chiesi
,
io 1' ho posto iu fra i Tempj. Avanti il suo portico si veggono

i vestigi di un cortile
,
in f>rma ovata

,
il quale credo, che fosse ornato di co-

lonue, e negli iutercolumij fossero nicchi
,
nei quaSi dovevano essere le sue statue.

La loggia del tempio , per quello che si vede
,
era fatta a pilastri, ed era di tre

vaui. Nella parte di detitro del tempio vi erano le colonne poste a due a due,
che sosteuevano la cubi. Sono tutte queste colonne di granito, e le base

,
i ca-

pitelli, e le cornici di marmo. Le base sono all' Attica
,
i capitelli sono bellissimi

di ordine Composito ,
e hanno alcune foglie ,

che escono dalla Rosa, dalle quali
pir che uaseano le Volute molto graziosamente. L' Architrave

,
il Fregio ,

e la

Cornice non sono troppo bene lavorati, il che mi fa credere
,
che questo tempio

non sia stato fttlo ai buoni tempi , ma al tempo degl' Imperatori piu prossimi a

noi. Egli molto ricco di lavori
,
e di compartimenti varj , parte di belle pietre ,

e parte di musaico, cosi nel pavimento, come nei muri, e nei volti. Di questo

tempio ho fatto tre tavole.

NELLA Prima la Pianta.

Nella Seconda 1' Alzato.

Nella Terza si vede come sono ordnate le colonne che sostentaao gli arch
,
so-

pra i quali la tribuna.
'

A, E' la Basa.

B, 11 Capitello.
C, L' Architrave, il Fregio, e la Cornice.

D, II principio degli Archi.

E, II piede col quale sono misurati i detti membri.
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C A P I T O L O XXII.

Del Tempio i cui vestigi si veggono vicino alla Chiesa di San Sebastiano

sopra la via Appia.

JL UORI della Porta a San Sebastiano
,
la quale anticamente fu detta Appia

dalla famosissima via con riiirabile arte, e spesa fatta da Appio Claudio, si veg-

gono
i vestigi del seguente ediicio vicino a detta Chiesa di San Sebastiano. Per

quello ,
che si pu comprendere egli era tutto di pietra cotta. Delle loggie che

sono iutorno il cortile una parte iu piedi. La entrata in detto cortile aveva le

loagie doppie ,
e da una parte, e dall' altra di detta entrata v' erano stanze, che

dovevano servire all' uso dei Sacerdoti. II tempio era nel mezzo del cortile, e

quella parte ch' ora si vede
,
e si alza da terra

, sopra la quale era il suolo del

tempio, opera sodissima
,
e non piglia lume se non dalle porte ,

e da sei ine-

strelle, che sono nei nicchi, e perb alquanto oscuro
,
come sono quasi tutti i

tempi antichi. Nella parte davanti di questo tempio rincontro all'entrata nel Cor-

lile vi sono i fondamenti del portico, 1111 le colonne sono state levate via ; 10

nondiineno le ho poste della grandezz.i , e distanza che per li detti fondamenti si

conosce che erano. E perch di questo tempio non si vede ornamento alcuno
,
io

ne ho atto solo una tavola, nella quale disegnata la Pianta.

A E' il piano, o suolo del tempio ,
e del portico, dal quale dovevano comin-

ciare ad alzarsi le colonue.

D La Pianta del tempio, e del portico nella parte sotto detto piano.
B, Sono i pilastri angulari del cortile.

C, Souo gU altri pilastri , che fauno le loggie intorno.
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C A P I T O L O XXIIL

Del Tempio di Vesta.

Jl\. TIVOLI lange da Roma sedici miglia sopra la caduta del fiume Aniene,
oggi dello Teveroue

,
si vede il seguente Tempio ritondo : il quale dicono gli

abitatori di quei luoghi che era la stanza della Sibilla Tiburtina : la quale opi-
nione senza alcun fondamento, pero io credo per le ragioni dette di sopra ,

ch' egli fosse un tempio dedicato alla Dea Vesta. Questo tempio di ordine Co-

rintio. GIi intercolunnj sono di due diametri. II suo pavimeuto si alza da terra

per la terza parte della luaghezza delle colonne. Le base nou hanno zoccolo
,

acciocche fosse piii espedito ,
e pi ampio il luogo da passeggiar sotto il portico.

Le colonue sono tanto lunghe , quanto appunto larga la cella, e pendono al di

dentro verso il muro della cella
,
di modo che il vivo di sopra della colonna

batte a piombo sul vivo della colonna da basso nella parte di dentro. I Capitelli
sono benissimo fatti, e sono lavorati a foglie di olivo, onde credo ch' egli fosse

ediicalo ai buoni tempi. La sua porla ,
e le finestre sono piu strette nella parte

di sopra ,
che in quella di sotto

,
come ci insegna Vitruvio che si devono fare

al Cap. VI. del IV. libro. Tutto questo tempio di pietra Tiburtina coperta con

fortissimo stucco
,
onde pare tutto fatto di marmo. Ho fatto di questo tempio

qualtro tavole.

NELLA Prima disegoata la Pianta.

Nella Seconda v' 1' Alzato.

Nella Terza sono i membri del portico.

A, E' il Basamento che gira tulto intoruo il Tempio.
B, La basa delle colonne.

C, II Capitello.
D, L' Architrave

,
il Fregio ,

e la Cornice,



Nella Quarta sono disegnati gli ornamenti della porta ,
e delle inestre.

A, Sono gli ornamenti della porta.

B, Gli ornamenti delle inestre nella parte di fuori.

C, Gli ornamenti delle inestre nella parte di dentro.

Le fascie degli ornamenti della porta, e delle finestre sono diverse dall'altre

che si soglion fare. Gli Astragali, che sono sotto le cimacie, avanzano oltre le

dette cimacie, cosa da me non piu veduta in altri ornamenti.
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C A P I T O L O XXIV.

Del Tempio di Castore, e di Polluce.

IN NAPOLI in una bellissima parte della Citt infra la piazza del castello e

la Vicaria si vede il portico di un tempio ediicato
,
e consecrato a Castore

e Polluce da Tiberio Giulio Tarso
,
e da Pelagon liberto di Augusto, come pare

uella sua inscrizione fatta con queste lettere Greche.

T BFPIOS IOTAIOS TVPr^r AOS KOTPOir KAI TIII

nOALl TON AAoJN KAl TA El\ THI NA.il t

n^AAriN rrmrroT AnEAETFpor kai EniTPonor

XTMtAESZ EK Til.V IAIIlN KAtEPorEN.
, c[0

TIBERIUS IULIUS TARSUS IOVIS FILIIS, ET URBI, TEMPLUM
,
ET

QUAE 1N TEMPLO.

PELAGON AUGUSTI LIBERTUS ET PROCURATOR PERFICIENS ES

PROPRIIS COJNSECRAVIT.

Le quali signiicano, che Tiberio Giulio Tarso comincib a fabbricar questo

tempio, e quelle cose che vi sono dentro ai figliuoli di Giove
, ( cio a Castore

,

e a Polluce ) e alla citt. e che Pelagon liberto, e commessario di Augusto lo

ini coi j)roj>rj denari ,
e lo consacr. Questo porrico di ordine Corintio. GH

intercolunuj sono pi di un diametro e mezzo
,
e non arrivano a due diametri.

Le base sono fatte all' Attica. I capilelli sono intagliati a foglie di olivo
,
e sono

lavorati diligentissimamente. E' molto bella la invenzioue dei caulicoli
,
che sono

sotto la rosa
,
i quali si legano insieme

,
e par che nascano fuori delle foglie che

vestono nella parte di sopra gli altri caulicoli
,

i quali sostengouo le corna del

Capitello: Onde cosi da queslo ,
come da molti altri esempi sparsi per questo li*

bro si conosce che non vietato all' Architetto partirsi alcuna volta dall' uso co-

mune
, pur che lal variazione sia graziosa ,

e abbia del nalurale. Nel Frontespizio



scolpito un sacrificio di basso rilievo
,
di mano di eccellentissimo Scultore. Di-

cono alcuni che quivi erano due Tempj uno Ritondo
,
e 1' altro Quadrangolare .

del Ritondo non se ne vede vestigio alcuno, e il Quadrangolare per opinione
mia moderno; e perb lasciato il corpo del Tempio ho posto solamente il diritto

della facciata del portico nella Prima tavola, e nella Seconda i suoi membri.
'

A, E' la Basa.

B, II Capitello.
C, L' Architrave ,

il Fregio, e la Cornice.

D, U piede diviso in dodici oncie
,
col quale sono misurati i detti membri.
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C A P I T O L O XXV

Del Tcmpio c/t' c solto Trevi.

RA Fuligno ,
e Spoleti sotlo Trevi

,
si trova il Tempietto del quale sono i

tlisegni, che soguono. II basamento che lo sosliene alto otto piedi e mezzo ;

a questa altczza si scende per le scale poste dai lati del portico ,
le quali met-

tono capo in due portici piccoli ,
che escono fuori del rimanente del Tempio.

Lo aspetto di quesio Tempio Prostilos. La sua maniera di spesse colonne.

La Cappella ch' riucontro all' entrata nella cella ha bellissimi ornamenti
,
e le

colone hanno le cannellature torte
,
e cosi queste, come quelle dei portici sono

di ordiue Coriutio lavorate delicatamente
,
e con bella variet d' intagli ; onde

co.-i in qnesto, come iu tutti gli aitri Tempj si conosce apertamente che vero

quello, c' ho detto nel primo libro
,
cio che gli antichi in simil sorte di ediicj,

e massime nei piccoli , posero graudissima diligeuza nel polire ciascuna parle ,

e fir loro tutii quegli ornamenti, che fossero possibili, e che stessero bene ; ma

nelle fabbriche grandi come Anitealri
,
e simili

, polirono solamente alcune par-

tic>l!e, iasciando il rimanente rozzo per schifare la spesa ,
e il tempo che vi

s.irebbe andato a volerle polire tutte ; cotne si vedrk nel libro degli Anfiteatri ,

che spero dover mandar tosto fuori. Ho fatlo di questo Tempietto quattro tavole.

JNFLLA Pritr.a v' la Pianta dove e il suolo del Tempio , segnata A.

B, E' la Piant*. del portico sotto il detto piano.

V' /a dt" . | del basamento che circonda e sostiene tutto il Tempio.
U, La Lamaoa. ) (

E, La basa delle colonne della facciata davanti.

V, La ii.isa

G, ii Capiiello e

la Coruice.

Nella Seconla v' il diritto di mezzo la facciata nella parte di fuori.

H, E' f Arcliitrave, il Fregio, e la Cornice.

Nella Terza v' il diritto della meta della parte di dentro.

L, II Capitello del portico.
Nella Quarta l' alzato del ianco.

1

delle colonne e pilastri de' portici piccoli , ove mettono

capo le scale.
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C A P I T O L O XXVI.

Del Tetnpio di Scisi.

lL TEMPIO
,
che segue sopra la piazza di Scisi Citt dell' Umbria

,
ed

di ordine Corintio. Sono in questo Tempio degni di avvertenza i piedestili

posti sotto le colonne del Portico ; percioceh come ho detto di sopra, in tutti

gli altri tempj antichi si veggono le colonne dei portici, che arrivano fino iu

terra
,
n io ne ho veduto alcun altro che abbia i pedestili. Inra un piedestilo,

e l'altro vi sono i gradi ,
che ascendono dalla piazza al portico. I piedestili

sono alti, quanto largo l'Htercolunnio di mezzo
,
il quale due oncie pi

largo degli altri. La maniera di questo Tempio quella che Vitruvio dimanda

Sistilos, cio di due diametri. L' Architrave, il Fregio, e la Cornice insieme sono

per la quinta parte dell' altezza delle colonne
,
e qualche cosa di pi. La Cor-

nice
,
che fa frontespizio in luogo dei modiglioni ha alcune foglie, e nel rima-

nente in tutto simile a quella che cammina diritta sopra le colonne. La Cella

del tempio lunga la quarta parte pi della larghezza. lo ue ho fitto tre tavole.

NELLA Prima la Pianta-

Nella Seconda 1' alzato della facciata davanti.

Nella Terza sono gli ornamenii.

A, E'il Capitello, 1' Architrave
,
il Fregio ,

e la Cornice.

B, II piedestilo, e la basa delle colonne.

t C, La cornice che fa il frontespizio,
D, II piede diviso in dodici oncie.
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C A P I T O L O XXVII.

Dei disegni di alcuni Tempj che sono fuori cV Italia
,
e prima de due

Tempj di Pola.

AN POLA citt dell'Istria, oltre il Teatro
,
e Aniteatro, e un Arco edificj

bellissimi
,
di ciascuno de'quali si dir

,
e si porranno i disegni a suo luogo ,

vi sono sopra la Piazza da una istessa parte due Tempj di una medesima gran-

dezza, e con li medesimi ornamenti distanti 1' uno dall' altro cinquantotto piedi,
e quattro oncie

,
de' quali sono i disegni che seguono. Lo aspetto loro il Pro-

stilos. La maniera quella ,
che secoudo Vitruvio ho di sopra chiamata Sistilos;

che ha gli intercolunij di due diametri _, e lo intercolunnio di mezzo di due

diametri e un quarto. Gira intorno a questi tempj un basamento all' altezza del

quale essi hanno il lor suolo
,
o vogliam dir pavimento ,

e vi si ascende per gradi
posti nella facciata davanti

,
come si visto in molti altri Tempj. Le base delle

colonne sono all'Attica, e hanno l'orlo grosso quanto tutto il rimanente della

Basa. I Capitelli sono a foglie di olivo lavorati molto politamente. I Caulicoli

sono vestiti di foglie di Rovere
,
la qual variet in pochi altri si vede

,
ed

degna di avvertenza. Lo Architrave diverso ancor egli dalla maggior parte de-

gli altri , perciocche la sua prima fascia grande ,
la seconda minore

,
e l.a terza

sotto il Cimacio anco piii piccola : e queste fascie saltano in fuori nella parte

iuferiore, il che f fatto acciocch 1' Architrave venisse ad aver poco sporto, e

cosi non occupasse le lettere, che sono nel fregio nella fionte
,
le quali sono

queste.

ROM ET AUGUSTO CSARIS INVI. F. PAT. PATRI.

Ed i fogliami nel detto fregio intorno le altre parte del Tempio. La Cornice

ha pochi membri, ed lavorata con gli intagli soliti. Gli ornamenti della Porta

non si vedono; io nondimeno gli ho fatti in quel modo che mi parso che

dovessero essere. La Cella lunga la quarta parte piii della sua larghezza. Tutto

il tempio compresovi il portico eccede in lunghezza due quadri. Di questi tempj
ho fatto tre tavole.



NELLA Prima disegnata la Pianta.

B, E' il piedestilo , sopra il quale la basa delle colonne.

Nella seconda v' 1' Alzato della facciata davanti.

E, E' 1' Architrave, il Fregio ,
e la Cornice sopra le colonne.

P, Sono gli ornamenti della porta fatti di mia invenzione.

Nella Terza lo Alzato del ianco.

D, E' la campana del Capitello.
F, La pianta di detto Capitelio.
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C A P I T 0 L O XXVIII.

Di due Tempj di Nimes> e prima di quello ch' detto la Manzon Quaree.

jLN NIMES Citta di Provenza, la quale f patria di Antonno Pio Imperatore^
si veggono tra molte alte e belle antichit, i due Tempj ,

che seguono. Questo
primo chiamato dagli abitatori di quella Citl la Mazon Quaree , perch di

forma Quadrangulare , e dicono che era una Basilica ( quai bssero le Basiliche
,

a che servissero , e come si facessero
,

stato detto nel terzo libro, secondo

quello, che ne dice Vitruvio ) onde percb elle erano di altra forma, credo che

egli fosse veramenle un Tempio. Quale sia lo aspetto ,
e maniera sua per quello

'che si detto in tanti altri Tempj assai manifesto. II piano del Tempio si

alza da terra dieci piedi ,
e cinque onci ; gli fa basamento intorno un piedestilo,

sopra la cui cimacia sooo due gradi , che sostentano la basa delle colonne, e

potria essere facilmente
,
che di tai gradi intendesse Vitruvio

, quando al ine

del terzo cap. del terzo lib. disse, che facendosi il poggio intorno del Tempio si

debbano fare sotto le base delle colonne li scamili impari ,
i quali rispondino

al diritto del vivo del piedestilo, che sotto le colonne
,
e siano a livello sotto

la basa della colonna
,
e sopra la Cimacia del piedestilo ; il quale luogo a dato

da considerare a molti. La basa di questo basamento ha manco membri
,
ed

pi grossa della cimacia
,

corae stato avvertito altrove che si deve fare nei

piedestili. La basa delle colonne Attica
,
ma ha di |)i alcuni bastoncini, oude

"

si pu dire Composita ,
e conveniente all'ordine Corintio. I capitelli sono lavo-

rati a foglie di Olivo
,
e hanno l'abaco intagliato. II iore posto nel mezzo della

fronte del capitello occupa 1' altezza dell'abaco, e l'orlo della campana ; il che

ho avverlito che stato osservato in tutti i capitelli antichi di questa sorte.

L' Architrave
,
il Fregio ,

e la Cornice sono per la quarta parte deila lunghezza
delle colonne, e sono tutti i loro membri intagliati con bellissima invenzione.

I modiglioni sono diversi da quanti io ne ho veduti, e questa loro diversit dagli

ordinarj molto graziosa; e bench i captelli siano a foglie di olivo, essi non.

dimeno sono iotagliali a foglie di rovere. Sopra la Gola diritta in vece di orlo

v' 1' ovolo intagliato ,
il che si vede in rare cornici. II Fronlesjiicio fatto a

punto come ne insegna Vitruvio al luogo sopraddetio. Perch delle nove parti
della lunghezza della cornice una ne messa in altezza del frontespicio sotto la

sua cornice. Le erte, o pilastrate della j)orta sono grosse in fronte per la sesta



parte della larghezza. della luce. Ha questa porta molto begli ornamenti , e molto
bene intagliati. Sopra la sua cornice al diritto delle pilastrate vi sono due pezzi
4i pietra lavorati a guisa di Architravi

,
i quali avanzano fuori di delta cornice,

e iu ciascuno di loro un buco quadro largo per ogni verso dieci oncie, e

mezza, nei quali credo che ponessero alcune travi, le quali arrivassero fiuo in

terra
,
e vi fosse fatta una porta posticcia da poter levare, e porre ; la quale

doveva esser fatta a gelosia ,
accio il popolo stando di fuori potesse vedere quello

che si faceva nel lempio senza dare impedimento ai Sacerdoti. Sono di questo

Tempio sei tavole.

NFLLA Prima disegnata la Pianta.

Nella Seconda il diritto della facciata davanti.

Nella Terza il diritto per fianco.

Nella Quarta v' parte dei membri.

A, E' la basa delle colonne.

B, La Cimacia. ) , ,
.

, .,

, i r> } clel piedestuo.
Li, La Basa. j

l

E ajipresso vi e disegnata la quarta parte dell' impi , e della pianta del capitello.

Nella quinta v' 1'Architrave, il Fregio ,
e la Cornice.

Nella Sesta sono gli ornamenti della porta.

E, E'il pe2,zo di pietra orato posto sopra la cornice delle pilastrate ch esce

fuori di quella.

I fogliami che vi sono sopra ,
sono del fregio , che gira sopra le colonne intorao

tutlo il Tempio.
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C A P I T O L O XXIX.

DelV altro Tempio di Nimes.

JL DISEGNI che seguono sono dell' altro Tempio di Nimes
,
il quale dicono

quelli della Citt che era il Tempio di Vesta
,
il che per mio giudicio non puo

essere, si perch a Vesta si facevano i Tempj ritondi a similitudine dell'elemento
della Terra, della quale dicevano ch'ella era Dea: Si anco perch questo Tem-

pio da tre parti aveva gli anditi intorno chiusi con muri continovi, nei quali
erano le porte dai lali della Cella, e la porta di essa Cella era nella fronte ; di

modo ch' ella non poteva ricever lume da alcuna parte : n si pu adurre alcuna

ragione che a Vesta si dovessero fare i Temjq oscuri; e per questo io credo

piuttosto ch'egli fosse dedicato ad alcuno dei loro Dei infernali. Nella parte di

dentro di questo tempio vi sono Tabernacoli
,
nei quali dovevano essere delle

statue. La facciata di dentro riucontro alla porta divisa iu tre parti; il suolo,
o paviraento della parte di mezzo ad un piano col rimanente del Tempio :

1' altre due parti hanuo il loro suolo alto all' altezza dei piedestili; e a quello
si ascende per due scale che cominciano negli anditi, i quali come ho delto

,

sono intorno questo tempio. I piedestili sono alti poco piii della terza parte della

lunghezza delle colonne. Le base delle colonne sodo composte delf Attiea, e della

Ionica, e hanno bellissime scome. I capitelli sono ancor essi composti , e lavorati
molto politamente. L' Architrave

,
il Fregio ,

e la Coruice sono senza intagli ,
e

sono similmente schietti gli ornamenti posli nei Tabernacoli
,
che sono intorno la

Cella. Dietro le colonne, che sono rincootro all'entrata, e fanno, parlando a

nostro modo, la cappella grande, vi sono pilastri quadri, i quali hanno ancor

essi i capitelli composti, ma diversi da cjuelli delle colonne
,
e sono diferenti

anco tra di loro; perch i capitelli dei j)ilastn che sono immediate appresso le

coloune hanno intagli differenti dagli aitri due; ma hanno tutti cosi bella
,
e

graziosa forma
,
e sono di cosi bella invenzione, che non so di aver veduto ca-

pitelli di tal sorte meglio ,
e pi giudiciosamente faiti. Questi pilastri togliono

suso gli Architravi delle cajipelle dalle bande
,
alle quali si ascende

,
come ho

detto per le scale dagli anditi
,
e pero sono per quella via piu larghi di quel

che siano grosse le colonne
,
il che degno di avvertenza. Le colonne che sono

intorno la Cella soslentano alcuni archi fatti di pietre quadrate ,
e da uno di



questi archi all' altro sono poste le pietre ,
che fanno la volta maggiore del

Tempio. Tutto cpiesto ediicio falto di pietre quadrate, ed coperto di lastre

di pielra poste in modo che una andava sopra 1' altra
,
onde la pioggia non po-

teva penetrare. lo ho usato grandissima diligenza in questi due Tempj , perch
mi sono parsi ediicj degni di molta considerazione

,
e da quali si conosce che

fu come proprio di cjuella et 1' intendersi in ciascun luogo il buon modo di

fabbricare. Di questo Tempio ho fatto cinque tavole.

NELLA Prima disegnaia la Pianta.

Nella Secouda la met della facciata che rincontro alla Porta
,
uella parte

di dentro.

Nella Terza v' il diritto di parte del fianco.

Nella Quarta ,
e Quinta ,

vi sono gli ornamenti dei Tabernacoli
,
delle colonne,

e dei soffitti
,
i quali tutti sono contrassegnati con lettere.

A, E' L' Architrave ,
il Fregio ,

e la Cornice sopra le colonne.

B, 11 Capilello delle Colonne.

P, La sua Pianta.

D, II Capitello dei pilastri ,
che sono accanto le colonne.

E, II Capitello degli altri pilastri.
F, La Basa delle Colonne

,
e dei Pilastri.

G, E' il Piedestilo.

H, Sono gli ornamenti dei Tabernacoli
,
che sono intorno il Tempio.

S, Sono gli ornamenti che sono al Tabernacolo della cappella grande.
M, R, e O, Sono i compartimenti del soffitto della delta cappella.

La Sacoma disegnata appresso il Dado del Piedestilo e dell' Architrave
,
del Fre-

gio, e della Cornicetta che sono sopra i pilaslri, ed quella che nel disegno
del ianco segnata C.



p. ttl







"V

(tzoS/- tn c .



BVSI.V' '\'4l [ S..."L

^V'^,.4-

t i

/// :/
L

v 'v %v^ //w j{tb$sm
'

.^/
ns_-_i4J-M ..,) ,< / l.c,;W ,'i ,' ><kS c S v'"i;cm; /-'( ; .iiRa'

t ;'v,- ! l.y,

,'!
>

7 v /, t-

Oio.Si- in.c.









Oio Jil mc





C A P I T O L O XXX.

Di due altri Tempj di Roma, e prima di quello della Concordia.

V^FLTRA i Tempj posti di sopra, quando si tratto di quelli, che sono in Roma,
si vedono alle radici del Campidoglio ,

vicino all' Arco di Settimio
,
ove era gi

il princqiio del Foro Romano
,
le Colonne del portico del Tempio, che segue :

il quale fii per voto ediicato da F. Caraillo, e dedicato secondo alcuni alla

Concondia. In questo Tempio spesse volte si trattavano le cure, e le faccende

del pubblico, dal che si comprende ch' egli era consecrato ; perciocch ne'tempj
consecrati solamente permettevano i sacerdoti che si potesse raunare il Senato per
trattar delle cose pubbliche ; e solo quelli si consegravano ,

ch'erano ediieati

con augurio, oude questi cosi fatti tempj si chiamavano anco Curie. Tra molte

statue delle quali egli era ornato fanno menzione gli Scrittori di quella di La-

tona
,
che aveva in braccio Apollo, e Dana suoi igliuoli, di quella di Esculapio,

e di Higia sua figliuola, di quelle di Marte
,
di Minerva, di Cerere

,
ediMer-

curio, e di quella della Vittoria, ch'era nel Frontespicio, la quale fu nel con-

solato di M. Marcello, e di M. Valerio percossa dal fulmine. Per quanto dimo-

stra la inscrizione che si vede ancora nel Fregio, questo Tempio fu rovinato dal

fuoco, e dappoi rifatto per ordine del Senato, e del popolo Rornano
,
onde io

mi db a credere, ch' egli non fosse ridotto alla bellezza, e alla perfezioue di

prima. La sua inscrizione questa.

S. P. Q. R. NCENDIO CONSUNPTUM RESTITUIT.

Cio il Senato, e popolo Romano ha rifatto questo Tempio consumato dal

fuoco. Gl' Intercolunnj sono meno di due diametri. Le base delle colonne sono

composte dell' Attica, e della Ionica ; sono alquanto diverse da quelle che si

sogliono fare ordioariamente
,
ma jierb sono fatte con bella maniera. I Capitelli

si possono dir aucor essi mescolati di Dorico
,
e di Ionico, sono benissimo lavo-

rati. L' Architrave
,
e il Fregio nella parte di uori della facciata sono tutti a

un piano, u vi distinzione fra loro, il che fu fatto per potervi mettere la

inscrizione : Ma nella parte di dentro
,
cio sotto il jrrtico, sono divisi, e hanno

gli intagli, che si vedono nel lor disegno. La cornce schietta
,
cio senza in-

tagli. Dei muri della cella non si vede parte alcuna antica ; ma sono stati poi
rifatti non troppo bene, si conosce nondirneno come ella doveva essere. Di que-

sto Tempio ho fatto tre tavole.



NELLA Prima e dsegnata la Pianta.

G, E' 1' Architrave
,
il Fregio, che sono sotto il portico.

Nella Seconda v' 1' Alzato della fronte del Tempio.

Nella Terza sono i Membri.

A, E' il basamento, che girava tutto intorno il Tempio.
B, E' la basa delle colonne.

C, E' la fronte.

D, E' la pianta. 3

E, La sacoma senza > del Capitello.
le Volute. j

F, E' l'Architrave ,' ii Fregio ,
e la Cornice.

L
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C A V I T O L O XXXI.

Del Tempio di Nettuno.

Ri.INCONTRO al Tempio di Marte Vendicatore, del quale sono stati iposti i

disegni di sopra : nel luogo ,
che si dice in Pantano

,
che dietro a Morforio ;

era anticamente il Tempio, che segue : le cui fondamenta furono scoperte cavau-

dosi per fabbricar una casa ; e vi fu ritrovato anco una quantit grandissima di

Marmi lavorati tutti eccellentemente. Non si sa da chi egli fosse edificato; n a

qual Dio fosse consecrato
,
ma perch ne' frammenti della Gola diritta della sua

cornice si vedono de' Delfini intagliati, e in alcuni luoghi tra l'un Delino e lo

altro vi sono de' Tridenti ; mi do a creder che egli fosse dedicato a Nettuno. Lo

aspetto suo era l' Alato a torno. La sua maniera era di spesse colonne. Gli inter-

colunnj erano la undecima parte del diametro delle colonne meno di un diametro

e mezzo il che io reputo degno di avvertimento
, per non aver veduto interco-

lunnj cosi piccioli in alcun altro edificio antico. Di questo Tempio non si vede

parte alcuna in piedi: ma dalle reliquie sue
,
che sono molte, s' potuto venir

in cognizione degli universali, cio della Pianta
,
e dell' Alzato

,
e de'suoi membri

particolari ,
i quali sono tutti lavorati con mirabile artificio.

Io ne ho fatto cinque tavole.

NELLA Prima
,

la Pianta.

Nella Seconda , 1' Alzato della met della fronte
,
fuori del portico.

D, E' il modeno della porta.

Nella Terza, 1' Alzato della met della fronte, sotto il portico, cio levate via

le prime colonne.

A, E' il profilo de' pilastri che sono intorno alla Cella del Tempio ,
all' incon-

tro delle colonne de'portici.
E, E' il profilo del muro della Cella nella parte di fuori.



Nella Quarta sono i Membri particolari, cio gli ornamenti.

A, E' la basa.

B, E' il Capitello , sopra il quale sono 1' Architrave
,
il Fregio ,

e la Cornice.

Nella Quinta sono i compartimenti , e gli intagli de'soffitti de' portici ch' erano

intorno alla Cella.

f, E' il proilo de' soHtti.

G, E' il piede diviso in dodic oncie.

H, E; d sofuto dell' Architrave tra un capitello, e 1' altro.
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FL>E DEL QLARTO ED LLTIMO LIRRO

DELL* ARCHITETTRA
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