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ON !nferiore certa.mente ad,al~un altro Letterato SaneCe eompanrebbe aI1 "cta nollra la fama,
e il grido del dottiffilTIO Teofilo Gallaccini, fe la
.

di lui incomparabile moddha, il faviffimo, e abbiettiffimo contegno, col q~ale regoIava tutte r operaziani ,

ele innumerabili virtu Cri[bane, che r adornavano ,
non r ave{fero alienato dallapubblicazione calle fiampe di tal una almeno di quelIe tan te opere, che feriffe, e COl11pofe. Se compariífero paldi i Trattati Filofofici, che egli laCci6 inediti, potrebbero gli Speculativi díc.ifrare i piÚ aílruG arcani di quella fcienza;
fe
fí vedeífero i difcorG f\,ledici, e Anatomici, di quanto
profitto ti renderebbero per la piu t'1cile guarigione
deH' infern1ira piú ofiinate! fe i ragíonamenti Afironomici, fe i diluc.idamenti Meccanici fi palefaífero, oh!
quanto vantaggio arrecherebbero per una piu ficura. cognizione dell' incertiffimo corfo de' Pianeti, e per un
pi u raffinato, e perfetto poffedi mento deBe Arti, e de'
Mefi:ieri; e finalmente fe non refiaífero incogniti i nu..

roerofi Volumi delI' Architettura Civile, e Militare ,
le fioriche oífervazioni, e tant' altre materie, nelle quali egli, nel lunghiffimo carCa della vita fua, s' accupo ,
a 2
chi

IV

chi potrebbe controV'ertere al noliro Gallaccini il prima..
to deHa Letteratura Sanefe? Ma Altiffimo Creatore di
tutte le cofe, che faggiamente tutto opera, e tutto di(pone, casI. decreto, COS!valle, e niuna, niuna <lelle
Opere del nofiroLetterato,
finora permife, che alla
cognizione de' mortali fi palefaífe.

r

Nacque

in Siena 'Tcofilo i1 22. di Settembre

deU' an...

no 1564-., da poveri, ~a onorati Genitori; e fe di quel
tempo non fi potea la di lui Famiglia cOl1fideraretra
le Nobilj, non e per quefio, che piu anticamente, e
fin dall' anno 1397., neHa Per{ana di Gabrielc, e d' al.
tri A(cendenti, non aveífe goduti i 'fupremi Onori del..
le Magifirature della Patria. Fu fuo Padre Claudio d'
,Alberto Gallaccini, e la Madre Eufrafia el'AnJano di Niccolo Molandt. Educarono

quefii

Teofilt>

unico Figliuolo

,

che uttennero, prima nelle virtu morali, e dipoi lo
con{egnarono, Fer apprendere r Umanidt, a' Padri del.
la Compagnia di Gesu, che appena intraprefo il corfo
Grammaticale ti refe n1eritevole di paffare al!' acquifio
deHa Rettorica, e fuffeguentemente de1le materie fcientifiche j e perche neIl' Univerfita di Siena con fama
non ordinaria

infegnavano,

tra rnolri altri di que! tempo, LirvioRettori la Filofofia, Niccolb Finetti la Medjcin~
Teorica, e Crcfccn~'o Landi la Pratica, i1Gallaccinivoglio-

fo aHora di profeífare quegli fiudj, ad effi prefentatofi, e velocemente ifiruitofi, il 19 di Giugno 1583.fu
giudicato meritevole della Laura I)ottorale; e cosl, efpofiofi. al cimentQdeUe pubblicheConclufionj, con plaufo univerfale fu dottorato in Filofofia, e Medicina.
Andava fempre piu avanzandofi il fervore di TeoJil()
ud profittQ delle mediche cognizioni colle continuate
vifite, che praticava piu volte il giorno fare a' mala..
ti dello Spedale di S. Maria della Scala ; e per indagare le occulte cagioni delle infermira piu pericolofe,
bene fpeífo tagliava egli meddimp j Cadaveri, ed 0(.
fervando minutamente le Vifcere, l' Arterie, i nervi ,
e la {truttura tutta de' Corpi Umani, ne ritraeva non
or-

v
ordinarie cognlzl0nÍ, leggeva continuamente gli Auto.
ri piu accreditati, conferiva co' Profdfuri pin efperti le
oífervazioni, ed Ín fomma non tralafciava accaíione alcuna per avanzarfi fempre piÚ nel merito, e ndIa riputazione. Per lo che confiderando, che nella Citta di
Roma maggiormente patea incamminare i principiati Hudj ,
coláportoffi {ollecitamente r anno 1)90., dave con gral1
fervore applicatofi alla Medicina, poco dopo ammaf..
fato un pingue capitale degli fperimenti,
e dalla Lettura de' Libri fcri{fe il T rattato della Notomia, e aggiun..
fe varie rifleffioni alla Notomia gid pubMicata del Valruer..
de; e perche colla Medicina prudentemente caniiderava
pertanto an..
. non poter andar difgiun ta la Filofofia,
che in quefia fcienza [cri!fe un altro Trattato,
intitolato i1 Teforo della Filofofia'. Avvaloro con nuove, e piu
valide ragioni i1 nuovo fiftema introdotto nella Filofofia di
.Annibale T artaglia, e fofienne ne' circoli, e neIle difpute
Filofofiche le pin afirufe quill:ioni, con ragioni e autorita,
e con rifleffioni le piú fottili, e perfpicaci, che
F°!fano giammai penfarfi da un intelletto ben fondato,
do~a~o .d' inteUigenza, e ornato di numerofiffime cogOlzlOnl.

Ma con1e cbe il Gallaccini per naturale inc1inazione
era portato pin \1olentieri ad altre dilettevoli applicazioni, abbandono gli fiudj della Filofofia, e della Medi-

cina, e - datofi con tutro r animo agli altrí dell' A{lronomia', della Matematica,
della Geometría,
e della
Meccanica,
e dell' Architettura Civile, e Militare :
nelIa prima con1pofe i Trattati, de Radio Latino, (j de

Angdomm, ndIa feconda altri Trattari, de Circulo, {:J de .Angula; nelta !vlatematica fcriífe De' Porti

Natura

di Mare, de Templo, (:f de-Itinerario; nella Geometria la

plauíibile Opera inti toJata, 1 Princip) di Geometria;

nel1a

Mec('anica un groffo Volume, che prende il nome dalla medefima ProfdI1one; e unl a qudb r altra fatica, a.
cui die ritolo di ZlbLlldone, dl' Arcbitetwra,
e di Meccaniea: e perche tali ProÍe;Íiluni p°rtano [eco la cognlzlone
a 3

.
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ne del diíegno, non volendo Teofilo trafcurare parte al..
cuna, per cuí poteífe maggiormente render chiare, e
difiinte le di lui Opere, pertanto procuró nella mede~
:tima Citta di Roma, fotto eccellentÍ m.aefiri, apprende..
re una tal difiinzione, e cosl ben preil:o diCegno, delineo,
e dipinfc con vaghe Figure, e refe ornati i di lui Trattati con Piante, e Profpettive, conforme puo da chiun..
que vederfi nelle numerofe Opere diítefe., e compol1e , e par..
ticolarmente in quella intitolata degli Errori degli .Arcbi..
tctti, che fe ne pubblica in queil:a Sereniffima Dominan..
te di Venezia prefentemente la cognizione, finita nell'
anno del Giubileo 1621. e prefentata a Monfig. Giulio
Mancini Medico, e Camerier {egrero di N. S. Papa Urbano VIII. che fu letto da Sua Santita; e nel!' altro
Trattato, il di cuí Titolo fi e 11Teforo dell' Architettura.
Conofceva molto bene il Gallaccini, che a' fopra ri..
feriti fiudj per una. tuigliore perfezione non doveano
necdfarianlente andar difgiunti gli aJtri della Storia, e
deIl' Antiquaria cognizione, e pero trafcriífe, e difegno
gran quantita deIle Ifcrizioni Greche, e Latine, che frequentiffime fi ritrovano neHa Citra di ROIna; e formandone un' ampla raccolta in un vafiiffimo Tomo, quelle
illull:ro, e con erudite note fpieg6 i fentin1enti plll a..

:llrufi degli Antichi; e, come che fpeífc volte {uccede ,

che, o per invidia, o per farfi anore delI' Opere altrui ,
gli venne tolta quefia diligentiffima fatica, e pervenu..
ta all' edt nofira, benche con grave diCpendio, fe n~im..
padroni il Barone Filippo Stofch Tedefco, nato fuddito
del Re di Pruffia, allorche ritrovavafi commorante in
Roma, ed io fieífo poífo a{[erire, che converfando in
Siena con quell:o Letterato, ¡TIe la fece vedere, e 111i
diede coromodo d' oíTervarIa, e di leggerla. Non furo..
no quell:e fole le occupazioni ll:oriche del Gallaccini ,

mentre fi trattenne in Roma, perche applicato r animo
non meno che alIe numerofe fcienze, che poífedeva,
alla medefilua fioria, compofe, e fcriffe un' altr' Opera
intitolata TheJaurus Hiftoricorum, che vuol dire una Cpie~
ga-

..

V1J

gazione de'Paffi piu recondiri degli StoriciGreci, e La.
tini, e gli dimofiro con chiare, e dotte fpieg2Lzioni
pin inrelligtbili all' univerfale cognizione, e cbe con particolar piacere degli Eruditi, nel proprio originale con.
{ervafi in pote re di chi ba fiefo la prefente narrativa.
l\1a finalmente flanco Teofilo di dimorare fuori della
Patria, e benche dotato di {carfi beni di fe)rtuna' defi..
derando accafarfi per iílabilire la di lui Famiglia, non
avendo alcun altro FratelIo, fe ne ritorno in ~iena, nel
1602. e nel fuífeguente anno 16°3. [poso Camilla di Fortu.
nio Jacomini , Cittadina Sanefe. Ne ottenne da quella don.
Da;in progreífo di tempo Dumerofi Figliuoli, che furono, e laudioil maggiore, che fi accasa di poi con Aleffandra di F a6ioFondi, de' quali nacque altro Teofilo, e da queni ..MariaAlcffandra, che dopo effer rimalla Vedova d'
un cerro Medico del cognome de' Bertoni, pafsa al1efe-

conde nozze con GiufeppeLuti. F aufto il fecondogenito,
che fegu! in gran parte gli fiudj Paterni delle Maten1atiche, e tra gli Accademici Intronatifece conofcereeffer degno Figliuolo di Tcofilo; e in oltre di mafchi ,
nacqucro e arlo, Alberto, .Angclo,e Bernardino,che profefso le materie legali, e divenne non ordinario Giurecon..
fulto: e di Femmine, F raJia, Bartolommca,
e Virginia; al...
cuni di quefii morti neU' eta fanciullefca, e altri paifati a diverfe ReIigioni;
e le Femmine maritate in Fa.
miglie onorate, e ci viii.
Trattenendofi dunque Teofilo in Siena, continuamente
frequentava le Accademie degl' Intronati, e de' Filomati,

aUe quali era afcritto, e in effe facea bene [peífo fpiccare i
{uoi talenti con ifioriche diJfertazioni

,

e Poetici

campo..

llimenti; poiche neHe prime, compofe l' Antiquario Politieo, e Gentili~io; Una raccolta' di Proft, e di LcttereT ofCanc ~
dei Seeoli XIII. e X[~ Altro Trattato del!'Origine e arvanza..
mento della Ciud di Sima; In r~Militari, atqueMediea neja-

fii die!; la fioriadi PartaruitaF. e palfata al!' altra vita con
fama di non ordinaria fantita, la madre JUOYPafcitea Crogi
F ondatrice dcllc e appuccine di Sicna l' anno

161 S. ne

fcriJ[e la
rol-

.'.
Vl1J

E nene Poelie compofe, oItre a molti .Sonetti ,
Capitoli, o Canzoni nella T ofcana lingua, e odia Latina
Epigramrni" Elegic, e Pocmi, le Commedie, intitolate La
ruita;

Modana Geroglifica, e la Modana Celefte, e fpiego moralmente i ccnto 'Proruerhj.
Converso ccntinualnente eo' piu celebri Letterati dell'
eta lua j poiche {empre l' accolfero, l'a{coltarono con difiinta dimófirazione di fiima, e d' affetto, Celfo Cittadini, .Alcibiadc Lucacini, Bclbfario Bulgonini, il gran FiloJofo Franccfco Picc%mini, Diomedc Borghefi, Scipionc, Girolamo, e e elfo Bargagli, Giugw'ta T ommafi, ed al tri non pochi Paefani, e Forefi ieri, tutti uomini chiari, e ri non1ati appreífo la Repubblica intiera delle Lettere, per r
opere loro calle fiampe pubblicate.
Accompagnava il Gallaccini le accupazioni Letterarie
colle piu íingolari eroiche virtu Crifiiane, poiche non ci era
Compagnía Laicale di piu firetra oífervanza, che egli
non frequentaífe: converfava bene fpdlo co' Regolari di
nlaggior perfezione, frequentava i Sacramenti, e i Sacri Oratorj; umile nel portan1ento, abbietto ne' velE.
nlenti, alieno dalle Pompe mondane,
e tutto intento
nell' arnrninifirazione deHa Gioventu, e nell' educazione
de' proprj F'gliuoli.
Se era talmente dilatata la fama, e il grido de1Ie virtu morali di Teofilo ,molto piu crefceva il nome delle
fiudiofe materie, che potfedeva, e particolarmente delle
matematiche;
per lo che vacando nel!' anno ,,621. per
la morte del celebre GuglielmoGangioli,
nell' Univerfira
Sanefe la Cattedra di quella fcienza, dal Sereniffimo
Gran Duca Cofimo 11. con onorato f1ipendio venoe promoffo aquella Lettura il Gallaccini, il quale di poi leífe, ed
infegno per tutto quel tempo, ,he fopravviífe; {e non che ,
due anni dopo, nell' anno 1623-gli fu iogiunto il pefo d'
in{egnare ancora la Logi-ca, e la Filofofia; e casI i{huen..
do nel!' una, e nel!' altra fcienza la numerofa Scolare[..
ca, tanto ülttamontana,
che Italiana, e Paefana, che
correva affollata ad afcoltarlo, ne ritraífero da un caSI
dot-

.

11(

dotto

Mae:firo non ordinario

frutto,

e divennero non

pochi eccellenti Filofofi, e Matematici. Troppo m'
c:fienderei, fe io mi poneffi in quelto breve racconto a [.Ir
menzione di tutti gIi Scolari, o almena di quelli, che
maggior profitto ne ritraírero, perche ron coSt numcrofi, che facilmente fe n' empier<:bbe un groífo Volu..
me; onde bafiera. folamente accennarli in genere, per..
che il folo nome del Gallaccini rimane per anche chía..
ro, e pale(e non folo in Siena, ma per tutta r Italia.
Mentre era tutto intento Ttofilo all' infegnan1ento deHa
Filofúfia, e della Matenlatica, fu di nuovo per la ter...
za volta rifiampata in Siena nel 16~8. per Ercolc Coyi,
un anno dopo la Inorte den' Autore,

la Grammatica, o
pano Regale pey apprcnderc pcrfcttamentc la lingua T arcana

¿el tanto rinomato Celfo Cittadini, e benche veniífe uoiverfabnente acctamata quefi' Opera) non-dimeno il nofiro
Gallaccini non potendo in molte partí concorrere nd
fenrimenro di qud di lui grand' AmÍco, prefe a fcrivere (u tali materie, e compafe nel 1629. quell' eruditi(..
fima, e dottiffima Opera, che nel proprio Originale con
gran gelofia preífo me Heífo confervaG, e che ha. per
tírolo, i Sinonimi della Lingua Tofcana) dove con grazia,
con forza, e con validiHime autorita, e con dotte offervazioni, appoggiate a documenti, a Ifcrizioni, e a
Scri ttori, ri batte, e confina in gran parte l' opinioni
del Cittadini, e fa vedere, come in Italia, e partlcolarmente in To(cana fia fiato introdotto il giul1:o, vero 2
c: puro Dialetto, e da qual principio,. e cagione abbiano
{orrito la loro origine diverfe voci, e vocaboli, e. carne.
ne' tempi deU' Autore fi doveífero fcrivere, e pronunziare.
Finalmente carico d' anní., perche di 76. compiuti,
e di meriti per tante Opere (eritte, e compofie, benche

njuna, niuna fin ora publicata calle fiampe, mor! 1'°"
filo Gallaccini in Siena il 27. del Mefe dI Aprile den' anno 1641. univerfalmente eompíanto; e fu interrato il dI
poi nella Chiefa de'Pp. Pred. di S.Domenico, nel fepolcro di
Fra(zaMolandifua Madre.
Le

X
Le autorita, dalle quali fo no .pate eflrattcle foprafcritte notizie, fono:
L' Albero Genealogico della Famiglia Gattaccini, compilato da cetro Cittadini ~ che prova ad ~videnza eífere ~ata u~' ~í1:eífadella. Fam!glia Bettini )
che produffe il tanto rmamato Antonio Betllm Gefuato dI Fuhgno, Autore
det Monte S:mto di Dio, e d' altre numerofe opere Teologiche.
Il Padre Ifidoro Ugungieri nelle Pompe Saneíi Parte l. Tit. XXi. a c.676.
e neHa Terza Parte manofcritta.
I Ruoli de' Lettori dell' Univerfita Sanefe, efifl:enti nell' Archivio del Mae.
ftrato di Balia .
1 Regifl:ri de' Dottori di Filofofia, e Medicina appreffo i refpettivi
Col.

~.

1 Libri deIla refidenza de' Soggetti innalzati al fupremo grado delIa Signoria
di Siena, addimandati j Leoni.
Giutio Mancini nel ragguaglio ftorico, manofcritto delle cofe piu notabili
di Siena.
Giulio Piccolomini, nel fu::>Libro manofcritto, intitolato Siena iUuflrc.
Le memorie efiH:entiprelTogli Eredi del foprannominato Tcojito , e particolarmente pre.ffoMaria. AJeffandra Gallaccini ne' fuoi Luti.
Le di lui Opere manofcritte, in gran parte eonfervate preífo di me Gio:
Antonio Cavo Pecci.
Diverfe altre memorie, feritture, Autori, e documenti fparíi preffo diverfi
Soggetti deHa Citta di Siena.
U regiftro de' Nati, e Battezzati in Siena, confervato nell' Archivio del
MaeO:rato, detto di Biccherna.
Altro regiO:rode' Morti nella Pieve di S. Gio: BattiO:a, confervato nel!'"
Archivio ArciveCcovile.
E il Necrologío dei fepolti neUa Chiefa de' Padri Predicatori di Siena To.
rno H.
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VIII.

ON gia paífati Que anni, ch' io doveva mofirare a
V. S. Illufirifs. e Reverendifs. l' Operetta. mia degli
errori degli Architetti) avendogliela promeffa quando
mi trovava in Roma di paffaggio. Ma perche non lni
pareva convenevole condurla innanzi a Lei di poehiffima eta, e quafi in [afee, onde non Le avrebbe recata.
foddisfazione aIcuna; percio ha indugiato fino a quefia
tempa, pe! quale e giá cre[ciuta in eta perfetta, ed in
maniera, che puo favelIando efprimere il fuo concetto:
benche forfe non fia giunta a queUa perfezione, che poffa fotnman1ente piacere a Leí, ed agli aItri cagionar qualche maraviglia. Pure, comunque ella fia, la rapprefento avanti a V. S. Illull:rifs. e Reverendifs. in abito di
nuova Spofa fatta bella, e adorna, fe non come ti conveniva, acciocche meglio compariífe, almeno fecondo
che e fiato pofIlbile al troppo debole ingegno mío. L'
accolga dunquecoIla fua folita benignita e cortefia, e
la. favorifca, donandole, mentre la vede, qualche parte de-l
fuo fplendore, aceiocche piu lieta., e con ardimento maggiore poífa di fe medefima far mo!tra chiariffima. in
coteIl:o mirabile augull:iffimo Teatro del1e virtu, delIe
grandezze, e delle dignita maggioridel Mondo; laddo...
ve a mío nome umile e riverente Le s' inchina, e Le bacia la Vella.

S

Di V. S. Illufirifs. e Reverendifs.
Servitore
TEOFILO
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a~ezionatinr,r.no.
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CON ALCUNI INSEGNAMENTI
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Icc-ome nella Medicina, fcienza veramente Calutevole, pregiatiffima,

S
.
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l' origine fua, divina,

e viepiu antica d' ogn' altra, natural magla

e per
maravi4

gliofa, imiratrice deHa,Natura, e fua rniniftra, ritrovata per comune falute ,
, deUe pian~
te, e de' minerali; una de1!e cofe da elfa propofie ( benche ci difpiaccia i1 no..
minarIa, no~ che rivolgervi il penfiero) fi e !a cognizione de' veleni: non per~
che ella fia 11[uo nne, che e 1 acqul1lo, e 11c.onfervamento della fanita, e
confeguentemente la lunghezza della .vita.; ne per l' ufo, il q.uale a. tutte le dette cofe e contrario, e nemico del.la natura di tut~i ! viventi; rna percio che
dalla c?gnizione di effi p°!llamo. lmparare ~ .fugglrl~ p:f úeuro confervamento
deUe vIte nofire; casi nell"ArchItettUra, mmlftra prmclpale de1!a rnagnificenza
de' Principi, e delle Repubbliche , imitatrice delle opere deIla Natura, ritrovatrice degli umani comodi, deg!i omamenti pubblici, e privad, della comune ,
e della particolar. difefa di tutti gli Stati, ed in pace, ed in guerra, e del confervamento loro: perizia invero, od arte, della quale non fi fdegna.no i Principi, e fe De gl'Orianole per[one nobili,. non falo e naturalmente proporzjonata
agli uomini, come ~onfueti imitatori del fovrano Architetto deIla mirabi!e ed
immenfa {abbrica dell' Univerfo ( onde av:viene, che non vi úa uomo alcuno,
fe non e privo d' ingegno, o fenza l' uCodell'intelIetto? e della ragione, ch~ non
fi diletti del fabbricare ) ma ancora- convenevole al Re, ed Imperadori, ai

non [o!amcntedel genere umano, ma ancora d~gli animali bruti

Monarchi

del Mondo,

ed ai Pontefici,

elfendo un mezzo fufficientiffimo

,

cot

qua le in gran parte rofrono (ar mjrabil moftra dell' eroica virtu, e del1a ma~.
gnificenza loro. Quefta, come un bene, e un ornamento politico, nobiJiffima~
mente apparifce nella diverfíta delle fabbriche delleCitta, e dei Regni. In quefta, io dico, la cognizione di tutti quelli errori, che talvolta accadono, e una
di ~uelle cofe ( benehe per [ua natural co.ndi.zionefia rea,.e dannofa) per avvertImento della quale avevamo penfato- di glOvare, non mtendendo, che la
propofia qi cffi ferva pcr infegnare a ciafcuno il modo di commetter gli errori
oeH' Archifettura ; imperciocche, (iccome iI fine d' ogni [cienza contempJativa fi
e il ritrovamento ddla verita de/le cofe, e non deIla mel1zogna~.e d' ogni {cien~
za morale il trovare il buono, il giufto, l' onefto, ed il convenevole: cosl il
tine d' ogn' arte e il non far errore neIl'operare, non partendoú giammai dalla
diritta ragiooe della pratica (ua. Imperciocche fra le Arti umane non ve ne
ha alcuna, che in(egni a peccare; anzi iI falo maeftro ne e il mal ufo. Ma.
per introdurre la cognizione degli erred dell' Architettura male ufata, affinch~
aIcuno fiudiofo di tal profd1ione poífa imparare a fuggirli, ed in eíTa divenire
eccellentiffimo; concioffiache errandó s' impari , ed jmparando s' acquiiE con
perfezione qualunque abito di (cienza, e d' arte; poiche J'errore, bene olTervando, ne conduce alla notizia deHa cof<1,mal fatta, e quefia ci fa conolcer l'
opera buona e perfetta, tale e(fendo la natura de' contrarj, chf.' l' uno li conofca per l' altro. Avendo adunque per le ragioni intefe cono[ciuto, di quanto giovamento [oire per efTere !a cognizione degli errad

d~gli Architerti,

mi propo-

R. di riflringere in un breve Trattato una parte di. efli: non. gia con animo di
for-
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Del Compartimento degti error; degli Architetti.

T

Utti gli effetti, e t utte le opere di qualunque Arte operativa fi difiinguo-

no fecondo tre tempi; perciocche ogni movimento, ed ogni efercizio fi
mifura col tempo. Il primo tempo fi e avanti, che l' opera fia pofta in effetto.
11 fecondo, nel corfo fteffo, nel quale fi fa, cioe neH'atto deU'operare. II terzo , quando la fieff"acofa e fatta. E perche in quefti tre tempi fi fcorge la
perfezione, e il difetto, cioe nella pree1ezione, o nell' atto d' operare, o nel termine ultimo di tutta la pratica, che e l' opera condotta al fuo fine; pertanto
fi proporranno gli errori degli Architetti, cagionati, o dal difetto dell' eleggere, o dall' operare, o dal concluder l' opera, e nella cura di e{fa; difiinguendogli in tre tempi, cioe, avanti al fabbricare, nel fabbricare, e poi che fi e
fabbricato Ma per dar principio, nel fecondo capitolo fi trattera. degli errori
commeffi prima di fabbricare.
.

.
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Degli errori, che fi commettono avantí al fabbricare.
LI errori, che avvengono prima di fabbricare, fono i maggiori, e i piu
importanti, che poff"anoaccadere in qualunque ragion di fabbrica., per
caglOne de' grandiffimi pericoli, che ne fuccedono: fi perche vengono da mancatnento di providenza, la quale e la prima regola, che conduce a ouon fine
ogni pratica op~razione; e íi ancora per le molte male cooCeguenze, che rifultano da tali difetti; onde fi dice, che un piccolo errore da principio, fi fa
mag~iore nel fine. E quefti tali errori nel principio del fabbricare fi commettano per piu cagioni. O dalla confufione dei difegni, o dalla mancanza di
buon giudice, o dalla fcelta di peggiori operatori; o per affetto, o per favore,
o per falCaopinione; ovvero dall' inclinare. per imperfezione umana piu ai peggiori, che ai migliori; o dal volere fpender poco, o per avarizia, o per difetto di facolta; o dalla mancanza del primo Architetto, il quale , fatto il difegno, non s' impaccia piu dell' opera; tantoche, ne altro Architetto , ne Capomaeího Muratore e valevole ad efeguir perfettamente l' intenzione del primo, ficcome fi fcorge neHe fabbriche grandi, alle quali non baila l' eta d' un
uomo per condurle afine; onde pairando fotto diverfe mani, s' allontanano daU'
intenzione dell' inventore del primo difegno. E pero avendofi a fabbricare e
meglio fare fcelta d' un componimento mediocre, purche fia onorevole, che d'
un troppo grande, benche nell' afpetto dimoftri piu maefta . O da ingegnero poco accorto, men faputo, e molto meno efercÍtato nella fua profeffione: o dall'
avarizia di chi fa fabbricare; o dalla troppa confidenza, che fi ha negli artefici: o dalla credenza, che hanno i Signori delle fabbriche d' intenderG del meftiero dell' Architettul'a, e del fabbricare, confidati pur troppo in un proverbio
volgare male intefo, che non vi ./ia it migliore /!rchitetto del Signar delta c~
fa: o dal non aver cognizione della mala pratica dei manipolatori; o dal non
ayer provvedutodi chi affiíta a tutte le operazioni, che fi richiedonondle fabbriche: o dallo fiabilire un tempo determinato, e breve, nel cui ípazio que!li, che fanno fabbricare, vogliono che Ja fabbrica fi finifca: onde le muraglie
non avendo fatto ugualmente il fno poCamento, aggravate dal peCo, eifendo lavorate di [rcico, fi aprono, e talvolta minacciano Fovina: o finalmente dalla
mala Cceltadella ílagione del fabbricare, e fpecialmente neU'inverno. E per
quefte, e per altre cagioni [uccedono diverfi e notabili errori intorno al fabbricare, dei quali ragioneremo a parte a parte nei feguenti capitoli.

G

B

CAP-

forinar la cenfura contra a cia[,uno) m~ con volonta d' infegnare col mezzo di
tal cognizione la buona, e regolata Architettura. Il che manife1lamente dimoftreremo) tacendo i nomi degli Architetti particolari, bafiandoci Colo l' efaminare gli errori di ciafcuno indifferentemente,
feguendo il nofiro principale inftitutó , che e il giovare infegnando, fuggendo di bialimar cia[cuno. E liccome, acciocche meglio fi palefi l' intenzione di chiunque prende a Ccrivere di
quallivoglia materia, dee proporfi l' argomento) e l' idea di tutta l' opera; cos}
noi avanti di porci a icrivere degli error; degl; Architetti,
proporremo l' idea
di queíto Libro, ordinandola neH' appreLfo guifa.
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degli Architetti li commettono,
G LiO fierrori
[cuoprono, poi che fi e fabbricato.
fabbricare

o prima di fabbricare , o nel

~.

P RIMA DI FABBRICARE,

E TUTTO

QUE STO NELLA

Nell' elezione dei Siti .
N ella mala fcelta delle materie.
Nel!a rea elezione de'{abbricatori.
Nella mala elezione del tempo.
N el difegno mal diCpofio) e male ordinato,
NEL

FABBRICAR.E)

E ClO' NELLA

PlUMA

l' ARTE.

e mal compartito.
SF.CONDA PAR TE

o

N¿ fondamenti.
N ella proporzione deIle parti.
NeIla difpofizione del componimento.

Ne1 coHocar le coCefuor del luogo loro conveniente ~
Nell' abu10 d' a1cuni ornamenti.
Nel decoro.
Nel cattivo ammaíramento) e ndIa ftruttura de' mattoni, e deIle pietre , e
della mala compolizione dei muri.
Nella fuperfluitii, e nel difetto.
Nella mutazione dell' ordme delle parti, dell' ufo loro, e della mala, corrifpondenza fra eíre.
POICHE'

SI E' FABBRICATO,

E QYESTO

NELLA. TERZA

PARTE.

N ei coprimenti.
Nella poco diligente cura ufata intorno alle fabbriche.
NeIla poca avvertenza dei condotti dell' acque, deBe cifterne, dei pozzi
delle {ontane, e delle pefchiere:

Nei
N ei
Nei
Nei

deBe cloache, e d' aItre coCe tali.

cavamenti Cotterranei vicini ai fondamenti.
tagliamenti deIle muraglie.
nuovi carichi, che fi pongono fopra le muraglie vecchie
rifiauramenti.

o

CAP.

,
.

DEGLI

6

ERRORI

DEGLI

e A P o

ARCHITETTI
lIT.

Degti error;, de feguono netta et~'1!.joncde; fití .

U

NA deBe piu Ímportanti cofe, che fi richieggonoin tutte le fpezie delIe

marj

,

fabbriche, e la buona [celta dei fiti, la quale perche e la prima di tutte,
e ancora la piu neceffaria: imperciocche a qualunque opera d' ArchitettUra .6
antepone il Luogo, e il Sito, non generale, ma particolare, in cui fi ha da
collocare la fabbrica. Laonde da Vitruvio nel 4. Cap. del primo Libro fi ano
tepone a tUtto l' infegnamento dell' Architettura, mentre prima che egli tratti
del/a fabbrica delIa Citta, e di tutti gli edificj , che fi fanno dentro il circuit?
di effa, primieramente e' infegna le ragioni, e le regole di far buona fcelta del
fiti. Come ancora fi fa da Lean Batifia Alberti nobile Architetto Fiorentino ,
che dopo Vitruvio tiene il primo luogo, dal primo Libro della fua Archi~ettl~.
ra infino al nono. Onde noi per quefia ragione imitando queíti Autor! pntratteremo primieramente

in queíta prima parte degli errad,

che acca.

dono nella elezione dei Siti, nei quali fi ha da fabbricare.
1 Siti adunque, o fono di Citta, o di luoghi dentro le Citta, cioe, fono o
di edificj pubblici, o di privati , o di luoghi, che riguardano la fola comodita,
o folamente l' ornamento, o l' uno, e l' altro infleme. Nei {iti di Citta gli er.
rod poffooo effere di piu maniere, ciQe, o che fotto aria non {ana, come in
regione d' aria troppo grave, troppo molefia, o fpecialmente d' aria impura"
nella quale G radunano groffe, e denfe caligini, e nebbie, puzzolenti vapori ,
e dannevoli impreffioni, la quale e grave alla villa, e non {i puo con rimedio
alcuno rifanare, ficcome afferma di Venezia Niccolo Maífa, trattando delle in.
[ermita cagionate dall' aria pettilenziale l' anno MDL V. favellando in queíl:o
modo,
E {ebbene quei delIe Ill:orie di quel t.empo, ed anche molti Medid fcrivo.
po ,che il divino Ipocrate cacciaírela pe1tilenza d' Atene frequentando fllochi
per tutta la Citta, e ancora il non mai a bafianza lodato Galeno il medefi.
mo faceífe a Roma, a rimuover fa peQilenza dell' aria; nientedirneno in queíta
cosl gran Citta con le fopraddette condizioni, io non {o come {i poteíTefar
quefto, e maffime dave fempre abbiamo mali vapod, che {ialzano da casi gran

laghi ~ e da paludi; e non {olo quefii, ma ancora quelli, che vengono dal1e

vaUi del continente, molte yolte putridi, mellati pero da ventí di terra, cbe
la notte fi JevahO,e durano quafi fino a mezzo giorno, molte volte tutto il
giúrno, e la notte; e pt:r piu giorni continui :ne laquantita degli abitatori e
fufficieme a correggerla intieramente; cos1 ancora dove l' aria Ga groffa,e che
toíto riceva ftemperamento di fredclo, o di ca.ldo, e lo ritenga lungo tempo;
e clave 110n fara agitata da venti; perciocch~ella, come l' ¡¡cqua, fipurifica col
movimenm: o che (¡eno i Siti in regione efpofia a venti non falutiferi, come
a' v(:nti Auftrali, the fecando l' opinion d' IpQcr<\te,di Te;ofraíto, e di Plinio,
fon piu notivi d' ogni altro vento;e
gli Octidentali, fecondo il parere d' altri
Autori, non {on molto buoni per la {anita dei luoghi; perciocch~ per la paf.
{ata ripercuffione dei raggi del Sale di tutto il giorno, ridotto il Sole nella
quarta d' Occidente ~ accrefce il calore, ande i Slti rimangono fenza refrigerio
alcuno: oppure fieno Siti, che abbiano di contro montagne, le quali chiudano i1 paifo ai v-eoci {alutiferi: avvero che fieno in terreno íterile ,ed in luogo
deferro, dove per difetto di vitto non fi poffano (oncntar gli abitanti, i quali
non poif.-m rice ver utile akunodaHa
coltivazione del terreno: e volendo poi
abitar vi fono neceffitati a cond!.Jrre i viveri da paefi lontaQi, il che coila lar
caro, o
loro negato, o impedito, o rubato per via, e talvolta convien loro
prenderlo non buono, ed alterato, o vien loro CQndotto infetto di contagione:
o íi~no pofie in luogo, che fia nido di grandiffima copia di fiere, o di ani.
l11al1~elenofi, e mortiferi, onde non vi G poíTa abitare, o per la grandiffima
falvauchczza, difficilmente fi poíTa addomefticare; o per eíTer folitario, non e
{en.

e
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fenza qualche ma.l<1qualita d' aria. Tale era, [¡ccome [¡ ritrae da Varrone ,
queUa parte della Gallia , che egli trovo di la daJ Reno, come riferifce Lean
Batiila Alberti nel 4, Cap. del primo Libro dell' Architettura, e della ílelIa condizione e r Inghilterra, come racconta. Cefare: o che il terreno fia privo d'
acque, quale era H [¡to deHa Citta, che da Democrate fi difegnava di fabbrtcare ad AleHandro Magno nel monte Ato: o che il luogo eletto per fondarvi
la Citta abbia intorno i campi magri, le colline nude di buona terra, e quella poca, che vi e, infruttifera, e tutta ripiena di pietre, e di piante fpinofe ,
ed inutili: ovvero che il fito per natura non fia forte, onde per fe íleíTo non
fi potra difendere dalle offefe de~nemici; benche per arte fi poíra render forte;
nondimeno e molto meglio la fortificazione, che fi riceve dalla Natura, che
con poco ajuto dell' arte, e con molto minoré fpefa, fi conduce a perfezione
conforme al bifogno: o che fia in luogo troppo afpro, e troppo malagevole a
praticarvi, (¡ccome era i1 fito di 'lueHa Citta, che Caljgola aveva ordinato, che
fi fabbricaíIe fopra le Alpi, luoghi, ave non fi dee collocar Citta, fenza effer
forzato da neceffidl.a1cuna. Sebbene, quando ei l' aveíre edificata con buona fOrti.
ficazione

,e

ben munita,

effendo

nei confini

naturali

dell' Italia,

farebbe

Hata.

una chiave, e un propugnacolo di effa, onde impedite legenti barbare, non fareb.
bero piu paírate a danneggiarla, ed a foggiogarIa: la qual cofa fu molto ben canuderata da FranceCcoPetrarca, i1 quale quafi pref.'lgo, pare, che abbia preveduto i1
molto danno, che ella ha ricevuto dal paíro degli Oltramontani, che non folo
banno potuto faccheggiarla, ma dominarla, e porla fotto un duro, e perpetuo
giogo, che ancora fi mantiene ai tempi noílri; e pero diffe figuratamente nomi.
nando una parte dei popoli itranieri in vece di tutti:

"

Bcn provvide

Natura

al noO:ro fiato,

Quando dell' Alpi fcl1ermo
" Pofe fra noi, e la Tedefca rabbia.
"
Ma forfe non e piaciuto a Dio, che all' Italia fia fucceduta cotanta ventura. La
qual cofa e fiata poi imitata con traverfamento di muraglia da' popoli deHa China
nei confini dei loro Stati, per chiudere il pa{fo aIle incurfioni ílraniere. E ficcome racconta il fopraddetto Alberti nel X. Libro dcIl' Architettura nel medefimo
Capitolo, Artaferfe fra fe, e il nemico rece una faffa larga feíranta piedi pre{fo
aIl' Eufrate, e lunga diecimila paffi. E i Cefari, fra i quali fu Adriano, fecero
un muro per l' Inghilterra lungo ottantaquattro miglia, col quale divifero i campi dei Barbari da quelli dei Romani. Antonino Pio fabbrico nell' I[ola medeuma
un muro di piote, doe di zalle di terra

. Severo

dipoi a traverfo dell' Hola da

un capo all' altro fino al mare fece un argine di centoventiduemila paffi. Appreffo la Margiana Provincia dele India, Antioco Sotero, dove edifico Antiochia,
cinfe la provincia intorno d' un muro lungo quindicimila íladj: e Sefoftri lungo
l' Egitto verfo Arabia, fece un muro da PeIufio fino alla Citta del Sole. O finalmente il fito fia paludofo, vicino a ílagni, a lagune, e acque ferme, putride, ed immonde, e a luoghi minerali. Negli edificj pubblici talvalta u veggono
errori di grandiffima confideraÚone, come quando u fabbricano Porti non molto
capaci, n~ ficuri dai venti, non forti, fatti di mala ílruttura, mal fondati, fadli a riempirG di rena, di terra, o d' immondezze, ficcome fono. i Por ti di Na.
poli, e d' Ancona, i quali, quando vi G ufaíTe diligenza in vuotargli, e riílaurargli, farebbero migliori, e piu capad; in uno d' em, cioe in quel d' Ancona
eírendovi naturalmente il difetto del Monte di SanCiriaco, che gli Ha a cavaliere, ed acquiílando magg\or luogo. Ma guello di Napoli fi rendcrebbe migliore,
qualora gli fi cambiaíTe.il Sito. Casl ancora quando Ult Ponte aveíre poco foudo, o non riufciíre comado alla Citta, preíro la quak foffe collocato : o quando
fi faceffe non ifcegliendoíi comado luago alle ilrade, e quando il letto del fiume ~
e le fponde, non hanno faldezza alcuna, ficche non ti poffan difendere dallo
fcalza,mentofatto daIle acque correnti t dal calcamento cagionato dal pefo, movcndoíi il terreno irlllmidito, il quale forza la muraglia poítagli (opra ad accompa.
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pagnare i1 {uo movimento, come fuol (are la creta, onde fi muovono i pilaftri,
e ie moli, o calando al balfo, o trafcorrendo, fi rompono gli archi) e tutta l' opera va in rovina: o fe non avelTei fianchi cominciati oltre alle fponde del fiume, o del torrente, e neI terreno piu laIdo, acciocche, allargato l' alveo, anche
il ponte rimanga dentro terra, fenza {calzamentoalcuno: e finalmente neIle fabbriche d' altri luoghi pubblici, come fono di Tribunali, di Studj., o d' Accademie, di Dogane, e d' aItri , cioe quando non faranno molto capacl, ma~ compartiti , privi di molte comodita necellarie, e mal colIocati: o nelle fabbr~chedel!e
Chie{e, di SpedaIi, o di Monafterj, come quando ron coIlocad in luoghl lont~m,
o fondati alle rive de' fiumi, e delle rupi, che del continuo fgrottano, e rovma.
no, ed in terreno di non continua faldezza, o cavernofo, ed a cui foggiacciaqual.
che altra fpecie di terra, che non polTafar refiftenza al peCo; o difficili ad ano
darvi , o troppo baffi, o fuperati da grotte, daIle quali fi partecipi alcuna conti.
nua umidita , o qualche rovina : o troppo angu!I:i, ficche la (abbrica .1On polTa

ricevere queIla capacita, e quella forma, che fe le richiede: o quando il luoo'
go fia vicino a paludi, a draghe, a fogne, a fo{fe, a luoghi profondi, nei quali
concorrano tutte le immondezze, e tutte le acque deIla Citta . O quando fia
efpoíto a venti MeridionaIi, ne polfa godere il benefizio di Tramontana, o di Ponente: e quando non ha comodita di luoghi per giardini, o per pa{feggj fotto
l' ombra in tempo d) eítate, dagli Antichi detti Crittaportici, e .diete; od al Sale in tempo d' inverno: e quando non ha terreno da tarvi ortaggj, e giardini,
De ha copia d' acque vive. NeIle fontane, quando non fi fanno in luogo ,che fia
comado al concorfo delIa Citta, e quando gli acquedotti, o fotterranei, o fopra
terra, non fon fatti a perfezione, o di cattiva, e di non Calutevolemateria, come di legno, di piombo, o di rame. Ma negli edificj, che folo riguardano la
comune utilita, fi fcorge talora qualche difetto, vale a dire, che alcune volte
fono incapaci, mal difpofti, e peffimamente compartid, fenza le convenienti
ptilita, e {enza i debiti comodi, 1enza liberta di ftanze, e di appartamenti,
di fcale, di anditi, e di trapaffi; ma obbligati a dannofe fervitu, e talvoIta
fon collocati troppo lontani dalle abitazioni . Quelli, che conúftono folamente
neU' ornamento, talara ron difettofi nella fituazione, mentre non fono in luogo
conveniente, e non rendono dicevole profpetto; o ron fopraffatti, ed occupati
da altre fabbriche, da rupi, da faffi, o da altra cofa eminente, o fon piantati
in luogo troppo anguíto: o quando fi preme piu nell' ornamento, che nell' uti.
le: o quando gli ornamenti non corrifpondono aU' utile, ed al bifogno, ed hanno del barbaro, e da lontano non ron veduti: e finalmente in quelle {abbriche, le quali debbon e1Tercomode, e ornate, fi erra talvolta facend.)fi ornamenti, o fuperfiui, o non a propofito, non procurandofi, che l' utile accompagni l'
ornato, eche l' uno fia corri{pondente a11'altro. E tutti queíti po{fon eaere gli
errari,

che naícono

nella [celta dei Siti di qualfivoglia

fabbrica

, che

nel vero

e{fel1do i particolari infiniti, e variabili, ancora molti piu, e vie piu diverfi
po{fono efIere i difetti, che ron per accadere nella fcelta del Sito di qualfivoglia edificio: e pero, per non dilungarfi dalla brevira, ci contenteremo d' aver
moftrato una parte, lafciando in arbitrio di qualunque ftudio(o l' olfervare tutti
gli altri

.

e A P.

IV.

Degti error; ~ che accadono netta mata fcelta detle materie.
Opo gli. errori, che fogliono avvenire circa la fcelta dei Siti, i pia im...
portantl fon quelli, che per diverfe cagioni {pe{fevolte {uccedono nella
(celta delle materie. Imperciocche ficcome dalIe buone materie che s' adoprano nella ~abbrica, fi produce la b~nta, e la perpetuita deUe mu'ragtie; casI per
lo contrarIO dalle cattive procede quaú ogni loro mala condizione, e la breve:
loro durata. La?nde uno dei principali avvertimenti degli Architetti, o di Chl
affiíte aHe fabbnche) o di chi fa murare, fi e il porre. grandiffima diIigenza
nel-
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nelle materie, delle quali fi dee {ar la ftruttura; poich~ le buoue, e le ree condizioni delle materie 10n cagione delle buoue, e delle male condizioni di quaIunque edificio. E perche queilo non baila per venire in cognizione dei difet~
ti appartenenti alle materie, percio importa il fare una matura confiderazione
di eífe, affinche fi rendano piu noti. Dichiamo adunque, procedendo con qualéhe ordine, che le materie delle muraglie, o fi ricevono [olamente dalla Natura, o dalla Natura infieme, e dall' Arte. Quelle, che fi hanno [olamente dal~
la Natura, o fono la rena, o le pietre, o l' acqua, o i legnami. Quelle, che
fi ricevono dall' Arte, e dalla N atura, fono la calcina, i mattoni, le pietre la~
vorate, i legnami lavorati, e ¡ terramenti.
Gli errori, i quali apparifcono nelle materie [olamente della Natura, [ono ,
come quando s' adopera rena di cava, e fpecialmente quella, che e terrofa ,
fangofa, e gro{fa, la quale fi mangia la calcina, e impailata con e/fa non fa
prefa, n~ forte legamento di muro, ed e come [e fi muraífe colla [emplice ter~
ra, come anticamente fi ufava in Siena, ove fi veggono molte mura vecchie
murate con terra, la quale tanto tiene, e lega inlieme i mattoni, e le pietre ,
quanto dura l' umidita fua fangofa, che diífeccata, finalmente fi fnerva, fi riduce in polvere, e fi fa limite alIa [erra dei campi, o al terreno, come fpeífo
avviene in quelle parti di To[cana, ave non fi trova la puzzolana. Ma quando fi ha da ufar la rena di cava, non fi piglia la bianca, perche e la peggiore di tutte, di pari che la rena groífa, benehe fia la piu tenace, perciocche fi
fende facilmente, casi ancora ogni rena, che maneggiata calle mani non firide, e maechia i panni, e meícolata coll' acqua l' intorbida, o la rende fangofa. E finalmente quella, che fara {tata lungo tempo a11'aria, al Sole ,alla Lu.
na, e a11epiogge, per aver natura di terreno, fara mefcolata con umor marcido, e difpofta fpontaneamente a produrre erbe, e arbofceHi. Ne perehe da
noi s' efcluda la rena di cava, fi deepercio intendere aífolutamente; imperciocche fra le rene, che fi cavano, la migliore di tutte fi e la puzzolana, della
quale abbondano Napoli

,e

Roma,

e noi in vece di eíra abbiamo

una fpecie

di rena, che (j cava da una ragione di tufo, che e dotatadi tutte le buone qualita.: quefto e proffimo aUa pietra pure di tufo, di color piu chiaro, e di terra
d'ombra m~no ofcura, che s' accofia al color giaUo fmorto. E quefta rena fi potra dire rella pietrofa, molto differente dalla rena terrofa, la quale fi cava dal tufo, che ha pili natura di terra, e!rendo piu umido, piugro{fo, pia frangibile, e
di color di terreno da coltivare. Ovvero quando fi adoprano le pietre non lavorate, com~ le pietre tonde, puUte, eguali, doe, le fcelte de' letti de' fiumi , e dei
campi: ovvero fe faraoao troppo tenere, e frangibili: imperciocche le prime nella firuttura delle muraglie non fanno buon legamento, ne ritengono fortemente
la calcina, ne fanno buon ripieno: concioffiaehe accoftandofi coll' altre pietre, o
con i mattoni, lafciano fpeífe vacuita, le quali malamente fi poífono riempiere ,
fe non vi fi confuma gran quantita di calcina, o fe non vi li pone gran copia
di minuti pezzi, i qUlli, benehe fieno ben battuti) nondimeno di effi non fi fa
buon componimento di muro, eífendo d' opera cementizia, biaómata meritamente dagli Architetti;

di modo che per ogni Jieve occaíione

,o

pel calare della IDU-

raglia, o per la preffione del pefo, o per lo fpegner degli archi, o per gl' intronamentí, fi aprono; e tofto che una parte comineia a rovinare, facilmente, e corl
poca forza tutta rovina, e fi converte in mada, ed in cumulo di faffi, ficcome
fi vede bene fpeífo nelle fabbríche di villa: come fono quelle firutture, e quei
muramenti, che da Vitruvio nel cap. 3, del fecondo Libro fi dicono di muro incerto: o quelle, che {jappellano opere cementizie, delle quali , ficcome delle altre
fpecie di firutture li fa menzione da Marziale nel IX. Libro, Epigramma 77, che
ha per titolo :=: De batneo Tueece :
Non jitiee duro, flruélitive eemmto ,
Nee tatere eoao, quo Scmyramis tongam
Babytona einxit, Tueca batncum fee;t ;
Sed flrage nemoJ"um,pineaque eompage,
c;

Ut
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Ut navigare Tucca ha/neo poJfit.
ldenz

heatas tautus

extruit

therr.nas

De Marmore or.nni, quod Charifto$ iw¡;enit,
Quod pbrygia, Syr.nnas, aJJa, quod Nomas mittit,
Et quod virenti fonte. ~avit EU1'otas.
.
Sed /igna defunt,

fublJce

batneum thermJS

.

E come era la fabbrica di Nicca, della quale parIa Plinio iI giovane nel X. L~~
bro deIle fue EpiHole, fcrivendo a Trajano in tal modo: ::: Theatrum ~ DomIne, Nicea: maxima jam parte conftruE1:um,imperfeE1:umtamen fexterttum, ut
audio, neque enim ratio plus excujJa eft , amptius centies haujit , vereor , n~
fruftra; ingentibus enir.n rimis defcendit, (:) hiat, jive in cauJJaJolum hum¡dum, & mol/e, ji'l,,'e tapis ipJe gracitis, & putris. (E quefte peQfava egli eCfer le cagioni, per le quali la fabbrica del detto Teatro ti foífe aperta , e foífe
calata, cioe, l' umido foverchio, la tenerezza della terra, le pietre frangibili, e
marce; onde facilmente penetrato il terreno, o dal pefo premuta la muraglia,
e ridotte in minuti pezzi , e 9.ua{j in polvere le pietre, tutta la fabbrica fo{fe
cal ata , ed apena)
dignur.n eft eerte deliberatione , fitne faciendum,
aut jit
retinquendur.n:

nar.n [ultura:,

ae fubflruElio1:1es,

quibus Jubinde f~fcipitur,

110n

tar.n firma: mihi, quam fumtuofa: videntur: huie Theatro ex priwltorum polticitatlonibus multa dehentur, ut bajitica: circa, .ut porticus Jupra caveam, qUte
nunc omnia differuntur ceJJante eo) quod ante peragendum eft. lidem Nicenfe
gymnajium incendio amíJJum, ante adventum meum r~(tituere creperant IO'!lte
numer~fius , laxiufque , quar.n fuerat .J; etiam aliquantum erogaverunt, pencu-

ttJm eft, ne parum utititer ; incompojitumenim , & fparjum eft . Pra:terea
ArchiteElus Iane a:mu/us ejus, a quo opus inchoatum eft , ad.fh'mat, parietes
(quamquam viginti , & duos pedes latos) impojita onera Juflinere non l'offe ,
qUi.1 jil1t cemento medíi fl1fti, 12ecteflaceo (cioe laterizio) opere pra:cinEli. E
fe peravventura altri e neceffitato a fervirfi di queíle pietre naturali fciolte ,

procuri di prender queIle, che; fono aCpre, ruvide, fpungoCe, porofe, eche abbiano fpeffi cantoni; perciocche quelle di queíta maniera ricevono , e ritengono meglio la calcina, e malta meglio fi [errano in{jeme coU'altre pietre, ~ co'
pezzi de' martoni, ande fi fa ottimo incatenamento di muraglia . E quando fi
adoprano le pietre tenere, e frangibili , come queIle di tufo, e fpecialmente
di quello piu tenero,

e renafo , del quale fi trova gran copia in Tofeana

,

e

panicolarmente in Siena, e ne' fuoi contorni; benche vi {j trovi un' altra fpecie
di tufo di buona faldezza, e molto duro, di manjera che fe ne pub fare ogni
lavoro , come bafi , colonne , capitelli, corQici, ed altro, ficcome e ancora la
pietra tenera, e la pietra forte: oppure quando s' adopera una ragione di p.tfo
bianco, e cosl tenero, che fi puo tagliar coIl' accetta, quale e quello, che fi cava in Napoli daUe gran maffe dette monti, il quale e leggiero fpungoCo, e gialletto, che s' accoíla al bianco, e tenacemente s' uniCcecoHa calcina; e tuttavia
le muraglie, che d' ello fi fabbricano (che quivi non fi fanno d' altra materia)
bene fpeíTo fi vedono fpaccate, ed aperre , non folameme per la mala legatura

,

che {j fa con eíTe, ma anche

per la loro tenerezza

,

e perche neI murarfi

non fon battute, ne ferrate bene infieme,o perche non fono quadrate; ma ta~
gliate a caCo: o quando fi prende una fpecie di tufo nero pomiciofo., leggiero, e tenero , come e queHo , che {j cava in Roma; il quale benche faccia
buona lega colla calcina, contuttocib le mura farte di dIo mofirano fempre
qualche apertura: ovvero quando (j adopra l' acqua fahnaílra) e untuofa per fare l' impafto deIla calcina colla rena; perciocche, fe e falmafira, rode la calcina , i mattoni, e le pietre, mentre fi converte in fale; onde la calcina impaHata con tale acqua, non e tenace, e la fabbrica rimane come fe fbífemurata
a fecco: imperciocche, ficcome la rena Di mare non e buona, perche prefto {¡
fecca , e pr.eílo (j, bagna , e 0 disEa a motivo deIla falfedine; cos1 per la me-

defima raglOne 1 acqua marma non e buona per murare . Ma fe e untuofa,

'per eífa non fi unifce iI componimento, e quando pur fi unifca) non {j attacca alle
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le materie, onde il muro non ha legamento , ne faldezza, poiche la calcina
cosi compofta non s' impietrifce, ne fi converte in tartaro. E l'acque de' bagni

non debbono eífer tenute per buone , perche o po{fono e{fer cagiorie di troppa

diífeccamento, o di manjfeíta corrofione . O finalmente gli errod degli Architetti Ú trovana neH'ufo dei legna~i, cioe, quando {i prendono per far palchi ,
foffitte , l~ftrichi, tetti , travatUre femplici, ed armate, di legnami frangibili ,
pieghevoli', eche facilmenre marcifcono, come fOt}.0le travi d' oppio, di gatta.
ro, o di qualunque altra ragione di legname bianco. E' l' olmo, benche fia legno forte , nondimeno facilmentefi piega, fe non e fiato tagliata di malta
tempo, perche indugia molto a feccarfi. Si fa dunque notabil~ errore adoperando
tali materie, [enza aIcuna confiderazione, come a non rigettare i legnami mal
tenuti , cioe allo [coperto, all'acque , ai venti , ai ghiacci, e ai ~oli, onde o {~
marcifcano, o fi cu~ano, di maniera che poíli in opera, e aggravati dal pefo
fi troocano. Si erra fpeíTevolte neHe lunghezze, e nelle gro{fezze, cioe, quando fi prendono gli arcali, o le travi troppo lunghe, o troppo {ottili; poiche o {i
piegano, o fi rompono, non potendo {oftenere il pero ; e quando' fi adoprano
travi di legnami troppo groffi, come di querce, di leccio, o d' altra ragione ;
poiche quelli, che fono di quefta natura, aggravano troppo le muraglie, ficche
calanclo {i aprono, e minacCiano rovina. Ed oltre a eio fi reputa errore grandit:
fimo il (ervirfi di legnami tagliati in mala fiagione,

cioe mentre la Luna

epiena ,

e '1ella Primavera, quando gli alberi fon pieni d' umore, e quando fono in fucchía, e difpofti a germogliare; poiche fiffatti legnami prefto fi marcifcono) e
generano gran copia di tarli ; onde i travi cavad da effi

per fe fieffi fi rompono
abitatori

. Quelle

materie

. Il che

,

aggiuntovi

il pefo, e

non e fenza gran pericolo , e fenza fpefa degli

finalmente,

le quali fi ricevono

d;dla Natllra,

e dall'

Arte, fono le pietre lavorate, i mattoni, la calcina, e i ferramenti. Ed in tUtte quefte cole fpeífo accade l' errore: imperciocche fi erra, facendo lavarar pie.
tre troppo tenere, come fono alcune fpezie di tufo, e di macigno) che aRo.
ma fi dice Peprino, concioffiache, oltre il non refifiereal pelo, non po{fonodi.
fenderfi dal freddo , e dal ghiaccio, come fi vede in Firenze nelle colonne degli

Uffizj. Casi ancora fervendofid' alcuna ragionedi travertino porofo, il quale
ufato per traverfo, come per architravi, e per foglie di porte, non reggea1cun

pefo, ne fofiiene il pefodi fe medefimo ,come fi vede nelle porte d' alcuni luoghi ,
e particolarmente in Siena in diverfe fabbriche, e fingolarmente nella porta della.
Chíefa della Madonna di Provenzano, oye {i vede tl,ltto l' Archi tra ve. Onde il fuo
piu conveniente ufo e i1 fame colonne, che in quefto modo refifie ad ogni gran pe.
10. O fecondo il configlio degli Architetti, non {i debbono i travertini porre in
opera) toíto levati dalla cava, e lavorati, ma bifogna, che {ieno cavati, e lavo.
rati per qualche tempo avanti, acciocche fienofifatti piu duri, e piu faldí ~ Si erra talora fervendofi del marmo nei luoghi

fcoperti,

come ncIle fa<;ciate de' palazzi

,

e dei Tempj. E cio avviene, quando le fabbriche fon molto verfo il vento marino, {¡ccomee la facciata deIla Cattedrale di Siena, la quale, ~(fendo e(po/ta
a tal venta, che bagnando rade, e per ogrii lieve incontro riceve grandiffimo
danno, eírendo í marmi renduti frangibili, e quafi ridotti in [ale. Errano ancora gli Architetti) che non fanno diligenza d' ayer mattoni fatti di buona creta,
ben lavorati, ben cotti, fatti a l11iftirauniforme~. poiche i mattoni mal fatti, e
mal cottí rendon la fabbrica non durevole : che per ogni umidita fi marcifce ;
e quelli, che fon troppo cotti, che fi chiamano ferretti, per la fomiglianza, che
hanno nel colore, di pari che nella durezza alle loppe del ferro; concioffiache,
febbene hanno durezza di pietra) nondimeno perche fon troppo torti, e collegati infieme in forma di pietre a motivo del colamento fatto dalla troppa cottura , e dal fuoco foverchio, non fon buoni per lavori di fuori , c;ome neUe facce
delle muraglie, perche non fi pofIono porre in piano, e collegare con gli altri
mattoni; ma fon buoni nei riempimenti dei muri, e nei fondamenti, quando
pero fi fanno groffi . E i mattoni non fatti a mifura uniforme non fon tUtti

eguali di groífezza, e di lunghezza, e pero guafiano illavoro, non potendofior-

dinare i filari in pjano

. Ma gli Antichi,

per afficurarfi d' ayer buoni mattoni
per
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per i muramenti loro, avevano ordinato, che ogni fornace (egna{fe i (uoi mattoni col fuo impronto, acciocche fi fapeLrechi face{febuono, e chi cattivo lavoro, e chi migliore, onde aleuno non rimaneLre ingannato, potendo fare (celta
fempre del migliore. Ordine veramente di molta importanza, che dovrebbe imitarfi dai moderni, e maffime in Roma, ove fi lavorano i mattoni di peffima
condizione ; talch~ mi pare una mancanza troppo grande il veder negli avanzi
delIe fabbriche antiche i mattoni e{ferfimantenuti tante migliaja d' anni, e durare tuttora (onde Plinio nd Cap. 13. del Lib. 35. chiama le muraglie de' mattoni eterne, dicendo-=
Grteci , prtetcrquam ubi e filice fieri poterat flruélura

, parietes

lateritios prte-

tutere. Sunt enim teterni, fi ad pcndiculum pant ). E non e{ferfitrovata giammai perfona di tanto ingegno, che abbia (aputo rinvenire, onde fi cava{fe la
creta, deHa quale fi formavano tali mattoni ,e dovefo{ferogia le fornad. Imperciocche, quando quefti luoghi fi trovalfero, Roma non avrebbebifogno di pezzami di tufo tenero, e di faffi nel fabbricare per la mancanza di mattoni, e le
muraglie (ue farebbero piu durevoli. E perch~ non paja, che cio io a{ferifca
di propria immaginazione, e per congettura, vi moftrero qUlappre{fo gli eft;mpj d' alcuni fegni di mattoni antichi ritratti daUe Note deIle Antichita di Roma di Celfo Cittadini, uomo intendentiffimo delleAntichita, maffimamente di
Roma, e che e fiato il primo a o{fervare, e a pubblicare fcritti di tali mate..
rie; da' quali fegni fi comprendeva, di qual cava, e di qual fornace fu{fero.
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Le fpezie de'quali mattoni pre(fogli Antichi erano.diverfe, ficcomefi pub
ritrarre da Plinio nel Lib. 35. cap. 13. e da Vitruvlo nel fecondoLib. Cap.
31. == Plinio

dice ==

Genera eorum, t1ia, Didoron, quo utimur, /ongum[e~quipede, latum pede :
.lterum Tetradoron, tertium Pentadoron. Grt&ei enim antiqui doron palmum
vocabant, & ideo doras munera, quia manu darentur. Ergo quatu01, & quin.
que pa/mis, prout [U1'It, nominantur. &dem efl (7 latitudo: Minore in pri.
vat;s operibus, Majore in pubtieis.
Vitruvio nel Lib. 2.. cap. 3. ==
Fiunt autem taterum genera tria, unum quod Grt&ee) OUÓOOOPOI/ appetlatur ,
ideft, quo noflri utuntur, longum pede, /atum femipede, eteteris duobusGrteeorum tedificia flruuntur. E~ "is unum pentadoron, atterum Tetradoron dicitur.
Doron autem Grtec; appettant palmum, quod munerum dat;o OWpOI/ appellatur .
Id autem [emper geritur per manus patmum, ita quod tdI quaquaVet1USquin.
que patmorum pentadoron, quoa quatuor tetradoron die;tur, & t]uee[unt puhticaopet'a, pentadoro, qUtepr;vata tetradoro ftryuntur. Fiunt autem his la.
teribus fcmi{atcres, qui eum ftruuntur) una parte tateribus ord;nes, altera fernitateres ponuntur.
Ne bafio agli Antichi ordinare, che fi fegna{fero i mattoni per ficurezza loro; ma non gli ponevano neUe fabbriche, fe non fapevano, che folfero fiati
approvati dal magifirato fopra db deputato, onde lo fieífoVitruvio nel fopraddetto luogo dice: ==
Igitur teéloria ab flruélura fejunéla propter tenuitatem per fe fiare non pofJunt, red fi'anguntur ¡pfique parietes fortuito, fiaentes vitiantur,
ideoque et¡am Uticen{es, tatere, fi fit aridus, el' ante quinquennium duélus, cum arhitrio Magiflratus fuerit iM probatus, tunc utuntur in parietum firuéluris.
Ed in Siena per ordine de' nofiri Antichi fi trovano le mifure, e le forme
de' rnattoni di tutte le ragioni, ed oye fono delle tegole fatte di ferro preífo il
Magiítrato della Biccherna, o fia pubblica Teforeria, dalle quali i fornaciaj fon
tenuti a prendere le mifure, e le forme de' mattoni, e di tutto do , che lavo.
rano, acdocche le grandezze fieno giufte, e uniformi per cagione deHa bonta
delIe muraglie, ed affinche non fieno defraudati i compratori. Errano ancora,
quando prendono per le fabbriche i mattoni interi vecchj, o i pezzi, e ogni
frammento vecchio; imperciocche i rnattoni vecchj non fono eguali , e con
frammenti non fi fa buono incatenamento di muraglia, onde le fabbriche non
fono perpetUe, e casI fi fa grandiffimo confumo di calcina, e li richiede piu
tempo nel murare. Non e difetto di minor confiderazione il fervirfi di calcina
non ?uona., come di queIla, che ~a fatt~ d! pietre non cavate , raccolte pe'
camp1) e di cave, che non fieno um1de, di pletra nera, e non dura: o di calcina ridotta in polvere, la quale non e frefca, ed e fenza nervo. Finalmente
neIl' ufo de' ferramenti, prendendogli troppo crudi, e frangibili) e mal tirati, e
mal faldati, ande fi fpezzano, o fi piegano facilrnente. E tutti quefti fono gli
errad, che accadono nella fcelta del1e materie per fabbricare.
CAP

O

V.

Degt; error; delta mala etezione de' fabbrieatori

.

Ualfivoglia fabbrica, per e{fer con buona ragione incamminataalla fua. dovuta perfezione, non folamente dee eífer coIlocata in buon lita, e poíla
in efecuzione con onime materie, ma ancora le bifognano fabbricatori, e
miniítri d' ottime condizioni, e dotad di tutte le qualita convenienti all' Ane
loro. Pertanto l' Architetto, o chiunque intende di far murare, dee ufare molto
accorgimenconella {celta de' fabbricatori, ne mo{fo dal1a volonta di {penderpoco,

Q

.

dee preHar fede a quelli, che S'offrono a tirare innanzi l' Opera con lieve [pefa

.

poiche queíti non oífervano queIla diligenza, che fi conviene; ma riguardano fol~
tanto a fare il lavoro con poca cura, e piu preno, che po{fono, per tirare il paD
ga-
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gamcllto, e per poter{i procacdare altro lavoro. Laonde le fabbriche fatte da
ta.Ii Muratori in brev' ora fcuaprona i difetti loro., calando, aprendoG , e rovinando.. E quella e la ragione, per la quale gli antichi Ramani avevano i Curatori delle fabbriche COSIpubbliche, come private, i quali rivedevano, ed Jpprovavana le f.1bbriche al1egate ai fabbricatori dal Pretare, e le giudicavano come imea...
den ti , o fecondo veniva loro riferito dai Capimaeilri dei Muratori, e dagli Architetti , o da altri Periti a darne il giudizio loro. Onde il Budeo neHe Annotazioni alIe Pandette nel Titolo Ad Legem Jutiam repetundarum, nel paragrafo =
Ne in aeeept. Jurat. dice in quefia maniera. Probatum autem, & approbatum opus dieitur, quod magiflri opificiorum e.vocati infpeElum, retuterunt e/fe idoneum, & reEle faélum. Dipoi foggiunge un luago di Cicerone nella V!. deIle
Verrine, e particolarmente la, dove introduce uno de' tutori di Junio pupilIo hgliuolo di P. Junio. Egli dice del Tempio di Cafiore, eíTendo ConfoJi L. Silla e
Q.MeteIlo) Cajo Verre Pretore voleva, che il detto Pupillo fo{fe obbligato a far
le colonne perpcndicolari. :::: Loeatur opus id, quod ex mea pecunia reficiatur :
ego me refeElurum ejJe dieo : prohatio futüra eft tua, qui tocas: pra:dibus, & prtCdiis poputo cautum efl: & fi non putas cautum, fciticet, tu PrtCtor in mea bo~
?JIt, quos votes, immittes? élc.
E poco piu oltre lo fieHo Budeo aggiunge :::: Probare ve¡OO, & approbare Redemtoris eft, 170nlocatoris; eft enim approbare, quod Cicero fere probare dicit,

effieere, ut probum, & reElum dijudiceturid,

quod quis faeit, ve! dieit

.....

E paílate poche linee == Opus autem probare, eft, ut vutgus toquitur, reae,
& probe confummatum prtCbere.. e fegue := Pautus fupra in Tl'flElatu Locati.
.ri in tege tocationis hoc comprehenfum efl, ut arbitratu domini opus ctpptohe.

tur, pel'inde habetur ac fi vir; hon; arbitratu comprehenfum eJJct :::: Tali Cura-

tori deIle fabbriche avevanó cura d' approvar le opere degli edificatori;,' che fe
riufcivano buone, le approvavano, e per tefiimooianza di tale approvazione ne f.1cevano memoria nelle Ifcrizioni intagliate neIle pietre. E pero in un marmo antico
(opra la Porta volta a Settentrione deIla Citta di Roma fi legge cos1 ==

L. NVMISTRONIVS. L. F. DECIAN.
C. LVCIVS M. F.
M. FVNTIVS. L. F. MESS.
AEDILES. PORTAS. TVRRES.
MVRVM. EX. S. C.
FACIVND. CVRARVNT .
IDEMQVE PROBARVNT .
Nell'acquedotto deIl'Acql1aClaudia pre{foa S. Tommafo dei Cattiv:i,
PVBLIVS CORNELIVS P. F. DOLABELLA.
C. JVNIVS. Q. F. SILANVS. FLAMEN. MARTIAL.
EX. S. C.
FACINVDVM.

CVRA VER VNT. IDEMQ. PROBAVER VNT.

E in un altro Arco fra l' Aventino, e il Tevere, dove oggi fi dice Marmorata

.

P. LENTVL VS. CN. F. SCIPIO.
T. QVINCTIVS. CRISPINVS. VALERIANVS .
.
EX. S. C.
FACIVNDVM. CVRAVERE. IDEMQ. PROBAVERE .
E nel Ponte Ceílio, oggi di S. Bartolommeo.
L. FABRICIVS. L. F. CVR. VIAR. FACIVNDVM. CVRAVIT .
IDEMQ. PROBA VIT .
Q. LEPIDVS. M. F. M. LOLLIVS . M. F. COSo EX:. S. C.
PROBA VER VNT .

E come fi vede prelfo Francefco Albertino nel fuo Libro de Roma p¡oi[ca,
& no-

PAR
&' l10va

,

T E

P R 1 M A.

negli acquedotti fopra un arco, preífo laChiefa
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di S. Maria in Do.

minica, ora detta della NaviceIla, e a quella di S. Gio: e Paoto .
P. CORNELIVS. P. F. DOLABELLA. COSo C. JVNIVS. C~F.
SILANVS. FLAMEN. MARTIAL. EX. S. C.
FACIVNDVM CVRAVERVNT. IDEMQ: PROBAVERVNT.
E molti altri Gmili.
Ma quando Je fabbriche non erano approvate, gti edificatori erano obbligati
a rifarle a fpefe loro, avendo dato per ficurta, conforme at comandamento della Legge iJar beni, Gccome fi vede appre{fo Cicerone nella terza deBe Verrine . Ma quefta cautela nei noftri paeú non fi potrebbe avere , eírendo, fe non
tutti, almena la maggior parte, i Muratori foreílieri , e non accafati ; onde fi
po{fono partire a lar voglia, ficcome fpeGo fanno, e non poflegono alcun bene fiabile. I1 che fiando in tal maniera, G potrebbero forzare a trovare quatche per[ona, che prometteíre per loro. Oltre di che quefti tali debbon effere ri.
gettati, mentre promettono di tirare innanzi il lavoro con poca (pefa, per incitare, e inanimire altri a fabbricare; i quali indi a non molto, dato principio,
moftrano; che aIla fabbrica fa biCognodi molto piu materia, e motto maggiore fpefa di quella, che fu propofta: onde qualunque padrone deIla fabbrica ')
non piacendogli d' accreícer la {pefa , e forzato a far ce{fare il lavoro , e rimanere imperfetto

,

e non atto a fervirCene

,

e Ja fpeCa fatta riefee afbtto

, perche

per neceffita bifogna, che faccia continuare la fabbrica

vana:

o

Ja prima (pefa

non fia perduta, e poffa in parte confeguire il fine propoftofi. Ma per dar e a
conofcere ormai gli errori commefli n'ella {celta dei fabbricatori, porremo fine a
quefie conGderazioni, e cominceremoad efaminargli particolarmente, dicendo,
che almena fei fono le maniere degli Edificatorori, che adoperate neUe fabbriche
fon cagione d' importantiffimi, e di malta dannoG difetti ad ogni ragion di fabo
brica. Concioffiache i fabbricatori, o fono troppo avidi del guadagno, o poco
affezionati

all' Arte loro,

o non curanti

pratichi ne' lavori importanti

,

della propria

ripurazione

,

o non molto

e non ordinarj ; o non capad de'difegni

,

e de'

modelli delle fabbriche fatte dagli Architetti; o che Geno di propria, e d' ofiinata opinione, e non docili, ne obbedienti, ed oifervatori di quanto li dice dagli Al.chitetti .
Quando i fabbricatori fon troppo affezionati al guadagno, aliara e grandiffimo errore il fervir[ene, ed e molto danno[o; si perche non fi contentano del
pagamento, che loro (i da, che fempre il vorrebbera maggore, ande e un grandiflimo tormento a chi da le fue fabbriche a tali muratori; si ancora, perche
coítoro non hanno altro fine

,

che il proprio intere{fe

,

e il folito vantaggio,

e-

nuIla G curano di dar buon canto di loro fteffi neIle opere, che fanno , non
ufando quella diligenza, che fi conviene, ne operando come vuole il debito
dell' Arte loro; ma con ogni aftuzia, e con ogni fottile ed iniqua induihia

,

fi:

forzano di finire la loro opera quanto piu prefto fi puo, riefca pure [atta in
qualunque modo, purche prefto fia condotta al termine, per trame il pagamento, e fi faccia coftar caro i1 mal lavara, e fi venda con ingiufto prezzo il breve tempo, che vi fi e fpefo. Quando fon poco affezionati all' Arte Joro, tutto
quello,

che fanno , lo fanno firappazzatamente

,

e con difpregio

,

poiche

pof-

pongono al guadagno la buona riputazione deU'Arte, e di loro fteffi , la perfe.,
zione dell' opera, e la perpetuita , i1:udiandofolamente in una certa apparenza
di bonta di lavara, la quale tanto dura, quamo bafta ad aver tempo di condurre illavaro aquel fine, che íi fono propoi1:i,pet:,giungere al pagamento bramato. Ma dopo.
nonlungo fpazio.ditempo la fabbricada fegnodeIla malvagita) e della illiqua, e volon-

taria negligenza; ondela fpefariefcetutta vana, e bifogna tornarda capoa edifica-

re , e prima guaftare tutto il mal [atto. Il che e di fommo pregiudizio a ehi
fabbrica. E fe non fanno alcuna Hima deIla propria riputazione, e fono puri ,
@abbietti mercenarj, non e da fidarfcne punto, perche poco loro importa l' operar male , e a danno di chi gli adopera, purche venga lar fatto di guadagnare quanto deGderano ; e perche non manchi loro da fabbricare, s' ajutano col pm'
metter

16
DEGLI
ERRORI
DEGLI
ARCHI TETTI
metter di lavorare con poca fpefa, e dicontentarfi di minor pagamento ~i
quello, che fi richieda dagli altri. E fe peravventura non faranno .molto. pratlchi neUe f..1bbricheimportanti, e ftraordina~ie) non e cofa fi7ura.1I fervufene,
poiche fi dee temere, che non CIenoper lmparare a fpefe dI ~hl fe ne fida ;
che la poca pratica, che hanno nell' Arte loro, non e1fendoavveZZlad aitro, che a
rifardr mura vecchie, e a fabbricar fempJici cafe di perfone private , e povere ,
non bafia per ufarfi nelle fabbriche nobili, pubbliche, e di molta importanza:
concioffiache quefii tali non fanno quanto ~ nece1fario, per condurre aIla fua eonvertiente perfezione qualunque fabbrica di grandiffimoconto. Quelli poi, che non
intendono i difegni, ne i modelli di qualfivoglia maniera d' edificio, eírendo
d' ingegno groffiffimo, e piü atti a portare la calcina e í mattoni, che ad adoprare la murajola, il marteUo, e l' archipenzolo, debbono totalmente eífere
efcluú da ogni fabbrica, eífendo privi di quelJa cognizione, che, bene in.
tefa, apre Ja ítrada, ed agevola il modo di porre in effetto ogni opera, benche
difficile. Ma elIendone.in tutto ignoranti, o non fon rifoluti, e ficuri neH'operare, e operando s' allontanano dallo fcopo dell' Architetto, o contraffanno al.
la volonta de' padroni, o confondono l' ordine delle partí della fabbrica., e la fanno moftruofa, o finalmente valendo mofirare d' ayer imefo il modello aIla guifa
de mal faputi, e de' fuperbi, 01tinatamente pretendono d' ayer bene operato, e di
non aver bifi)gnode' difegni, ne degli avvertimenti degliArchitetti. Cofa la piu dannofa alle fabbriche, e la piu nemica delle buone ragioni d' Architettura e dell' Arte
fteífa del murare. Come, perche per eífa s' efce del dritto, e del giufio, fecon.
do il quale fi regala ogni Arte meccanica, e minifirativa; cosl perche non feguendofi i difegni degli Architetti, formati fecondo la buona ragion d' Architettura, e le fue regole, in quanto fi richiede al fito, alta comodidl., e al bifogno
ciell'edificio, non obbedifcono alla dritta regola dell' Architettura, la quale e la
Tramontana del bene operare. Onde la fabbrica diviene inutile, e la fp~fain tut..
to vana; e per neceffitaconvien dare aterra tutto il lavoro{attoper rifarlodi
nuovo, e {ervirli d' altri artefici: oppure (orz' e lafciar l' opera casI mal condotta in abbandono; almeno cercar d' emendarJa, lo che e molto difficile: o fi..
nalmente ridurfi ad ufarla con grandiffimo difpiacere, per mofirare in parte di
non ayer gittato i danari. Finalmente i muratori d' ofiinata opinione di loro fteffi, i quali fiimano di fapere abbaítanza, e di non ayer bitogno d' Architetti , che
ftieno lor fopra, eche affermano d' eRer piu atti ad infegnar loro, che a feguitare i difcorfi, le regole, e i difegni loro: ed etrendo cosl pertinaci nella loro
pretenfione, non fon dodli, ne obbedienti, ma fempre contrafiano al parer loro, e fanno fempre profeffione di feguir tUtto il contrario di cio, che da quelli
con buona ragione, e con ottime regole e Hato lor dimoftrato, e di far tutto
quello, che lor derta il proprio capriccio, il quale non ha altro fondamento ,
che una certa pratica fregolata, fenza rettitudine

a1cuna. Laonde i fabbricatori

)

e gli Architetti, eírendo difuniti, non fi puo far opera, che non abbia l110ltidifetd. E tutti queíti fono i di{ordini, e gl' inconvenienti, e gli errori, che vengono dagli Architetti, i quali hanno (atto mala eJezione dei fabbricatOri.

e A P o

VI.

Degli error; det/a mala clezione det tempo.
vendo a ragionare degli errari appartenenti all' elezione del tempo) che fi
fa dagli Architetti per fabbricare qualfivoglia fpecie d' edifizio, e neceífa..
rio primieramente vedere cio, che fia quefto tempo. E perche non fi puo eo- quefio tempo, di cui s' intend.e trattare in quefio Capitolo, íenza proceno1cer
der con difiinzione; pertanto prima lo divideremo, e poi dimoftreremo, quale
fia .il~em~o int~fo in quefto luogo. Diciam.o dunque, il tempo eífere di due

A

raglOnI,

luna

il tempo eomune,

e

r altra

11 tempo proprio,

e particolare.

11

tempo proprio, cioe, adattato, fi e quello fpazio breve, o lungo, il quale e.la
mifuradi tutto il corfo, o di qualunque parte di qualfivoglia operazione. E
que.
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queftoe l'anno , il mefe , la fettimana , il giorno, e l' ora. Secondoquefto fi

mifura tutto il maneggio deHa fabbrica, conforme alla grandezza, o piccolezza
fua , e alla facilita, e difficolta, che vi fi trova. E quindi nafce, che talvolta
i lavori fi mifurano a giornate, fecondo le quali fi regolano i pagamemi . Il
tcmpo comune non e altro , che una delle quattro parti, nelle quali e como
partito tutto l' anno . E detto comune, perche conviene a ciafcun' anno indiffcrentemente, non riguardando ad alcune differenze di numero. Ogn' anno fi divide in quattro parti, le quali fi chiamano quattro tempi, e quattro ftagioni)
e fono la Primavera, l' Eítate, l' AutUnno) e l' Inverno. Se fi confidera il tempo adattato, e proprio deUe fabbriche, poffiamodire, che talvolta fi determina
un tempo breve a qualfivoglia fabbrica, o piccola, o grande, o mediocre, ch'
ella fia . Come a un' anno , o a pochí mefi , o a pochi giorni. Ed in quefto
modo le fabbriche non avendo tutto il lar tempo debito , riefcono finalmente
imperfette , o fon poco durevoli. Come fu quella parte di fabbrica di San Pietro
di Roma cominciata da Bramante, e il Palazzo , che fece fare Papa Sifto V.
a S. Giovanni Laterano.
E perche le operazioni deUe fabbriche fono variabili, e fi multiplicano fecon.
do varj accidenti, percÍo non fi puo coftituire un tempo determinato in qual,
fivaglia opera di fabbrica. Quindi e, che non fi puo fare elezione di tempo
precifo, in cui fi po{fa condurre a perfezione ogni muramento . ande mala~
mente fanno queIli , che fi sforzano di finire le fabbriche loro in breve tempo,
a vendo guíto di vederle finite

,

e di fervirfene

: ma toíto veggono

con lor di-

fgufto, che minacciano rovina. Imperciocche a dir vero le fabbriche fono come
le piante, che preíto nafcono , eche prefto crefcono, le quali hanno breviffima
vita : cosl le fabbriche, le quali in corto fpazio di tempo fi finifcono, durano
poco. Per la qual cofa nel fabbricare fi dee fuggire la foverchia preftezza, ma
fi dee concedere qualche fpazio di quiete ai fondamenti) e quindi alIe parti alzate deUe muraglie,

acciocche abbiano tempo di far maggior prefa

,

ed aífo-

darfi maggiormente, e perche acquiítino fermezza tale, da far refiftenza al pefo del rimanente di tutta la muraglia. Che non lafcianclofi pofare i fondamenti, e nece/fario, che aggravati dal peCocalino, e tutto il muro (i apra) fi fcomponga, e minacci rovina. Ed in quefto modo aecadono gli errori dalla parte
del tempo parricolare. Ma fe ci voltiamo al tempo comune, cioe, a.Ilequattro
ftagioai deU' anno, potremo dire) che tI fa errore in eleggere il tempo per mll.rare nell' Invernata

,

non folamente a motivo deIla brevira. dei giorni

, ma an-

cora per cagione delIe nevi , deHa molte piogge , e dei diacciati , che impedi[cono il fabbrieare. Si fa altresl errore (benche forfe nOI1tanto, ne fempre ,
ne ugualmeme in ogni luogo) fabbricando neH' Eítate per cagione della gran
ficcira, e del gran caldo: l' una, che foverchiamente rafciuga le muraglie avan.
ti che facciano prefa, l' altra perche in tal tempo fi [uole ayer penuria d' acqua

,

fe peravventura nel luogo, ove fi fabbrica, non e c<:lpiad' aeque vive, o grandi conferve d' acque piovane, o non vi e vicino fiume, o lago, o comodita di
condurvi l' acque da altre parti . ande folamente la Primavera, e l' Autunno
fon buoniffime ftagioni per fabbricare, febbene talara l' Eftate non fi rigetti

Chiunque pertanto elegge queíte, non fa. mai errore nei muramenti fu.oi.
CAP

O

V 1 l.

Degl i errO"N, che avvengono nella mata di[pófiz.ione- del Difegno,
mala o¡'dinaz.ione-, e. net cattivo comparto.

N

.

netta

On vi e a!cun dubbio, che gli errori commcffi nella difpofizione, nell'or-

dine, e nel compartimento dei difegni , fono i maggiori , che oltre all'
ekzione dei Siti , deBe mal'erie , degli Artefici , e del tempo, fi trovino: imperciocche i difegni degli Architetti efTendo le forme, e le idee delle fabbriche ,

e la norma di tutte le opere, e il primo principio immediato di eífe, bifogna
immaginarii , che tutti gli errari de' difegni fiena i principj, e le porte di tUt~
ti
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ti gli errori, che accadono neIJe fabbriche, e fpecialmente nella forma loro, La
qual cofa e cagione di grandiffimo fcapito agli Architetti, poich~ toglie Joro
la grazia dei Principi, l' opinione acquiftata neUe Citta, e la molta confidenza gia guadagnata, onde ne rifulta loro fommo danno, e nell' onore, e nell' intereife .
Allor:}.i difegni apparifconomal difpofti , quando non fon proporzionati ai
fiti, e quando hanno difetto nelle mifure, neIle corrifpondenze , e neIlepropor~
zioni deIle parti , e finalmentete non hanno buono, e intiero componimemo ,
avendo difetto di luoghi, e di comodita, e mala difpofizionedi fcale, di trapaffi,
e di Iumi. E alIora ron male ordinati, quandQnon fi e fatta buona difpofizione,
o diHribuzione delle parti deHa fabbrica, cio~, quando le membr~, ,he debbono eifere le principali , e le Signore dell' Arte, fon fatte foggette , e coUocate
'llel fecondo, e neIl' ultimo luogo: e quelle parti, che debbono eiferlibere, fon
18

pofie fotto qualche fervitu

. 11 medeClmo avviene

nel compartimento:

poiche

talvolta gli ¡¡ppartamenti deIle abitazioni non fon fatti proporzionati a tutte le comodi e~, e ai bi[ogni, aUe fcale, al1e porte, alle fineftre, ai trapaffi , ¡lile log-

ge, ai cortili, e non hanno buona diftribuzionedi lumi di modo che non vi
~

[la luogo, che non abbia Iume; e bene 1teifo nei comparrimenti deUe fabbriche, e degli ornamenti loro non fi ufa queIIa corrifpondenza di numero, di
mifura , di proporzione , e cii fomiglianza' c;lovuta. E' finalmente i difegni non
fon buoni, i quali non corrifpondono ~l deClderiodi chi vuol fabbricare; e
quindi procede, che le fabbriche le piu yolte non foddisfanno. Laonde per fuggire quefto inconveniente, l' Architetto dee prima procurare d' eifer bene informato dell' intenziQne di chi gli richiede il difegno, deHa gr~nqezza, e deHa fi",
gura del fito : di poi dee {are un primo difegno, nondeterminato, m<i tenta-

tivo ; e fe non baíta quefto , ne faccia degli altri , e gli conferifca con queUe
p-erfone, che vogliono fabbricare, aj;ciocche, fe in qua1che parte il difegno fo[",
fe fuor del voler loro, o vi mancaife ~lcuna cofa, o vi fo(1e alcuna cofa
fuperflua,
inte[a meglio l' imenzione, e dove con CIlla i1 mancarnento,
poifa
poi formare un di(egno determinata, in tutto corrifponqente alla yolonta lo.
to , totalmente perfetto , eche intieramente piaccia. E in tal guifa l' Archi-

tetto non erra, ed appaga chiccheffia, e conterva, e accrefce con fua notabile
~tilita la propria riputazione.

e

A P

Q

vnf.

De! provvedimento ufato dagli Antichi Roml1ni contro gli errod
dclte fabbric¡'e.

G.

dona

, che fi commettono avand
al fabbricare.. e nella,'parte feguente fi dee ragionare di quelli, che acea",

1a fi fono dimofirati gli errori degli Architetti
nello fteifo fabbricare

. Ora

.

in queft' ultimo Ca,pitolo deHa prima Parte

per non lafciare indierro co[a, che poifa' elIere di fomma utiIita aIl' infegnamento
delF Archittetura, m' ingegnero di moftrare, qual provvedimento ufaifero gli antichi Romani

,

che con l' e[quiClto governo loro furono mai fempre la regala

del piu perfetto Reggimento PQlitico. Diciamo pertanto, come effi cono[eendo
bene, quanti errori accorreífero imorno alle fabbriche

, e per

cagione degli Ar.

chitetti, e per colpa de' minifiri loro, dico de' fabbricatori; penfarono di. rimediarvi con le~ge, ordinando, e comandando tutto quello,
che fi doveife fare in
qualfivoglia fabbri<;:a.E per quefio fine ifiit~irono . alcune Leggi, e particol2rmente quelIa , che fi legge nelle Pandette fotto ¡¡ Tirolo Ad Legem ]ytiam repetun~arum . E nel Paragrafo = Nc obt. tExtim nella, legge.Ne in accept.ferat.
e (entto cosl: ::= Ne in (JccCp(umfcratur opus pubticum faciundum ; 'frumentum n~ pubbtlce dandum, prtEbcndum, apprelwndcndum: SarEla teEla tuendn,
antequam perfeEla, probata , prttftita legerint. Dove il Budeo neIle Annotazioni predette dice, doverfi leggere; non apprehendendum, fed approbandum, (7
lege crunt, non ¡~8cr;nt; e fegue dieendo: =:: Omnino cnirn fic legendum e/l.
Id
~

.
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Id q uod etiam ¡pfe fufpícatus efl Aecurfius. Sunt autem verba pr;¡e~ Formula:
in iis rebus , qu~ pubtice tocabantur. Lex paélum jignificat. Cicero in Prtetura' Urbana de flirélis teélis loqúen,s: Rabonius qui 1:egem noJJet, q~a in lege
?1umerustantum columnarum tradttúr, perpendicull nu/la.lit mentto, negat
{lportere columnas ad, pcrpendiculum exigi; ideft q~i noJ[et formula,m, qua
faréltl teEla a PrtetoTlhus tuenda tocabantur, Anzi plU chIaramente CIOpotremo intendere olfervando queIlo, che fi dice da Cicerone ftelfo neIl' Orazione
contro a Cajo Verre: ::::Cum eJJet ()mnibus in rebus apertijJime impudr:ntijJi~
meque prtedatus, hoc voluit clal'ilfimum relinquére indicium latrociniorum fuorum, de qua nOn (luc!ire I1liqt:t-ando, fed videre quotidie poffemus . Qutejivit ,

quis Aedem CaftorisfarElam teé1am deberettradere . Junium ipff(-mmortuum

eJJefciebat; J~ire volebat, ad qUem iUa res pertineret; audit pupitlum effe fi.
lium; homo, qui ¡ta femper Ra/rtm diélitalfet, pupil~os 6" pupillas certilfi.
mam p1'tedam eJJe Prtetorfbus, (Jptatum negotiurn jibl In
jirJUm delatum ej.
"

fe, dicebatp = E fegu~ndoa ragionare del medefimo, mofirando la mala in-

fenzione di C. Verre, il quale voJeva, ,he il pupi1JQfotre obbligato ai reftauramenti del tetto del Tempio di Caftore, chiamato a fe Rabonio Tl,ltore ,di
elfo da Verre Pretore , egli gJi diífe : =Signa & dona comparere omnia : ~p~
fum templum omni opere eJJe integrum. = A cui il Pretor~ íoggiun(e: = Stbi
viqeri indignum, ex tanta Aeqe, tantoque opere, fe non opimum prteda, prte.
fertim ti pupi/lo , dlfcedere =E per chiariríi di cÍo) e per cercare occaGone
di condannare il pupillo a qualch~ rifardmento, ando al detto Tem pio, Gccome

.

ti vede daIle parole feguenti: = Venit ipjf: in Aedem Cafloris: confiderat tem~
plum: videt undique teEtum puleherrime. {aqueatum, prtererea cetera nova, atque
in!egra :, verfat fe: ,qu(Crit, quid agat : dicir ei quidam ex mi! cani~u,s, quos ifl7
Llgur d/x,erat eJJe Clre,! fe multos: Tu V~rres,
ji forte VtS ad perpendtculum
COIUm11i1S
extgere.

hic quod motlflre mhz! h,abes , .mfIomo omnium rerum Imperrtus

, quid jit ad perpendicutum . Dicunt ei, fere nultam effet co/umnam ,
'lute a d perpe.ndicu/um eJJepolfit.. jam mehercule inquit, fic ag«mus: column(C
'luterit

ad per pendicf(-lum e~iglJntur, Rabonius, qui Legem noJJet, qua in Lege nume.
TUS tan tu m eo/umnart1m traditur, perpendiculi mentio /it l1ulla : & qui non
pu taret, jibi e~pedire ita accipere, ne {!odem modo reddendum eJJet, negat id
fib i deberi, negat oportere exigi, 6"c.

Ma Afconio PeQianQfopra queil:o luogo ci riferifce l' appreíTo erudizione: ==
Nultam colu'!1nam, qufC ad perpendiculum elfe pojJit. Perpendiculum tinea laferum tequa/ttatem prohat ( H che G vede oel!' ufo Qel piombino u(a,ta dai fabbri~atori ) a fumn:o a4 imurn,a.!fÍtudinemprohans; hoc,enim in. co/umni~ 0mntbus, t11mmaXlme In ftruéllbbt1s vetus (manca) amotlo, tumortS non altunde P~OV(ntt ( vi manca) non autem in quibus (fciticet columnis) aut media,
aut tma crajJiorafunt. = E cio fi dice con ragione: imperciocche nelle eolonne non ftruttili, cioe non fabbrieate di ftruttura di pietre, o di manoni, Gccome {ono i pilaftri, non fi fuol far~ ingro(famento alcuno nel primo teno da
baífo, o oel mezzo; ma folamente odIe caloone Q'un pezzo, o di piu pezzi di
pietra attimamente PQfti in piano, e {qui(itamente congiunti, come {ano.le tre
~olonne del Foro Romano, detto Campo Vaccino. E. veramente con ragione
la Legge non tratta, che le colanne fi formino, o. ti collachino. a perpendicolo, trattando foltanto del oumero, che fi dee \1fare neUe fabbriche; ed altresl
ancora dice, non eífer bifogno far, le colonne a perpendicolo, ciae, a piambo;
imperciocche íi diminl.Úfconoverfoil fomma. capo, e s' ingrotrano verfo l' ¡mo ,
cioe nel primo terzo della, loro altezza. Ma qua.ndo fi legge [arta teéla nel numero del piu, e nel numero del meno fi direbbe Jartum ieElum, fi dee intendere, eífere una certa formula della Legge, la quale, per quel, ch' io credo,
non era altro, che il dinotare il lavoro, la fabbrica , 'o l' armadura dei tettl ,
doe il collegamento delle ma,terie, e il coprimento di tegole, eco Fra Giovan~
ni Genove(e nel DjzioQario ¡ntito)ato Cattolicon, prende. quefta parola pel ri1tauro dei tetti de' Templi; e per prova di do adduee un luogo della. Scrittura Sagra, cioe del 4. Lib. dei Re nel cap. 12. ;::: Et inflaurave1'unt
farta
te.
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[la Templi: ~ E l' Artefice di do {i diceva SarciteélOl', che e l' ifielfo, che
faber ti~narius.
.
.
.
E quella Legge, il cui Tirolo e quefto ~ Lex parieti faclu1!do,. ~ntaghata
in marmo, trovato a Pozzuolo, e fecondo che riferifce Celfo CmadmI,. {i tro:va in Cafa del Sigo Adriano Spataforo detto di GuglieImo, p:rdfo la Chlefa dI
S. Giovanni Maggiore in Napoli, la quale in conferma di CIO,che {i e detto,
e per maggior notizia degli Architetti {i porra qul appreífo.
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AB . COLONIA. DEDVCTA . ANNO . XC.
NEVFIDIO. N F. M PVBLIO. DVOVIR
P. RVTILIO GN. MANLIO.
COS. OPER VM. LEX. n.
LEX.

PARIETI.

FACIVNDO.

IN. AREA

~

QV AE.

EST. ANTE, AEDEM. SERAPI. TRANS. VIAM.
QVI. REDEMERIT. PRAEDES. DATO. PREDIAQ.
SVBSIGNATO. DVVMVIRVM ARBITRATV.
IN. AREA. TRANS. VIAM PARIES. QVI. EST. PROPTER.
VIAM. IN. EO. PARIETE. MEDIO.
OSTEI. LVMEN. APERITO. LATVM. P. VI. ALTVl\1. P. VII.
FACITO. EX. EO. PARIETE.
ANTAS DVAS. AD. MARE. VORSVM . PRO¡CITO. LONGAS.

P. n. CRASSAS.
P. 1 - - -

INSVPER. ID. LIMEN. ROBVSTVM.LONGVM.P. VIII.
LATVM. P. I--.ALTVM. P. S.-n\,1PONITO. INSVPER. ID. ET. ANTAS. MVTVLOS.
ROBVSTOS.

n.

CRASSOS.

P. S.

- -ALTOS.

P. r. PROICITO. EXTRA. PARIETEM. IN VTRAMQVE.
PAR TEM
P lIT. INSVPER SIMAS.
PICT AS FERRO
OFEIGITO
INSVPER. l\1VTVLOS TRA~
BICVLAS. ABIEGNAS. n. CRASSAS.
QVOQVOVERSVS.
A. S. IMPONITO. FERROQVE.
FIGITO
INASSERATO.
ASSERIBVS. ABIEGNEIS.
SECTILIBVS.
CRASSIS , QVOQVOVERSVS :::::: DISPONITO. IN. PLVS. S.--OPERCVLAQVE
ABIEGNEA.
IMPONITO. EX. TIGNO PEDARIO. FACITO.ANTEPAGMEN..

TA. ABIEGNEA. LATA. S.-CRASSA. E, CVMATIVMQ.VE. IMPONITO. FERROQVE. PLANO
FIGITO. PORTVLAQVE. TEGITO.
TEGVLAR VM. ORDINIBVS. SENEIS. QVOQVOVERSVS.
TEGVLIS. PRIMORES. OMNES. nI. ANTE.
PAGMENTO. FERRO. FIGITO. MARGINEMQVE. IMPONITO.
EISDEM. FORES. CLATRATAS.
n. CVM. POSTIBVS. ESCVLNIEIS. FACITO. STATVITO .
OCCLVDITO. LIGATOQVE. ITA. VTEI.
AD. AEDEM. HONORIS. FACTA. SVNT. EISDEM. MATERIA.
EXTREMA. PARIES. QVI.
EST.
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EST. EVM. PARIETEM. CVM. MARGINE. ALTAM. FACITO.
P. X. EISDEM. OSTIVM. INTROITV.
IN. AREA. QVOD. NVNC. EST. ET. FENESTRAS. QVAE. IN.
PARIETE. PROPTER. AREAM.
PERPETVOM. IMPONITO. EOSQ.VE. PARIETES. MARGINES.
QVE.OMNES.
QVAE. LITA. NON.
ERVNT.CALCE.HARENATO.
LITA. POLITAQ.VE. ET. CALCE.
VDA. DEALBATA. RECTE..
FACITO. QVOD. OPVS. STRVCTILE. FIET. IN. TERRA. CALCIS. EXTINCTAE. PARTEM. QVARTAM.
INDITO. NI. VE. MAIOREM. CAEMENT A. STR VITO .
QVAM. QVAE. CAEMENTA.
ARBA. PENDAT. P.XV. NI. VE. ANGOLARIA. ALTIOREM.

- - E. FACITO.

LOCVMQVE.PVRVM. PRO. Ea. OPERE. REDDITO. DIEM.
SACELLA. ARAS. SIGNAQVE. Q.VAE.
IN. CMPO. SVNT. QVAE. DEMONSTRAT A. ER VNT. EA.
OMNIA. TOLLITO. DEFER TO. COMPONITO. STATVITOQVE. VBEI. LOCVS. DEMONSTRA.
TVS. ERIT. DVOVIR. IDVVMVIRVM. ARBITRATV.
HOC. OPVS .OMNE. FACITO. ARBITRATV. DVOVIR. ET.
DVOVIRA TIVM. QVI. IN. CONSILIO . ESSE. SOLENT. PVTEOLIS. DVM. NI. MINVS. VIG INTI.
ADSIENT. CVM. EA. RES. CON"
SVLETVR. QVOD. EORVM. VIGINTI. PROBAVE.
RIT. PROBVM. ESTO. QVOD.
IEIS. IMPROBARINT. IMPROBVM. ESTO. DIES. OPERIS.
K. NOVEMBR. PRIMEIS. DIES.
PEQ.VN. PARS. DlMlDIA. DABITVR. VBEI. PRAEDIA.
SATIS. SVBSIGNATA. ERVNT.
ALTERA. PARS. DIMIDIA. SOLVETVR. OPERE. EFFECTO
PROBATOQVE. C. BLOSSIVS.
Q F. HS. Cl:>. IDEMQVE. PRAES. Q FVFIC VS. Q: F.
CN. TETTEIVS. Q: F. C. CRANVS. C. F. T. C,RASSICIVS. . . .
NelJa qual Legge, non folo fi ordina cio, che íi dee oífervare nella fabbrica:
dei muri, e nella forma delle porte, e dd coprimenti; ma ú fa menzione ancora dell' approvare, e del riprovare le opere delle fabbriche, dando autoridi. ai
Curatori Edili di giudicarIe, e d' approvarle; e in uno fteffo tempo ti ordina,
quando s' abbiano a fare i pagamenti, cioe, dando la meta del danaro, meotre fi fabbrica 1'-opera, e I' altra meta, quando e finita, perfetta, e approvata.
Siccome ú pul> ricavare dal Tefio neI Vocabolario, oye dice ~ Redemrores
proprie, atque antiqutl conJuetudine dicehantur, ut cum lid fllciundum, vetut
prttbendum quod induxerllnt, illud re efficiendum, tum demum pecunias reeípiebant. lndi Cicerone, fcrivendo a Quinto fuo Fratello, dice: ~ Redemtori
(tlO dimidium pecunitt partlvi. II che e una cautela di chi ha allogato il lavoro ai fabbricatori. Quefta Legge per ora non ú efporra., per non dilungarci
F
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troppo dal nofiro fcopo, baílandoci d' averIa dichiarata nel noftro Teforo dell'
Architettura, ma porgendofene a no~ l',occa{ione, non ric,uf~re~o d' eíporIa,' E
per non tacer le Leggi, che fopra dI elo erano ftate coftItUlte In Roma, VIreciten) que!!e, che fi trovano neH'Orazione VI. di Cicerone contro Caja Verre
nel 1. Libro.

QVI. DE. 1. MARTIa. M. PERPENNA.CENSORIBVS.REDEMERIT. EVM. SOCIVM. NE. ADMITTITO. NEVE. EI.PARTEM. DATO. NEVE. El. REDIMITO.
sr. QVID. OPERIS. CAVSA. RESCIDERIS. REFICITO.
QVI. REDEMERIT . SATIS. DET. DAMNI. INFECTI. El.
QVI. A. VETERE. REDEMTORE. ACCEPERIT.
PECVNIA. PRAESENS. SOLVATVR.
HOC. OPVS. BONO. SVO. QVOQVE. FACITO.
Nondimeno prima, ch' io termini il prefente Capitolo, e quefta prima Parte, fa di meftieri porre nell' altrui confiderazione, e fingolarmente di quelli, ehe
comandano,
eche reggono, e governano le Citdi, che {arebbe molto conveniente a qualunque Citta bene ordinata l' avere alcuna Legge {omigliante, fpettante alle Fabbriche, fecondo la qua le fi deífe regola, e norma tale agli Architetti, ed ai loro miniftri, che foiTe cagione, che non fi commetteíTe errore alcuno neUe fabbriche, e ehe i fabbricatori feiTero obbligati a fare quanto eomandaiTe la Legge, obbligando le loro facolta, e gli eredi, o procacciandofi
buone prome(fe, o mallevadori, ed errando, foffero tenuti a rifar la fabbrica a
loro íl)efe: e non poteiTero domandare il pagamento a lor piacere, ma la meta {oltanto quando fi fabbrica, e l' altra poi che il lavoro foífe finito e approvato; e cos1 ciafcuno {arebbe íervito a dovere, e {i toglierebbe ogni occaúone
di litigare. Ne cÍo [arebbe irragionevole, averido drittamente dguardo ad una
fpecie di ben pubblico, e politico, e privato. E fe fi confidel'a bene la dett~
.Leoge in quanto ha cura deUa forma dell~fabbrica, noipotremoaflermare, che
ad CleíIa{] conforma l' iítituzione, e l' ufo delle. fabbriche de' Re1igiofi Regolari,
e Clauíl:rali. E cio ( come ti ritrae da Guido Pancirolo nel Lib. intit01ato No'lJa rcperttt ), procede da!l' ayer dfi feguito il modo di fabbricare deUe abitazioni degli Antichi, avendo effi donato i palazzi loro al/e Religioni,
onde poi hanno prefo il modello delle fabbriche loro: benche i Monaci Certo[¡ni, e i Frati Cappuccini abbiano inventato un' altra foggia di fabbricare, la
quale, fecondo la Regola loro, o{fervano ovunque (ono inviolabilmente. Anzi non
{(¡lamente gli Antichi provvidero al difordine deBe fabbriche pubbliche, e delle private deUe Citei con Leggi particolari;
ma ancora impo/ero Leggi (opra
la fabbrica delle Citta, e particolarmente circa il compartimento deBe Caie ,
comandando,
che fi faceiTero [ciolte l' una daH' altra con una certa mifura d'
jntervallo infra effe, acciocehe l' una non foffe impedimento all' altra) ficcome
oggi fono i Palazzi in i[ola, e come fono alcune caCe in Siena, ~he hanno l'
l' interfepio: ( benche [¡ faceffe per vietare l' appoggiamento alle mura del vicino, e per afficurarfi dagli abbrugiamenti ): ed in Cafole, Caftello dello Sta~
to di Siena, ove le cafe fono tutte Hülate, forfe conforme "alla Legge, che fi
vede neH' Autentica, nel Col. V. De no vi operis nU1Zciation~ maritimi t1jpe.
peélus, parlando l' Imperador Giuftiniano della Citta di Coftantinopoli, dice co51: :::; CauJam, qu~ d%Ja jit in hae Regia Civita,e,
ci¡'ca domuum tedijicia,
cohibere, & emendare juflum credimus. Quia enim certis men{uris di/lare domos ab invicem Zenonis pi~ memori~ Con./litutio dieit, red & nos aliquid ta.
le Jancimu~. Sequitu.r autem in hac regia .urbe non poJJc aliquid. ultra centum
pedes proh,berc mares aJpeElum terrte gratiffimum,
&c. Imperciocche in Con.
ítantinopoli alcuni fabbricavano le cafe lontane dal vicino cento piedi, e piu;
ma per malignita alzavano un muro, ed impedivano la vifta del mare, che e
la ,piu di!ette"Tole, e la piu grata cofa, che fi po{fa vedcre, quando pero e
qUieto, e pacIfico.
SE-
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l.

Degli error;, che occorrono nel fabhricm'e.

Ll errod, che accadono nel fabbricare, fono di grandiffima confiderazio.
ne; poiche quantunque liafi eletto buon lito, buone materie, fabbricatori cccellel1ti, e buona fiagione per fabbricare; nondimeno non bafia a condurre a perf~zione qualunque fabbrica, quando fi commettono errori nel fabbricare: concioffiache tutte le dette cofe fieno ordinate a11'operazione dell' edificare.
E la fabbdca allora procede fenza errod, quando vi affitte la diUgenza dell'
Architetto, che fia ecceIlentiffimo, e accorto, e quando fi fono eletti minifiri
molto pratichi, e dabbene, e intendentiffimi d' ogni ragion di fabbrica, e ea.
pad d' ogni a vvertimento, e d' ogni regola d' Architettura, obbedienti, non oj}inati , ne di propria opinione. Ma quando le {abbriche ron prive di tale af.

G

fifienza

,

ed efeguite

da Artefici

non pratichi,

e poco intendenti

dell' Arte 10.

ro, allora e neceffario,che gli edifizjnon fi finifcanofenza notabili errori. E
la colpa di tutto do cade fopra gli Architetti; poiche e uficio di buono Ar.
chitetto eleggere buoni Minifiri, e continuamente affifiere alIe fabbriche.

e A P o

11.

Deg/i err()ri, che fi ¡anno nei fondamenti.
UeIli errori nelle fabbriche fono di grandiffimo danno , che li commettono nei fondamenti; imperciocche portan feco la rovina di tutta la fabbrica, ne fi poffono fenia fomma difficolra, e {enza certiffimo pericolo e.
mendare. Ma non fi puo aver perfetta cognizione di effi , fe prima non II fa,

Q

quante lleao le fpecie de' fondamenti. Diciamo pertanto, che i fondamenti , o
fi fanno in terreno afciutto, {olido, e fermo: o in luogo paludofo; ovvero in
acqua. O diítinguendo altramente, affermiamo, che de' fondamenti altri fono
narurali, e altri artificiali. E in tutte queíte maniere {pefIc volte occorre l' er.
l'ore, liccome dimofireremo.
Quando adunque fi fanno i fondamf;nti nel terreno afciutto, e (odo, fi com.
mette notabile errore, non ufandofi avanti del cava mento , ed al gittare i fondamenti quella diligenza, che fi conviene in oífervare i cavamenti de' pozzi, delle
cifierne, e delle camine, che fon preffo al luogo delIe fabbriche , e riguardando l'erbe,
e gli alberi foliti nafcere in terreni fermi, e fadi) come la canapicchia, cioe tigna.
mica, la nepiteIla, la pimpinelIa, ed altre: l' olmo, il leccio, la quercia l' ulivaftro, la. gineftra, il ginepro, e piu diverfe piante fpinofe: ovvero fe fi fanno in terreni non fermi ne fiabili come fono le [pecie della creta, del cre)

ton e , la terra cimolia

,

detta

)

terra da purgo,

le quali [entendo

l' umidita a mo-

tivo di lor natura umuofa, fi muovono, e feorrono, e mutan luago: ne tacendone prova, lafeiando cader (opra il fuolo quaIche grave pefo daU' alto) e o{fervando, fe rifuona, o trema: ne facendo altre (perienze, per efaminar bene la bonta
del terreno per ifiabilirvi i fondamenti: imperciocche, fe non ú fanno tutte le
diligenze neceffarie avanti al cavare i fondamenti,
ma fi procede fconfideratamente, e a caro fidandofi de' cavatori., la muraglia non rice ve conveniente, e
ftabile pofamento, e ~vanti che fia finita, minaecia rovina. Si erra, 01rre a cio, mentre non fi oíferva , fe il terreno lla per tutto ugualmente fermo
e fado: poiche quando conofciuto, eífer cosI in una parte foIa, penfiamo, che
fia casI nel tutto: fidandoú di tale offervazione vi getti2.mo i fondamenti toil:o
che il muro fi alza) e li aggrava, la prima falda del terreno cede al baffo, e
la muraglia calando, s' affonda piu in giu, e fi fiacca da quella parte, che ha.
otte.
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ande finalmente rovina. Per la qual cofa, fecondo

,

non bilogna

contentarfi,

trovato

il terreno

fodo

,

a vendo ca vato poco addentro , e in una fola parte, Ola fi deve cavar piu. giu.,
tanto che fi trovi il terreno fodo , fermo , ftabile , unito, non porofo, ne ca-

vernofo, e buono per iftabilirvi i fondamenti: e cos1dee farfirondando le muraglíe per jfchiva~e ogni inconveniente.
.
.
Nella fteífa gm[a , trovato buon terreno m una parte, fi. dee vedere, fe In
un' altra fi trova, e non trovandofi, fi dee cavar piu. al baífo; poiche il terr~no fodo non fi trova nel medeGmo piano; concioffiache le parti della terra fon
{atte a falde

,

e alla gui[a delle fcaglie dellecipolle,

fecondo

,

l'incurvamento

e fecondo la peodeoza dei monti, dei colli, e deUe vaUi. E non oífervandofi
queHe cofe, fi commette graviffimo errore; poiche la muraglia poco indugia
a. dar fegno di rovina. Ma fe il detto terreno fara renofo, e flnoífo, e fdolto,
[ara error peggiore il fabbricarvi, mentre in e(fo non fi poífono ftabilire le muraglie non folo per lungo tempo, ma nemmeno per breve. Adunque, per non
errare, dee ogni Architetto eífere informato di tutte le fpecíe di terreni. Pero di-

dama, che il terreno, ave fi ha da fabbricare, o e per tutto ugualmente fodo ,
e quefto e ottimo per farvi i fondamenti, che e di piu.ragionij poiche altroe
cos duro, che appena fi PUQtagliare col ferro, ed e uua fpecie di tufo la miglíore di rune: altro non e cos1 fodo; ma tutta vía refifte ottimamente al pefo: od e un terreno, che nereggia; e quefto e buono per fondamenti, mentre
e piil arido: od e un altro, che biancheggia; e queíto e piu. debole; onde potendofi fuggire, farebbe errore il fabbricarvi; poiche in dIo le fabbriche non pof..
fono avere buono, e perpetuo fondamento, qualora non vi fi fupplifcacoJI'arte,
cioe, facendo i fondamenti molto piu. groffi e fortificandogli intorno con contrafforti

,

o con Cperoni

,

o con barbacani ; ovvero almeno fortificandogli verCo

la parte, che inclina: ed altro e un terreno tutto creta, o cretoCo, e queíto ne¡
fondamenti e fallace, elfendo [oggetto a11'umido, per cui cede al peCo, e fi muove, e{[endo {atro a modo di {alde (come fi e detto altrove) e fra una falda, e
l' altra trovandofi una fpecie di terra bianca, la quale e di foítanza fottile, graffa, e unmofa, che e una fpecie di marga, che da Giorgio Agricola fi dice eífe~
fe la piu. graífa terra

,

che fi trovi ; la quale

,

toíto che fente l' umid ita

,

fi fa

come un unguento, ande la falda, che le fia fopra, agg.ravata dal pefo, fcorre,
e calando al baffo muta h.togo. II che e cagione, che le fabbriche rovina.no , aprendofi; o tutte intiere fi muovono infieme col terreno, e mutan llJOo.
go, ficcome aIcune volte hanno fatto i camp.i, e le intere Cina. E percio e
grandiffimo errore, non eífendo forzati, il fabbricarvi. Ma fe altri fara pur Deceffitato

a porvi i fondamenti,

dovra

tener queít' Qrdine per afficurarfi

bene

.

faccianfi alIa muraglia dei fondamenti, ad ogni due, o tre braccia, alcuni fperoni fatti a modo di branche, ovvero a mez~' archi ;>iquali,
come Saettoni ,
o puntelli , entrino fotto il muro dalla parte del terreno, che piega, ( i1 che>
f! conofce per le fue vene) facendo il pofamento loro malta piu. baífo di quello
deUa muraglia, e tanto lontano da eífo, che vi fi po{fa far l' arco, o la branca,
cavando il terreno, dove fi dee fare a modo di mezze centine . II che fi ren-

dera piu chiaro col diCegnopoíto qu1 apprelfo, e accompagnato coll' efcmpio
del modo di fare i fondamenti.

Altro
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Altro e queIlo, che comunemente e detto tufo, iI quale, benche fia fodo ,
alcuna volta e faIlace, e{fendocavernofo, e fatto come la creta, benche non
abbia le falde, e gli sfogli casi fpeffi, e non fia cos1difpofio a rnuoverfi , con
tutto che gli fi frapponga una fpecie di terra, che bagnata fi faccia come ungQento. E pero e agevol cofa l' errare facendovi i fondamenti, fenza
ufare accorgimento alcuno: poiche non bafia nel cavare averlo trovato, ma
bifogna penetrar piu fotto, far diligenza, o{[ervaodo bene il terreno. Che
fe vi fi fabbrica, feoza cavar piu ba{fo, pub accadere, che fotto vi fia qualche caverna, a qualche porofita naturale, onde aggravato il fondamento la
rnuraglia sfonda il terreno, ficche ne rimaoe buona parte a{forbita da e{fo,
ficcome s' avverte molto bene da Leon Battifia Alberti nel 3. Lib. dell' Architettura al Cap. 3., oye dice, che in ne{fun luogo non e da fidarfi casi fubito trovato il bancone, che ricusi iI ferro. Perche quefio potrebb' e{fere in una pianura, ed e{fereinfermo; anzi ancora vi potrebb' elTere alcuna concavita, o acql.ta, a terreno gra{fo, e in1tabile , come terra cimelia, o reoa, a fabbia. ande l' Alberti foggiunge d' ayer veduto una torre pre{fo a Mefire CafielIo de'
Veneziani , la quale fa.bbricata, dopo qualche anno, che fu fatta, forato col
fuo pefo il terreno') fopra cui era piantata, fottile, e dehole, fi fotterro quafi infino alIe merlature . E fe avviene, che tutta la fabbrica non fi difcoiH
dal terreno, rimanendovi una parte fopra il fuo po{amento, quefia refifiendo , e quelIa calando, cagiona efpre{fa rovina, e lo fie{foAutore nel X. Lib.
Cap. 1 dice = Per l' ifiorie fappiamo, come Bun, ed Elide, l' una da un'
apertura delIa terra, e l' altra dall' onde furono fommerfe. E non e ficuro di
non errare chi fa i fondamenti in luoghi paludofi, poiche in em il terreno e troppo umido, e molto fi profonda dal peCodelIe muraglie. Ma per non
errare, bifogna fare le fo{felarghe, fortificar le fponde di qua, e di la, con pali , con graticci, con tavole, con alga, a con paglia, o con altro, affinche l'
acqua non penetri, e non fcoli, e riempia i cavamenti: che fe vi fara calata
l' acqua , fi dee tafio cavare,o vi fi debbono prima fare le palificate di legnami, che refittano all' umido, e con paHdi conveniente lunghezza, e di gro{[ezza
pofii infieme ipeffi, e beniffimo battuti. Che quandoper negligenza, e per avarizia , o per brevita di tempo fi face{feil contrario, farebbe graviffimo errore .
E finalmente, ficcome e molto difficile, e di malta fatica il fare i fondamenti in acqua, COS1e faciliffimacoía iI commettervierrori , e{fendol' acqlla un
impedimento quafi infuperabile, pe! qualealtri non pub veden~, e fquifitamente o{fervare il terreno, dove fi hanno da fondare le muraglie, e fpecialmente nel
Mare, e ne'Laghi , fe prima non fi cerca per mezzo, di macchine di cavar l'
acqua, e ritenerla, affinche non tomi a riempire il luogo del fondamento. Laande non potendofi veder da vicino laqualidl del terreno, non e{fendoficuri,
fe fotto l' acqlla fia fado, e fermo, e fe vi e íabbione, o rena, o fango, e faciliffimo
r errare, o per inavvertenza, o per avarizia. Benche, fecondo l' opinione d' alcuni
il miglior terreno, che fi trovi per fondare, fia quello, che fi trova fott' acqua. n
che per le ragioni dette non fi puo a{[olutamellte aflermare. E tutto quefto ,
che íi .edetto, appartieoe aIla prima diftinzione dei fondamenti. Ora, per condurre a fior il difcorfo di quefto Capitalo , il quale forfe per la necefiita della
materia e pju importante d' ogni altra del preíente Trattato, prel1deremo a confiderar quello, che appartiene alIa feconda difiinzione dei fondamenti, la, dave
fi di{fe, altri eífere i fondamenti natUrali, e altri gli artificiali. 1 fondamenti
namrilli fono tutte le fpecie"di terreni, de' quali fi e forfe ragionato a baHanza ,
fra i qua!i fidee porre il terrmo falTofo, cioequello, in cui fi trovanomafii di tt.1foduriffimo, di pietra fi)rte, di pietra ferena, e di tiíchio, che e una ragion di pietra
fatta naturalmente di fpeffiffime, e di minute, e di gro{fe ghiare, collegate infieme da una terra impietrita, la quale e come tartaro, e fa il medefimo uficio che la calcina nei calcefiruzzi, o negli fmalti, Q di travertioo da torre; le
cave del quale fi vedono infino a Siena, e piu lontane. Ed in quefio terreno,
ficcome anche neg!i altri, non e fempre ficuro il fare i fondamenti: con-,
dof.
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doffiach~ le pietre poco fi profcmdino, onde fotto fi trova una fpecie di ter~
reno roífo, vifcofo, e penetrabile, che infieme coIl' acqua e la materia proC[¡ma delIe detre pietre ; che da effa fi forma con certo fugo, in cui conú~
fte la virtu. petrificabile; e fe profondano,
non fono continua te; perloche
il terreno interpofio non e fempre buono per fondamento: ovvero i maffi del~
le pietre fianno fofpeú da qualche parte, e [atto ad effi fi afi;onde quaJehe
c?neavir~; ta.Jehe enendo. foverchiamente aggr.ayati, ú rompono,
e f?n eagione dI rovma, e fpecJalmente eífendo fottlh, o per natura non attl a foitentare il pefo . E benche cio fuffe ( come fi riferi[c~ dall' Alberti nd me-

deúmo luogo ) nondimeno l' Architetto, e i fuoi Miniftri non debbono perderfi d' animo. lmperciocche egli dice = Cava con buona ventura i fondamemi,
-finche tu trovi il terreno fado; benche non vi fia regola ferma, poiche la terra per fua natura e compofta di doppj filoni, i quali 10no di varíe maniere,
cioe, o fabbionofi, o renofi, o faffafi, {atto ai quali variamente fi trova un
bancone ferr:1to, {peffo, gagliardo, duriffimo, e atto a reggere gli Edifizj. E
quefto e vario; poiche le parti fue infra loro fono molto diffimili, mentre
in una parte fi trova duriffimo, in un' altra e raífo, o nero, o bianco, il quale e il piu debole di tutti, ficcome fi e m01hato avanti. Altrove fono di creta

,

o di tufo, o d' argilla mekolata

con ghiara

. Delle

quali fpecie di terreno

non fi puo far certo, e ficuro giudizio. 1 fondamenti artificiali fono, o le palifieate, o travamenti, o mcdelli di legname, o gran maffi di pietra aml110nta~
ti l' un fopra l' altro, o le navi, ovvero le barche, o finalmente le muraglie vecchie. N eJle palifieate e facíl cofa il fare errore, ficcorne e noto per le cofedette, cioe , quando non fi fanno tutte le diligenze, che fi ríchiedono; casi ancora fabbri cando fopra travamenti, cioe , quando le travi faranno verdi, o fotti~
li , o di legname pieghevole , o frangibi!e ; e lo fteífo poffiamo dire dei Mo~
delli. O quando quefti legnami non po{l(.¡nodurare fiando [ott' acqua. Laonde per fuggire úflatti inconvenienti, ú uúno i legnami di caftagno, e di quer,
cia, che fono di natura immarce(cibile. Si adoperi l' aloo, il quale (come di~
ce Caftor Durante) e buono nei fondamenti in acqua, e non fi purrefa fote
acqua , e le palificate , che fe ne fanno , ben ferrate, fofientano fopra fe ogni
gran macchina d'edifizio. 11fare ¡ fondamemi fopra i maffi di pietra gittati , e ammontati, come fi cofiuma nelle fabbriche dei Porti, fe non fi accompagna con buono accorgi memo, e con diJjgenza, procurandofi, che le pietre gittate fieno grandi ,
e fi accoitino bene infieme; che fe faranno altrimenri , non vi ú muri fopra,
e fe vi fi murera , la muraglia non avra buon fOlldamento : imperciocche entrando }'acqua del Mare con impeto nei luoghi vacui , e lavorando del continuo , finalmente potrebbe [calzare le pietre , e cacciarle fuari del luogo loro.
Ma il fare fond;¡memi fopra na vi, ovvero barche ( ficcome ú legge, effere fiata fondata la Torre al Faro dd Porto Romano da Claudio Imperatore, che fu
edificata a fomiglianza del Faro d' Aleffimdria , ficcome fi legge nel Capitoto
20. della Vita del detto Claudio nelle appreífo paro le : := Portum Ofliá: extruxit,
circumdato dextr-a , finiflrt¡que brachia, &' ad introitum profundo jamJalo mole
objeéla, quam conflabilis fundaret, navem ante demerfit, qua magnus Obetiscus
ex JEgypto fuerat adveélus, congeflisque pilis fuperpo[uit altiJfimam rurrim in
exemplum Alexandrini Fari, ut ad noélurnas ignes cur{um navigia diriJ:;erent.
E Plinio nel Lib. 36. cap. 9. Super omnia cxceflit difficultas mari Romam
devehendi, IpeElatis admodum navibus . Divus Auguflus priorem adve:m'at, mi~

=

'raculique gratia Puteotis nava/ibus pe¡-petuis dicaverat : led incendio conJumta
efl. Divus Claudius aliquot per annos ajJervatam, qua Cajus Cá:far importave~
¡'at, omnibus, qUtCunquam in mari Vifá:Iunt, mirabitiorem, turribus Puteo/ttno ex pulvere eXá:dijicatis, perduélam af/il1m, portus gratia merfit &c.)
11 far, dieo, tali fondamenti e molto ficuro, poiche aggravata la nave, o la
barca dal pefo della muraglia,

fi profonda fortemente nel letto del mare

,

il

quale ricevendola nel fondamemo, l' abbraccia fortemente, di maniera che non
vi e pericolo, ehe calí) ne ehe fia forzata da parte a1cuna dall' impeto deU'acqua) ne fia [cavato il fuo fondamento; la qual mal1iera di fabbricare fi pua ritrarre
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trarre da Plinio 2.. nel feíto Libro delle fue Epiftole , e fpecialmente in quel.
la, che fcrive a Corneliano , circa il fine deHa quale parla del Porto di Trajano, che era ave ~ oggi Civita-vecchia, altramente detta Centumcell~, di.
cendo cos1: = ViUa pulc6errima cingitur viridiffimis agris: imminet littor;, cu-

.

jus in finum quam max;mus portus, velut amp6itneatrum Huius finiftrum bra.
c6ium firmiffimo opere munitum eft, dextrum elabm'atur. In ore portus inJula
ajJurgit, qu~ iUatum vento mare objacens[rangat) tutumque af1 utroque late.
're decurJum navibus py~ftet. .Adfurgit autem arte vifenda. Ingcntia Jaxa la.
tiffima navis provenít, cont1'a¡'(;tc alia fuper alia dejeéla ipfo pondere manent,
ac Jenfim quodam veluti aggere conftruuntur o Eminet ;am, & apparetJaxeum
dorfum) impaéloJquejJuélus in immenfum clidit) & tollit. Vaftus iUic fragor,
canumque cirea mare. Sax;s de;nde pil{C ad;iciuntur, qu~ procedent; tempore
enatam inJulam imitentur
Habebit nic portus etiam nomen auéloris eritque

,

o

vel maxime Jalutaris
culo utetur. &Co

o

Nam per longiffimum Jpatium

importuoJum

hoc recepta-

Ecco il modo di (are i fondamenti Copra navi. Ma la Nave fopraddetta fi

moftrera c01l'appreffo difegno.
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Ma l' obelifc;o gia detto fu colloeato nel Cir<;odel Vaticano da Cajo Cefare
CaHgola, che dipoi mutata la Religione in ROI11a, rimafe acc;anto al fianco
de11ro deHa Chiefa di S. Pietro edificata dal gran Coftantino. Ed a' tempi no1tri e flato trafportato da Sifio V. nella Piazza di S. Pietro per opera di Domenico Fontana (uo Architetto , benche al tempo di Gregorio XIII. ne fo!fe
fatto il difegno deHa macchina per trafportarlo, da Cammillo Agrippa. Sicche di lui li potre9be qire do , c;:hediffe Virgilio de' íLJoiversi : Has ego v~rjiculos Jeci, tuliF alter hor¡or~s~ := Il Porto di Nerone ~ra quelIo, che era detto Anlio, e ora: pofto neUa fplaggla Romana, aman [¡mfira andando verío Napoli, dove oggi apparif<;ono ~e reliquie,
il cu.iritratto ú vede nel rovefcio de{.
la Medaglia di detto N~rone,
Nel fondare fabbricando fopra muraglie vecchie, cioe, fopra rovine, o fopra
mura qi cafamenti vec;:chj,che ~' abbiano a rifiaurare, od a ridurre a miglior
fonna, fi fara, gróJ,ndeen'ore, non provando moleo bene priI11a, fe la muraglia
fia. blJona a. fo(tenere il pero, e fe ella ha buon fondamento, o fe e ílata lun..
go tempo fcoperra ~ e confumata da varj accidcnti , la quale non li LJnif<;emolto bene colla n1Uraglianuova, e fe fi unifce, non e dQrevole. E quefia e Qna
delle cagioni principali, ¡;he d fa conofcere, non effer molto lodevoleil fabbricar fopra. H vecchio

. E quefii fono gli errod , che

accadono neI fare ¡fonda.

mc;nti fecondo la varia natura, e Ü:condo la diverfa difpolizione de' Iu.oghi, dove fi fiabilifcono i fondamenti deBe fabbriehe . Ora fi de.bbono confiderare gIi
errod, che accadono dalla parte dd modo del fabbricare i fondamenti. 1mper.
ciocche nel fondare. le mur:¡.glie fi procede diverf<\mente, fecondo la di verfita
de' hJoghi' ande chi non opera confQrme aUa difpQfizione di qualvoglia luogo,
non e ficuro di non cadere in qualc;he notabile errore. lmperciocche i luoghi,
ne' quali fi hanno da. cavar~ i fondamenti

de;:Ile mura,

o fono rilevati,

.

o baffi

,

o pofii in me~zo a quetli, come fono le fpi¡¡gge, e le vaIli 1 luoghi alti fono aridi, e fecchi, ficcome fono i gioghi, e le cime dei monti . J lu.oghibaffi,
fono troppo umidi, e molli, <;omequei, che fono vicini al Mare, agli fiagni,
ai laghi) a paludi,. a fiumi, e a torrenti. 1 luoghi di mezzo, come quelli ,
che foo penQenti, i quali del tlJtto non fono fempre bagnati ~ e!fendo difpofti con pendenza, dove l' acqua non fi ferma, ne vi si corrompe; ma. calando fempre fcola. 11 terreno. de' gioghi non e buono per farvi i fondamentí, perche faciImente fi rifolve in rena , e in polvere. Quel10 de' luoghi baffi, per la. foverchia Qmidit~, cede a quaIlivogliapeCo di muragIia .
E finalmente qQe1lo, che e in luogo pendente ,benche per fe fie!fo fia. buono
per fondameoti, nondirueno tira. tutto il pefo delIe muragIie verfo la parte piu
ba!fa, onde la parte di e!fe pafia in alto, rimanendo,fi ftacca da quelIa, che
cala, e pero fi fanno aprimenti notabili, che danno indizio di certa.rovina. E
pertallto neí fiti pendenti, fec;onqo il precetto di ColQmelIa, fi debbono cominciare i fondamenti dalla parte di fotto, e dal luogo piu ba!fo, a.eciocc;hela muragIia

,

che fi fa nel balfo,

faccia fpalla. aquella.

,

che fi fa nel luogo al-

to. 11 che piu úcuramenre, e con maggior forza vetra, fatto, quando le mura,

che fi fanno ne' food:unenti

,

piu baffi, (aral1nopiu

groífe dell' altre

. Ma

fondando in detti fiti , [enza Qfare le debite diligep~e, 5,'¡ncorre. in errori dannofiffimi, non c'avanqo nei luoghi deUe fabbriche i pozzi, col mezzo dei qua1i fi fcuopre la.condizione di 9,ualunque terreno, e non uCando quei rimedj baftevolia fupplire ai difetti dd fondamenti . Oltre a do e grandiffimoerrore il
non cavare i fondamenti in piano, che e cagione, che le fabbriche calando
piu in una parte, che in un' altra , fi aprano: e il non purgargli benedal fango, dal fabbione, o dalla. rena, o dalla. terra moífa; e il non cavar r acqna ,
che talvoIta vi fitrova.: e nel gittare i fónda.menti, non procCQrare, che i fabbricatori battano bene le pietre, e i mattoni, acciQ meglio fi accoftino, e s' impafiino infieme coUa calcina, paicM, quando non fon ben battuti, fopraggiunt~ il ,pefo, la. mur~glia ti accafcia, e produce, aperture, e, peli: E queíti fono i
dlfettI, che SI cagwnaoo dal modo di fare 1 fondamentl. Rlmane ora per úgillo di quefto difcor[o la confiderazione degli errod appartenenti alla forma di
fare
.
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(are i fondamenti, i quali li paleferanno, dimoftrat~ prima tutte le maniere d'
em fondamenti. Si dice pert:mto, che i fondamenti íi fanno con platea, o quafi con platea, o f~nza,platea) o con archi. QueIJi, che fi fanno con platea,
fono i piu ficuri, poiche, quando il foódarpento da qualche parte non poifa
reggere il pefo, facendoG la platea, e formandofi il fondamento come tutto un
corpo unito, e fodo; o fi regge nella parte piu falda, e refifte a. tutto il pefo; o feppur fi piega, e cagione, che tutta la muraglia fi pieghi , e fenza aprirfi in part~ aleuna.. 1 {Qndamenti, che fi fanno quaG con platea, fon quelli, che ricevono la platea. negli angoli, i quali ingroffa,ti, e ripieni, fortifificano tutta la muraglia, e fi fanno fpalIa. l' uno all' altro, e dando forza a tut4
to il pafamento della fabbrica, ne ricevono i comodi, che li cavano fotto terra, di cantine, e di cellieri, e d' altri luoghi. E facendofi i fondamenti in quefta forma non li pub errare; imperciocche la. forza delle muraglie confine negli angoli , e fpecialmente ,quando fi fanno ripieni, . e raddoppiati, ficcome fi

vede nell' appre{foefempio.
~enYJl;'

ct;¿. 'f(!flol' zJ5'ro.rsali e rfltelz¿

1 fondamenti, che fi fanno fenza la platea, fon quelli, che fi cavano continuati, fecondo le gro{fezzeconvenienti aUe muraglie, ne' quali accade fpe{fo l'
errare, ficcome fi e dimoftrato, e i piu ficuri, fono i piu profondi, i piu groffi, e i piu ferrati, e uniti: e quei, che fono fatti bene in piano, ed alzati per
tutto ugualm~nte: che fe 'fi faranno in altra maniera, faranno in tutto e per
tutto difettofi.. Finalmente i fondamenti,. che li fanno con ar'hi, per far minore la fpefa, e per condur prefto a fine la m~raglia, fon quelli, che fi formano, facendo prima tanti pila1fri, quanti bifognano alla lunghezza delle mura; alzandogli quanto baíH, per fabbrlcarvi fopra. gli archi, fu i quali fi po{fa
poi alzare il muro continuo. QueíH fondamenti fono i piu imperfetti, e i meno. ficuri degli altri. Imperciocche puoaccadere, che alcuno dei pilaítri fia murato in terreño, che fia fado si, ma che .abbia fotto concavidl., o non fia ftabile; onde: aggra.vato dal peCodel muro', cali, e feco fi tiri ancora la parte,
che gli fta fopra; e finalmente fia cagione, che rovini. E quefto e quanto fi
poteva dire intorno agli errori, che per mala cura degli Architetti accadono neO
fondamenti di qualGvoglia fabbrica.
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Degli errori, coe accadono neNa proporzione dette parti
Ome dalIa proporzione delle parti del Mondo grande,

o

le quali fanno un'

C armonla maravigliofa; e dalla proporzionedel Mondo piccolo fi cagiona
.

la p.erfezione, e la bellezza; cosl dalla proporzione deIle fabbriche fi produce
la perfezione, e la bellezza loro COSI anche pel contrario in qualunque fabbriea la fproporzione e cagione di varie imperfezioni, e di bruttezze diverfe Onde gli errori, che nafcono dalla fproporzione deIle parti degli edifkj, fono di
fomma importanza Imperaiocche la proporzionedeIle parti loro e una deIle
o

o

o

condizioni piu nece{[arie Qqefta floi confifte, o fra le parti alte, o fra le bafo

fe, o fra le laterali, o Era i vani, che fi fanno neUe parti in{eItiori, e neUe
fuperiori: o Era le interne, e le efterne: o fra le membra degli ornamenti, e
Era le parti loro Laonde, alIara gli Architetti errano ne1leproporzioni deIle parti delle opere, quando le mifure non fono fra loro corrifpondenti, e proporzionali. Come quando le parti fuperiori deIle l1ulraglie non hanno le groífezze proporzionate alle inferiori, cioe, quando O fono pilt groffe deIle parti vid:pe ai fondamenti, o fono troppo fottili: e c¡uandole altezze de' luoghi non fon
o

fatte a proponione deIle larghezzeo Come le altezze deU'impofte deIle volte
non fonO.a proporzione deIle larghelze, ficcome fi vede in molte nobilifflme
{abbriche, e particolarmente neIla Chiefa di So Pietro di Roma, ove l' impofta
deIla volta non eLrendoproporzionata aIla Iarghezza a motivo dell' aggetta deIla
eornice, e cagione, che fi fl10ftri troppo baíra: SI ancora, perche non le e ftata data quella giunta, che íi richiedeva, conforme alla mifura deIlo fporgimento, e del rilievo della cornice; onde aIla noftra vifta da eíro fi toglie buona
parte deIla volta,

e pero fi moftra ba{[a.

E quefto

e un

errore nato dal non

aver cognizionealeuna di profpettiva; i~ quale errore, perche
piu apparifca ,
.
ne daremo qul fotto un efempio.
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Fra le Jaterali, come quando la parte da man deftra e cosi larga) o pi~ lun.
ga di quella da man finiltra, e cosi viceverfa. Fra i vani, cioe, Era quelli degH archi delle logge) e de' portici, e Era le aperture dei lumi., cioe, delIe fi.

ncitre, e deUe riquadrature poite nel1eparti fuperiori,e nel feconq'Ordine ;

ovvero fra i vani inferiori, e pieni o í(¡di fuperiori. Come, quando le aperturedelle fineftre noncorrifpondono ai vani degli arcbi, pófti fotto, o nel nu.
mero, o nella grande:z;za,o nella fitua;done: ecos} quando i vani delIe logge
non corrifpondono alle fineftre: o, quando ai vani degli archi, e delle porte
non corrifpondono quei delle tlnefire: cosi, quando. i vani di fopra non fi ac~or~ano in ,nu~ ero; in pofizione, e..in gr~ndezza, fon quei di (ot to; e quando
11 lodo, e 11pleno non concorda col fodo, e col pleno, ma e collocato fopra
.

.

..

vano; come). quando al mezzo degli archi fi pongono i pilaftri, e le colonne ;
e al 111ezzoil vano deJIe porte, edellefineftre,
la mQraglia, o pilaítri delle
Logge. Bench~ gli f\ntichi alcune voIte, non per errore , ma per neceffita della forma della [abbrica abbiano poite le colonne del fecoBd' Ordine al mezzo
degli archi del primo da baíI(¡, ficcome {i vede negli avanzi della villa pubbliea di T. Didio; l<}quale fi dimoitra da Baldaffar Peruzzi .nel Serlio al 3, Libro dell' Anticbidt fotto nome diPortico di Pompeo, e CaCa di María. Ma
nel vera edificio, che oggi tiene da Santa Maria del pianto, fino avanti a pjazza Santa Croce, era la Viila pubblica di T. Didio, ficcorne fi ricava dal fOverCdo della fua Medagli;l, ed era di quefia forma

Oue,¡/a
.....

firma

era

h

anlzcev
ck' eJ.sa

T.DIDI.IM;P
VILLA
PVBLICA

E pe,r tornare al propofitQ noítro, fi erra nelle proporzioni) quando i vani
de' lurnl, e delle porte delle parti laterali delle fabbríche difcordano nel numer? '. e nella grandezza: e .quando i Iumi, o gli archi, o le parti [oJjde fupenon, no~ han no proporz1Qnatamente quell' accrefcimento, che loro fi deve ,
per f~pphre a tutto qQelIo, che fi toglie dalla lontananza, accio fi moftrino
egual~. Il che fi cotluma, qQando fi pongono piu ordini di colonne l' un fopra 1 altro, come fi o{fervo dagli Antichi nei Teatri, e negli Anfiteatri. E
tale errore procede d.al.non ufare la ragion di Profpettiva, e dal non faper l'
ufo del, Quadrante dl~mto in ,gradi novanta. Il quale, applicato all' occhio ,
fiando mcontro aIle lInee a plOmbo deIle fabbriche, col mezZo di quelIe, che
vengono dal centro) e daU' occhio, fi fanno i compartimenti in tutta l' altezza ,
ne'
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ne'quali fi fta?ili{c~ un cre{cin:ento ]?roporzionale.di tutte le parti, che fi alIontanano dall OCChlO,le quah nondlmeoo alla vlfta fi moftrlOo eguali fic~o.
me apparifce nella Colonna Trajana, e nell' Antoniana Quefto fi PQtr~ agevolmente intendere col mezza di quefto efempio.

.

e
~

Fra le mifure, come, quando l' altezze non corrifpondono alle lar~
ghezze. Il che accade fpeífe volte nelle ftanze: e quando ne' Tempj le grandezze de' fianchi, e delle fpaIle, 10no fproporzionate al rimanente del corpo
deHa fabbrica: e, quando il comparto deIl' Architrave, del fregio , e deHa cornice, non e proporzionato alI' altezza deIla colonna. Oltre a do gli Archiretti
errano nclle mifure, quando mifurano le fabbriche antiche con le mifure moderne, e non con le antiche, coUe quali furono fabbricate, cioe, o colla decempeda, o col cubito, o col piede, o col palmo antico Romano, il quale e
diver[o dal palmo moderna, che oggi fi ufa in Roma, che e maggiore del palmo antico, compofto di quattro dita, ficcome fi ritrae da Vitruvio; ma i1
palmo moderno e piuttofto 10 ftelfo, che la Spitama detta volgarmente Spanna. E benche le moderne fi polfano ridurre aUe mifure antiche ) nondimeno
nel mifurar le fabbriche antiche e meglio fervirfi delle mifure antiche, poiche
le moderne non corrifpondono precifamente alle antiche, ficcome fi vede nel
braccio Sanefe, che e alquanto differente dalla mifura di due piedi anticlli Ro~
mani; forfe perche le dita fon formate' di quattro piu groffi grani d' orza per
traverfo, che ogni dito e compofto di quattro granelli d' orza, e ogni palmo di
quattro dita; onde crefcendofi le dita in groffezza, fi accrefceva l' eftenfione
del palmo, e per l' aumento di quefto veniva slungato il piede. O perche il piede contenuto nel noílro braccio, corrifpondente quafi al pie d' Ercole, dal quale
fu mifurato lo ftadio Olimpico

,

che in lunghezza era maggiore del Greco,

fendo cavato dal fuo piede maggiore, ficcome fi ritrae da Aulo Gellio.
Fra

ef-
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Fra le membra degli ornamenti, come, quando a una gran co10nna, ovvero
a un gran pilaftro fi foprappone un picco10 capiteUo, o a un grande Architrave un {regio troppo baffo, o viceverfa: o una cornice di piccola altezza, come
fi vede negli ornamenti de' fianchi della {abbrica di S. Pietro di Roma. Errore
nato dal non confiderare, che ]a lontananza fcema ogni grandezza, fecondo l' apparenza , che vicina aUa viíla fi moflra deUa mifura fua propria . E tal confiderazione non fi puo avere, fenza la notizia deUa Profpettivíl. Ne bafta pertinacemente ufar le regole dell' Architettura in ogni luogo, e in ogni fito, dando
all'altezza del compofto deU'Architrave, del fregio, e deUacomice , o la quinta parte,
o la quarta dell' altezza deUacolonna . Ma confiderato, che la lontananza dall'occhio
fcema le grandezze, ti dee accrefcere la detta mifura, affinche alla vifta non ifcorci. Cosi anche per l' oppofto fi erra neHa proporzione degli ornamenti, quando a una comice, a un gran {regio, e a un grande architrave fi fottopone una
colonna troppo corta, e troppo grof{a, come fi vede nella Cattedrale di Siena ,
nell' ornamento deHa CappeUa de' quattro Coronati, benche illavoro Era gli Antichi-moderni fia uno dei piu lodevoli. Dove la cornice, il fregio, e l' architrave
infieme s' avvicinano alla meta deU'altezza deHa colonna. Finalmente fi erra,
quando fi fanno le colonn~fottili, e fopra vi fi pone un gran c,apitello: o qua.ndo fi fanno .le colonne fottlb, e molto alte, e fi da loro un capltello troppo plCcolo: e quando non fi da la debita mifura a ciafcun membro. Ma tutto cio fi
rendera piu chiaro con gli appre{foefempj.
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E queIlo, che fi e detto dei Capitelli, fi dee intendere ancora delle bafi, men..
tre non folo non fon fatte proporzionevoli, elfendo, o troppo grandi, o troppo
pi~cole; roa ancora non fon formate coUa mifura ~ella meta deHa grolfezza in..
fenore delIe colonne. Fra le membra efterne, e le Interne delle fabbriche, cioe,
alIora si erra neUe proporzioni , quando le parti interne non corrifpondono alle
efterne nella mifura, nel numero, nella posizione, e nella forma.
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Degli errorl delta difpofizione del Compartimento.

L compartimento delle fabbriche fi puo intendere in tre modi , cioe , od in
quanto appartiene aL componimento deIle mura, ovvero in quanto appartiene alla difpofizione deUe parti principali, e non principali.
Nel primo modo s' intende la maniera della tlruttura delLe muraglie , ehe ú
fa, ponendo infieme pietre, mattoni, pezzami, pietre riquadrate, infieme con la
calcina. Dove alLora fi fuoLe.errare, quando da11'Architetto non fiprocura, ehe
fi unifcano, e fi colleghino bene infieme, e fi battano quanto bi[ogna, e vi fi riempia
ogni luogo vuoto, benche piceoJo. Che quando la pietra efierioredel muro non fi eollega bene colL'interiore, facilmente l' una tI fiacca dall' altra, come, quando fi 6./a
muraglia di mattlmi a L1ccianetta, aIcune volte , o per diacciato , o per forzamento di pefo, o per altro accidente, tutta la parte di fuori del muro fi [crofta, o fi [compone, e cade; onde it muro rimane [cortecciato, rozzo, e i~debo..
K
lIto,

I
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lito, non rimanendovi. altro, che il rip~e.no. Il medeúmo avvie~e, quando.nelle mura fi pongono pletre lavorate fottIb, e quafi nella fuperficle, le quah perche non s' incaftrano nelle muraglie , {acilmente cadono, fe non fi tengono le
gate con grappe di ferro. Ne pero quefto bafta , perche non fi legano tutte ,
ma poche , e queHefi pongono nei filari piu baffi ; ma quelle, che vi fi pofan fopra, {i fidano nella calcina, la quale tanto tiene, quanto dura di reúftere al pefo, ed a qualunque accidente. Si fa errore ancora, mentre nel far la
muraglia i mattoni, e le pietre non fi pongono bene in piano, ne fi accomodano a perpendicolo, talmente che l' opera riefce ftorta in piu partí, o penden.
te, ufcendo della dirittura delIa linea del piombo; che per un grano, o per
un minuto, o per un dito , che da principio efca in fuora , quanto piu {i alza , tanto piu crefce l' indinazione ; che la quantid!. continua, come anche la
difcreta, da un piccolo aumento crefce quafi in infinito. Per ]a qual cofa la
fabbrica diviene mal ficura, e{[endo aggravata da tutto il pefo, che le e peíto
1Qpra. Nella feconda maniera, cioe, nel diítribuir le parti dellefabbriche fi Pl;1o
talvolta errare , o non ponendole di numero uniforme in ciafcun luego, o di
numero difettofo, o fuperfluo, mancando nella neceffita, e abbondando ove non
bifogna : e non o{[ervando l' ordine conveniente; e quando l' ordine fara fciolto,
doe, non unito con legamento delleparti: o non difpoílo con una compoúzione di
partí convenevoli; e finalmente, quando nel compartimento delle partiDon fi fcorge grazia, ne decoro alcuno: onde nel profpetto non fi moftra bellezza, ne dignita alcuna . N el terzo modo, cioe, nel collaeare gli ornamenti , dove allora fi
erra., quando dagli Architetti non fi pongono nel debito luogo, come quando
gli ornamenti deU' Ordine Tofcano, e del Oorico fi pongono nelle partí fuperiod, e quelIe del Compofito, del Corintio, e dell' 10nico, nelle inferiori: Ovvera quando gli ornamentí de' cinque Ordini fi adattano confufamente, ponen.
do le colonne loniche infieme con le cornici , fopra le Compofite: e finalmente
rara grande errore il far collocarl' opere di Scultura troppo minute, e troppo nite ne' luoghi lontani dalla viila, poiche fon perdute; ,he da lontano non fipub
rilevare la lar forma. Il che e peccar di giudizio, e cofiume barbaro, ilquale toglie la fodezza, la nobilta., e la magnificenza agli ornamenti delIefabbriche. La
qual cofa e malta difdicevole al fabbricare con buona ragione d' Architettura
Greca, e Romana. E queIl' Architetto non opera, fenza errare, formando i difegni , e i modelli delle fabbriche

,

il quale da e{[a fi parte, fidandofi pi¡) nelle

capric~iofe, e fregolate invenzioni, che nelle regale d~gli ottimi Architetti, come fanno quelli, j quali dallavorare i legnami, e gU ttucchi, e dalla Pittura ,
fi fon dad all' Architettura: i quali colle loro licenze ( e cio ficuramente credo)
fon per far tanto, che una volta ritoroi in Italia la maniera barbara, e venga
del tutto abbandonata l' antica, e la buona Architettura.

e A P o
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nel

v.

col/ocar le cofe juor del lor luogo.

On vi e dubbio alcunQ, che (dato, e nonconceduto, poicheil fommoCreatore fece il tutto perfettamente in numero, in pe[o, in mifura, in pofizione convenientiffima) quando l' Architetto di quefta macchina mondiale aveffe poíta nel luogo della Terra l' Acqua, e nel luogo dell' Aria il Fuoco, oltre che
non folo farebbe riufcita un' opera moftruofa, e Un novello caos, e una mole totalmente rozza, come dice Ovidio nelleTrasformazioni, ma non avrebbe tampoco
potuto avere alcuna fuffiflenza. CasI, quando nel formar l' Uomo, ave{[epoíto la teíta nelluogo de' piedi, o gU occhi nel petto, invece d'e{[erfiformato un Vomo ,

N

ne farebberifultatoun moítro . Dove la teíta e{[endopofta nel luogo piu baífo, non

avrebbe po~uto far l' ufizio de' piedi, come altresI gli occhi non avrebber potuto CosI fac!lmente riguardar d' ogn' intorno, e fare la fentinella in difefa di tutte le pam Nella medefima guifa veggiamo talara per errore degli Architetti
accadere alle fabbriche, mentre effi non coftituifcono le partí nel debito l~ogo ;

.
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imperciocche, oltre che fanno l' opere del tutto imperfette, e moilruofe, tolgono a ciafcuna il fine proporzionato, e naturale. Siccome 'luando fi pongono le
parti principali nel luogo delle non principali

,

e deIle aggiunte;

e le non prin-

cipali fi accomodano an' ufizio, e nel luogo delle principali,. cioe, a reggere
il pefo, e a formare il principale e il maggiore ornamento della Fabbrica. Coine,
'luando negli ornamenti degli Altari

,

e delle porte,

fi pongono talvolta i te-

lari a regger tutto il pefo deIla cornice, e del frontefpizio; e fi pongono le co-

lonne dalle bande , di qua, e di la, nene giunte quafiper ripieno. E quando

e

talvolta fi fa rifaltare l' Architrave delle porte, quanta la largbezza del vano)
ponendovi fopra il fregio) la c ornice, il frontefpizio) o qualche carteIla, od ornamento di fineítra , o di qualche quadro; di maniera cbe tutto il pefo moftra
d' eLTercollocato fopra il vano. La qual cofa e!fendo la piu contraria alle buone
regole d'Architettura) e anche la piu erronea. Percio a ogni pefó , e ad ogni opera fuperiore ) fempre fi dee fottoporre il fodoe il pieno) affincbe faccia ufiziodi
bafe ) e di ilabilímento delleparti fuperiori delle fabbriche Cosi , 'luando fopra le colonne , o fopra i pilailri

fi fa

, rifaltandofi

.

l' Architrave infieme col fregio , e con la comice

,

feguir piu indentro lo fte!foArchitrave ) e fi moftra, cbe la parte, cbe fe.
gue, divifa dal rifalto infra le colonne, refta in aria, e feoza pofamento aleu.
no, poiche la eolonna , o il pilaftro e pofto folamente a reggere l'Architrave,
che rifalta, fecondo il vivo) e fecondo il fado della fua gro!fezzafuperiore, infieme con eic" cbe gli e fopra; Ola non a foftenere il rimanente, e pero corn.
parifce come collocato in aria. Lo cbe non accade, 'luando l' Architra ve fi fa
andare, e continuare [eoza rifaltamenti; poiche in quefto modo l' opera fi regge nel vivo, e nel fado de' pilaftri ) e delle colonne, come fi richiede , e conforme all' infegnamento deHa Natura. Ma per e{fer meglio intefi, porremo qni
appre{fo gli efempj.
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collocar ú-opra- tI V'ilIl,O ti' una florlacIe! archLif.aveif¿z¡w,

o fiz-eJfrlV

e cormée, COlL ¡ijolllzd-jJlzz'o.

Vi fono, oltre a do, altri errod circa la po{jzione delIe parti degli orna..
mentí) e fpecialmente , quando quelle membra ) che non poffono eonvenevol,
mente ítare infieme) come) colIa eolonna Tofeana) e con la Dorica) iJ Capitello
Corintio ; cosl con la Compofita , e con la Dorica) la bafe Iooica; e cos1 di
tutti gli altri Ordini, cambiandoíi Era loro, e le bafi, i capitelli) le cornid,
e i piedi1lalli: e quando nella giunta laterale degli ornamenti, accanto aIle eoloone ifolate fi pongono altre calonne, le quali, oltre l' effervi indarno , non
)

a vendo pelo proporzionato

,

e non v' etrendo neceffarie; poiche l' aggiungimen-

to dei lati pub molto ben confifiere fenza le colonne ; fon cagione , che l' Architrave , elfendo rotto , o piegato dal ri[altamento) r¡manga [enza aver dove
po{arJi- Ovvero le dette colonne non fon pofie nella medefima dirittura, e neIla
medefima linea delle contra-colonne ) come fi eomprendera nella pianta efpofia
a carte 44-
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Finalmentee notabiliffimoerrore, quando fopra g1i ornamenti de' Templi
delle Cappelle , degli Altari, e aeIle Porte, in luogo di farvi i faftigj , e i fron~
tefpizj interi, accomodarvi i rotti, credendo con la rottura di dar grazia all' ord
namel1to. Che veramente i frol1tefpizj nOI1fono altro, che il faftigi<t, e il tetto
deHa fabbrica. E chi e quegli, che voleíre rompere il tetto deIla propria abitad
zione, per dare maggior grazia all' afpetto deIla Cafa? Certamente niuno. Ne fi
trovo mai , che gli Antichi ufaffero di fare il frontefpizio rotto, roa lo forma")

rono fempre intiero, o tondo, o angolare con due pel1denze, che comunemente ú fuol dire a due acque , cioe, a due fcolamenti d' acque, ovvero con una
fola pendenza . E quando pure fecondo la licenza moderna, altri voleLrerompere il frontefpizio, s' incorrerebbe in uno di due inconvenienti, cioe, o facendofi
la rottura corrifpondente al fodo deIle colonne, la parte del frontefpizio verra.
troppo angufta ; ma facendoíi tal part6' maggiore del vivo delle colonne ,. ella
ufcirebbe fuori del fodo, e fiarebbe fofpefa. E quefti fon due notabili difetti nati
dal rompere i frontefpizj. Ne perche ne íia fiato inventore Michelangiolo B uonarrotti dctto il Divino, ed eíIendoeccellentiffimonella Scultura, nella Pittura, e
neIl' Architettura, mo{fo da neceffidt, fi dee trafportare fimigliante ufo in ogni
propofito, e in ogni luogo, (enza neceffita., e grazia alcuna : impercioccche
queIlo, che una volta, e per accidente e fiato ufato, non puo, ne dee fervire\per
regala di bene operare; che gli accidenti violentano gli Artefici a partirfi dalla rettitudine dell' arte loro; e tal violenza non forza fempre, ma qua1chevolta,
e pero non puo farci regola: che la regola e fempre buona. Ma perche meglio
s) intenda quanto fi e detto, fi porranno gli efempj qul appreLro.
CAd
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VI.

Degli error;, che confifiono

]lelt' abufo d' atcuni ornl1menti introdotti
dl1gti Architetti mO.dcrni.

Iccome l' abufo d' alcuni coftumi neIJe Citta, e nelle Comunanze diftrugge
tutta la rettitudine del viver politico; e nell' Arti, e nelle Scienze e cagione., che e{fe divengono dannofe; cosi l' abufo di alcuni ornamenti nell' Archi.
tettura rimuove la bonta dell' opere, e cagione dell' imperfezione degli Edifizj,
e toglie la riputazione agli Architetti. E pero oltre agli altri errori, ciafcuno
Architetto, a cui molto preme il confervar l' onor fuo, quanto piu puo dee
procurare di tenersi lontana ogni dannofa, ed immaginevole ufanza. E per
moftrare alla bella prima, oye consifta l' abufo d' alcuni ornamenti deIle fabbriche,
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che, diremo, e{fer queft() collocato nel tralaCciare gli ornamenti inCegnatici dai
buoni Architetti antichi, e dimoftratici dalle reliquie delle fabbriche antiche
di Roma,

é d' altre Chta dell' Italia, e deHa Grecia:

e nel foverchiamente

di~

lettarsi di trovar nuove invenzioni, ora fcemando, ora mutando , ora rompendo le membra principali,. e finalmente convertendo ogni abufo in regola, e
tralafciando ogni dritta norma d' operare con buona ragione d' Architettura. Lo
che avviene dal non intendere, che neHe fabbriche di qualunque maniera gli
ornamenti fono determinati di forma, ne si puo inventare, fe non si prende
troppa licenza, e fe altri non si vuole accoftare al coftume barbaro, a grottefcamenti, a ghiribizzi, ed aHe fantasle degli Ordid, e degli Argentieri, dei
Maeftri di legname, degl' Intagliatori, degli Stuccatori, e dei Pittori. Ma per
venire ormai al particolare, si proporra parte degli errori, affinche conoíciuti
dagli Architetti, fe ne po{fano guardare. Diciamo adunque, che allora fUecede uno degli abusi degli ornamenti delle fabbriche, quando s' aggiuagono per
ornamento akune membra non necelfarie alle fronti loro, ne per reggere alcu.
De membra, ne per corriCpondenzadelle partí. E per dirla chiaramente ,quando tutto il corpo deIl' ornamento e perfetto, fenza d' elfe; come, quando ai pi~
laftri s' aggiungono, o termini, o rifaltamenti di cornid, o nuove membra pofticce, e riportate, che rendono il lavoro troppo fecco, troppo trito, ed i..
gnobile, e non corrifpondente alla fodezza, e alIa magnificenza del rimanente,
come si vede in Roma nel fecond'Ordine della faccia, e de' fianchi di S. Pietro, e negli ornamenti fra le colonne. Dove fi moftrano gli ornamenti, piu
d' opera di legname , e di ftucco, che di pietra; poiche non rapprefentano la
fodezza della pietra, come fanno le cornid, le colonne, e i pilaftri. Che la
mani era dell' ornamento, che e proprio del legno, e dello ftucco, non fi conviene alla pietra: concioffiache nello llucco, e nel legno non fi diídice ufare
qualche licenza, e l' aggiunger qualche capriccio di propria invenzíone; per~
ciocche in cotali lavori gli ornamenti aggiunti fon tutte cofe pofticce, e non
hanno legamento reale col tutto, e non nafcono infieme con elfo; ma tutte fi
legano con ferramenti, con ehiodi ~ e con colle. Ed appre{foaUecolonne prin~

cipali hanno troppo del trito, e del fecco, ne moftrano la medefima nobilta ~

e grandezza ,come fi vede in queUe porte frappofte alle tre porte maggiori
le quali, e per la poca apertura del vano, e per gli ornamenti loro, fi mo~'ftrano d' una maniera non corrifpondente a tutto il corpo della fronte, ed aUa
grandezza, ed alla maeíta del Tempio. Che a un Tempio cosi grande, e a
un antiporto conforme aUa di lui grandezza, non fi convengono le porte cosl
piceole, ficcome fi difconverrebbero porte, e lumi graodi a un Tempio piceoliffimo. Senza che bifogna non folamente ayer riguardo alla grandezza della
Chie(a, per collocarvi le porte proporzionatamente; ma ancora al numero
grande del Popolo, ed aUa gran frequenza, che fecondo varie occafioni vi
fuol concorrere. E' ancora grandiffimo abuCorompere gli architravi, e i fregj,
per aecrefcere i vani, come fi vede a1cune volte negli ornamenti degli Altari,
e fpecialmente in Siena in S. Agoftino negli Altari de' Bargagli, e dei Biringucci) invenzione eondottavi di fuori. E quelto e un crrore molto peggioredi
quello del rompere i fronteCpizj;poiche in tutte le fabbriche gli architravi fono quelle membra principali, e necelfarie, le quali infieme colle colonne reggono tutto
il pefo dell' Edifizio. Concioffiache ne iI fregio , ne la cornice fon deftinati
per foftentamento, eLfeodoeffi una parte del pefo, che fi regge nell' architrave; poiche le membra polte in luogo alto non polfono e{fer foftentanti, e foftentate in uno ftdfo tempo, ma folamente fono foftentate. l\Ie e buona rifpolta iI dire, che talora all'arehitrave gia levato, fuccedeil telaro deHa eiquadratura del vano in fua vece; poiche iI fine del telaro e di legare, e ter~
minare la detta riquadratura con ornamento. Con quefto abufo s' accompagna
il rompimento del fregio, e della comice, per pofare nel folo architrave alcuna cofa, come cartelIa, o fcudo, o ftatua, o vafo, o altro, fecondo l' umore
deU'Architetto. I1 che non fi fa, fenza notabile errore, perche fi rompe la
continuazione degli ornamenti, fi difunifce il compartimento, e fi {cioglie il
M
lega-
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legame delle parti infra loro, e col tutto; e finalmente fi guaita l' .uniformita
Cosi ancora s' incorre in un altro abufo, quando fi adattano nell' eftremita del~
le logge, o de' portid, o delle facciate de' palazzi, e delle Chiefe, pilaftri, o
colonne, che non abbracciano gli angoli, rna lafciando l' angolo a dietro ,
facendo ri{altar la colonna, o il pilaftro, fema far rifalt3rela cornioe; .ondc
ella fi moftra in aria, a, come fi dice, in falGJ. E in tutta ufcencia deUe re.
gole degli Antichi, le quali c' infegl1ano fare i pilaftri, che prendanogH an~
goli, o a porvi le colonne quadre, e a raddoppiarle nella groffezza ,e!fem{o
nel rimanentf; deIl' Opera le colanne tonde; e pereiO in tal modo la .fubbrica
riceve maggiore 1tabilimento, e piu fortezza.. Il che fi fa con buoaa ragiooe;
perche la 1aldezza delle fabbriche confifte negli angoli, che fon queUi , i qua1i chiudono, e ftringono in fe fte!fa tutta I' opera; ande la perpetuita degü edifizj e colloeata negli angoli. Ma veggiamo gli efempj, .aHin.che apparlfcano
con malta maggiar chiare¡za le cofe dette.
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Degli error; , che accadononella inoJfervanza del decoro.
Ra tutti gU errori, che provengono dagli Architetti, uno fi e il contrafia~
re aIla perfezione, e alla beIlezza delle fabbriche; onde neIl' apparenza loro
non fi dimofira grazia ne nobildl; ne muovono a maraviglia chi le riguarda. E queflo e il non oírervare il decoro, il quale allora io penfo, che po.
traffi facilmente intendere , quando fi fara dichiarato do, che fia eíro decoro.
Diciamo adunque, il decoro non eíIer altro che una beIlezza, e una grazia delle caCe, che nafce da una certa giufiezza difiributiva, fecondo la quale fi da
tutto quelIo, che ú conviene a ciafcuna parte. Ma per adattare al nofiro pro-

F

palito quefia definizione,

fi dice,

che iI decoro deIle fabbriche altro non e ,

ehe una beIlezza cagionata dalla convenienza delle parti ; quando, fecondo una
giufia, e proporzionevol difpofizione fi e conceduta a ciafcuna quanto fe le
conveniva. Percio, affinche intendiamo gli errad di queíta maniera, li dice,
ehe qualunque fabbrica, come imitatrice del corpo umano, e compoíta di membra, poiche in elfe fi trovano il capo, le [palie, i fianchi, il ventre, e le gambe. Ed a ciafcun membro [ono aíregnati i [uoi ornamenti ; che quei delle ipalle, dei fianchi, e del rimanente , non li attribuifcono al capo, e cosi viceverCa.
Che e foverchia diligenza il continuare i medeíimi ornamenti particolari, e i
medefimi compartimenti di membra, di vani, e di particeIle, che fi trovano
ne' fianchi, neIle fpaIle , nelIa fronte, o neIla faccia, la quale e la parte
principale, e il capo deIla fabbrica. Il che e totalmente fuperftuo, ficcome fi
vede nella fabbrica di S. Pietro di Roma; bafiando pure aírai la continuazio~
ne, e il concorCo deUe colonne, dei pilafiri, deIl' architrave , del fregio, e della cornice infieme col fecond' Ordine; e{[endo bafievole, fecondo il buon diCegno formare il portico di Michelagnolo Buonarruoti. E tanto piu che [empre
nelle fronti dd Templi e fiato collume di colJocare il portico,
o quafi portieo, come fappiamo da Vitruvio. Oltre a cio fi erra nel decoro, non dandofi
alle membra il debito adornamento, come, quando nella fronte non fi pone il
faítigio e il fronrefpizio,
che e il principale ornamento del Capo, ficcome l'
acconciatura deBe donne, dagli Antichi detta Catiendro, come fi vede pre{fo
Orazio nel Lib. 1. dei Sermoni
attum SagantC calicndrum
Exciderc

- ---

E Tutolo,
come fi ritrae da Fello Pompeo = //ponitC ti tulis, ande peravventura fi e tratto il Tit%,
che appre{fo noi e il falligio, e il frontefpizio
deHe Chie[e, do ve in luogo d' ifcrizione dedicatoria, fi fanno dipignere le immagini dei Santi Titolari dei luoghi. Ma che il frontefpizio delIe ChieCe {¡ diea Titolo, íi PUQ provare per queBo, che fi legge nel Terzo Libro deIle Cro-

niche Caffineníi: =

Bajibus fuppojitis, columnas dcfuper decem ex uno tatere, (7 ex altero totidcm crexit cubitorum novem: feneflras quoquc in {uperiorihus amptas, in navi quidem viginti , & unam: in Titulo vera fex /ongas, (7 rotundas qua..
tuor' ac duas in abjida media ftatui, . Porticus vera utriu{que parietcs in at~

titudinc cubit01'um quindecim, fubjungens fene/lris, hinc decem, totidemque
inde, diflinxit. = E quello errore fi fcorge nella facciata di S. Pietro in Vati.
cano: imperciocche in vece di terminare nel faftigio, termina nella balauíhata, e neIle fiatue, che vi fon poHe per ultimo finimento, ma non bafievole ,
oltre al non e{fer quello luogo loro, conveniente, ficcome anche ne!l' ultima cornilo'edel Camr1id,)glio, benche vi fieoa fiate pofie per mollrar piu alta la fabbrica; si perche in tal lu.)go non {¡ confervano; SI ancora, perche ron troppo
lontane aIla villa. Ne halla ayer fatto il frontefpizioalla parte di mezzo della fronte,
che viene in fuor,; poi che il fafiigio dei Templi dee avanzare tutto il rimanente
deHa fabbrica; {¡ceome fi vede in tutte le fronti dei Templi antichi, degli antíchi moderni

,

e dei m oderni.

Ed in vero ( mi (¡ conceda pure il dirlo ) pare

cofa molto difdicevale, che quella Chi.efa, che e Capo di tutte le Chie[e del~
la
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la CriflianiÜ, fia [enza fafligío, e [enza Titolo, ehe per antico Rito, e per
Leg~e EccIefiaflica, non fi trova alcun' altra Chiefa, ehe non l' abbia.
o.
SI pecea nel decoro, quando fi ufano per ornamento eofe non eonvenev~b al
luoghi fagri , e ai luoghi profani : e quando fi adattano, fenza eonfi~erazlOne
:dcuna , e fuori d' ogni corrifpondenza , gli Ordini d' Architettura , clOe, dove
conviene piu la fodezza dell' Ordine Tofeano, e del Dorico, e della maniera ruil Compofito, e vicevería,. e quel..
ítica , appJicanao l' Jonico il Corintio,o
lo , che conviene a un fe{fo , e a una eondizione, attribuendo a un' altra. Fi)

nalmente fi erra nella medefim;l guifa, quando non fi danno alle membra le debite mi[ure, e proporzioni conformi aIle fpezie di ciafcun' Ordine: quando non
fi da quella corrifpondenza degli ornamenti, quel collegamento uniforme, che fi
richiede : e quando le altezze fi fanno fproporzionate, e le lunghezze alle larghezze, fe pero non De e Cil.gioneil fito, e la lontananzadall' occhio: e finalmente) quando per una particolare comodita, che fi poifa trarre dall' altra parte, fi guafla, e fi confonde iI componimento, e s' interrompe l' ordine degli ornamenti della fronte. E tutti quefti fono i piu notabili errori, che oecarrano nel
tralafciare il decoro deIla fabbrica.
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Degli errori, che dagli Architetti fi permettono, mentre i Miniflri ufano cattivo ammajJ¡¡¡nento, e mata flruttura di mattoni, e dipietre, faccndo
mata compofiz.ionedi muragtia.
Li e rrori , che gli Architetti lafciano eommettere dai fabbrieatori neH'ammaífamento , e nella ftruttura deIle muraglie ,
G
deHa diflorme apparenza loro' ma ancora (e quefto e cio, che piu importa)
.

non folamente fon cagione

di fare che non durino lungo' tempo. E pero gli Architetti fon tenuti a oífervare

,

colla maggiore induítria loro poffibile, il modo temlto dai Muratori nel

fabbricare. Quefti errad confiflono nel fare i muramenti non efattamente livellati, e (quadrati, e negli ordini) e nei fiJari delle pietre, e dei mattoni non ben
poíti in piano, ne ben battQti, e con troppa calcina, eche fia di mala quali-

ta, e mal compona: ovvero nel malcollegamento
dd mattoni , e delIe pietre ,
e dei filari iílfieme in ciafcun piano; non fo)o nella corteccia, e nella fodera
del muro dalla parte di fuori , ma ancora nel riempimento deHa parte di dentro,
e nel congiungere il ripieno con elfa: onde ú fa una muraglia male unita, e non
1oda, e tale, cbe per fe fteífa fi puo fcrofiare, e facilmeme a poco ridurfi in
rovina : Ítnperciocche la molta calcina, e mal lavo rata , e peggio impaftata )
rafciugandofi perde il nerlfo, e fi converte in terré!.: benche la calcina mefeolata colla puzzolana non fia di queíla natura, onde fi vede neHe muraglie antiche di Roma in tal quantita, che agguaglia la groífezza dei mattoni, non folamente gli lega, magli fupera nella durezza. E il buon colIegamento delle mura non confifte nella quantita della calcina; poiche la medefima neH' unire le
pietre, e i mattoni fa l' ufizio deHa colla nel congiungere i legnami, e della taldatura , per attaccare infieme metalli ; laonde bafta prenderne poca. O gli er-

rori fon collocati nel non procurare, che le pietre, che fi pongono per ornamento, s' incaftrino bene dentro la groffezza del muro: e queflo aceade in Siena ,
dove ~er neceffita fi conducono pietre di piccola grandezza

,

per rifparmio del..

l~ fpeía, perche non fi po{fon condurre fe non per mezzo di carri, o a fchiena
dI .nll~loper la lontananza delle Cave, e per la difficolta delle firade; e perche
talI pletre fi mantengano negl' incroflamenti delle muraglie, e nece{fariolegar1e
con grappe di ferro, onde vi durano, mentre e{fo fi mantiene; ma confu~a~o dalla ruggine , le pietre rimangono fciolte , e cadol1o , e una, che ne

rOVInI, da occafionealla cadutadeUealtre. Si veggonogli errori non guardan~
dofi, che le par ti deUe muraglie, e fpezialmente fe gli angoli facciano mala leg~~ura: o le mura nuove fi legano bene cOlle vecchie, acciocche fieno piu ítablll: o neH' ufar poca diligenza, non avvertendo, che l' opera non fi alzi piu in
una
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una -parte, che in un' altra, onde fi viene a pericolo manife11:odi rovina . Ed
.avendo a far le fabbriche con volta , non fifacciano i fianchi troppo deboli, e
fpezialmente quando fi hanno a fare le volte piane, che per cagione del poco
feíto, e del molto peCo ,hanno forza di fpigner le muraglie in maniera, che
non haítano le catene di ferro a tenerIe imbrigliate, e ítrette in loro 11:eíre,afnnche non precipitino, e maffime fe non vie chi le fiancheggi. Ma contro la

violenza loro non fi puo fare altra refiítenza, che colla gro{JezzadeHa mura.
glia ; mentre e grandiffimoerrore il fidarfineIle catene , che fpetTe volte fi fon
vedute rotte. Ovvero offervando il coítume degli Antichi, i quali avendo a {ar
le volte piane, non cominciavano il feíto, ne facevano l' impoíta loro nella fuperficie deUe mura dei fianchi , e poco addentro; ma formando un intiera fe11:0di mezzo cerchio, per altezza, e per ritto coftituivano l' impoíta della volta nel centro deIla grotTezzadelle muraglie: di modo che il piombo di effe in
ambedue i fianchi determinava il feíto, e l' impoíta della parte piana deHa
volta , ficcome fi vede in Roma neIle Terme di Diocleziano , in quel luogo ,
dove era la Pinacoteca, ove per trattenimento di chi vi andava, erano poíte
varie pitture, e fculture, a imitazione del qual luogo oggi fono ítate inventate dai Principi le GaUerie. La forma di dette volte fimoftra qui appreffo.

l'
l'

-C1firma

dellílbér.o

u'é'J'lo;veffirmat~
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Tale era ancora la volta della Cella Soliare , che dagli Architetti fi ftimava
non poterfi imitare, eífendo di gran fefio, e piana, fembrando male atta a reggere il pefo dell' acqua , che vi fi faceva andare ai bifogni; ande fu neceífario
{arle fotto un' armadura, che la reggeífe, fatta di rame, in forma di cammelli, come fi legge pre{fo Elia Sparziano nella Vita d' Antonio Caracalla.

=

Opera Roma: reliquit, The1'mas nominifuo eximias, . quarum Cettam Solearem

(alcuni ieg/Sono soliarem) ArchiteEli negant., poJJe u.Ua im~tatione , qu.afaEla
efl , fieri: nam él e~ tere, vd cupro Camelt JUp'pofitl ~JJe.dtcuntur., qUlbur eameratio tota concredlta efl ; él tantum efl [patl1 , ut Id IpJum fierl negent po-

tuij[e doéli Mechanici.

::::

Quella cella era detta Soliare da' SoIii, ficcome iI triclinio era detto da' tre
letti difcubitorj; imperciocche in eífa erano coIlocad i fo!ii, eioe, una maniera
di fedie [atte di pietra, le quali avevano il piano, dove fi fedeva, a modo di
mezza luna, e cosl [atto, acciocche le perfone fi poteífero bagnar le parti da baffa fiando a federe> come {¡ puo vedere preífo Girolamo Mercuriale nel primo Libro deU' Arte Ginnafiica nella pago X. in una figura datagli da Pietro Ligod :
della auale fa menzione Francefco Alberti Fiorentino nel Libro dell' Antichidi di
Roma¿ dedicato a Papa Giulio II., faveIlando deIle Terme in quefia guifa.
==
Thermte Antoniante, quas Ba./lianus Antonius CaracaJia inchoavit, él Alexander perfecit, adhuc vi[untur femidirutte ¡¡pud Ecclefiam s. XifJi, quarum Cel-

lam Soiearem Architeéli negant, pojJe utta imitatione , qua faéla efl, fieri .
vam ex tere, vet cupro ( ut ait Spartianus ) cametí .fuppofiti ej[e dicuntur"':)
quibus came1'atiotota concredita eft; & tantum efJ [patii, ut id ipJum /ieri
negent potuiJJe doEli mechanici, ut adhuc vifuntur ingentes ruinte cum ahís
parietibus, él /emifepultis cotumnis.

C&llItÚ rt~

cll{ú Jo¡;~re-

~a ~el, fabbri~arle ,;olte.fi erra. talara ufaudo la materia troppo grave, la

quale dI 1overchl<? affatIca 1 fianchI, taIche appena poifon refiftere allo 'fpingimen.tO ~d al gr~vIta.r loro;. e pero gli Antichi le fecero di pietre leggiere di pomJ~I "al ~annom, dI vafi dI terra cotta, come, vettine, coppi, ovvero orci, e
fimilI" dI. tufo leggiero.. (e quando fo{fepoffibile , fi potrebbero fabbricare di

mattom'. dI Marliha, Citta deHaFrancia, e di Pitane Citta dell' Alia i quali 1i
formavano di creta pomicio1a, e tanto leggiera) che fiaya a galla fop~a l' acqua)
eo-
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dice Vitruvio nel Lib. 2. cap. 4-, e Plinio nel Lib. 35. cap. 13. N~ farebbe impaf.,
, quando pur vi (¡ face{fero; e non vi fi tacen..
do, condurre in quefie pard la creta per fargli: non e poi impoffibile il condurre da luoghi lontaniffimi le colonne, e altri pez~i di marmi di grandezza maggiore ). O gli appoggiavano:l¡i flanchi con contrafforti, barbaeani, e pilafiri ,
ri~mpiendo ancora di qua, e di la i pedueci di buona muraglia. Sierra altresl,
quando non fi fanno ben ferrate, ne con buona calcina: e pero quando nol proibifca il perico lo d' umidita, e meglio murarle con ge{fo; poiche in tal modo fi
fanno faldiffime per cagione della gagliarda, e fubita prefa. E' anchegrandc errore il difarmarle troppo prefio. Finalmente, o per rifparmiar la fpefa, o per
altra cagíone, non
error mediocre il far le volte rroppo fottili) sl perche
non fon molto atte a refifiere al pefo, sl ancora perche facilmente fi po{fon
rompere, moffi due, o tre mattoni. E penetrandovi per quaIche accidente l'
acqua, agevolmente fi marcifcono, e fi fcollegano, e non pijíIon re{jftere a
qualche pefo violento di cofa, che fopra vi cada. E di quefia maniera fon
tutte le yolte flnte, benche fien guardate da palchi, che fi í1dano ne' legnami , che
fon fallad, e [ottopofii a diverfi accidenti. Ma in {arnma piu biafimevole errore fi

fibile l' avercopia di tali mattoni

e

e il far le volte di cannicci, le quali ron fottopofie all' offefa del fuoco,

e

del-

l' acqua, ne [e ne puo confervare il feíto loro in ciafcuna parte;
poiche fi
piegano, fi fpezzano, e calano diverfamente, e{fendo di materia arrendev()le,
e tirate in giu dal pefo deH' intonacatura di calcina, e di geí[o, e foHentandofi
folamente dai chiodi. Per lo che mi maraviglio molto, che in Napol\, in quella cosi nobil fabbrica dello Studio, le volte delle fcuole fieno fiate fatte di cannicci, cofa veramente dífdicevole aUa dignidl di quella fabbrica.

e A P o

IX.

Degti errori netla fuperfluita, e net difetto

.

A natura, che e la Maefira del!' Arte, neUe opere fue non e mai difettofa, ne fuperftua. Cosl l' Arte imitatrice fua non dee troppo abbondare ,
netroppo e{fer manchevole. Nella fie{fa guifa l' Architettura,
la quaIe imita
la Natura, nelIe fabbriche non d"e trapa{fare léI,neceffita, ne lafciare di far
tutto quello, che e nece{fario. E pero nel fabbricare a1cuna volta aecadono gli
errori nel difetto delle cofe nece{farje, e nella fuperftuidl. di queIle, che non fi
richiedono. E gIi errori nel mancamento fono di piu maniere; poiche o fono
nel difetto deHa gro{fezza debita delIe muraglie, o deHo fpazio proporzionata de'
Iuoghi, fecondo la lunghezza , e fecondo l' altezza: o nel mancam';:nto di que!le parti, che rinforzano, e afficurano, i fondamenti: o nel difetto de' !umi, i
quali mancando, fon cagione, che i luoghi delle fabbriche fi po{fano male ufare, sl
per la malinconla, che apportano, sl ancora perche l' aria non vi íi muta, ne
vi trafpira : ovvero nel difetto d' aIcune membra nece{farie, come d' architravi , d'
archi, di" fregj, di cornici ,di corone, cioe', di gocciolatoj, e di quelle, le
quali avrebbero ae{fere il fofiegno della fabbrica, e di quelle altre, che debbono effere il compimento, e il termine; e altre, per le quali l' acqua pjovana tutta fe ne fcoli al ba{fo, acciocche l' edifizio non fia oflefo dall' umido foverchio: o confifiono nel difetto delle bafi. Benche alcune volte volontariamente, e fenza errore non fieno fiate ufate le bafi delle colonne, per u(cir dello fiile ordinario, e per mofirare, che la fabbrica nafea fopra il terreno, come fanno gli Alberi. II che fece íilviarnente quell' Architetto, il quale nel di1egno
del Teatro di Marcello, che oggi e 'detto Monte Savello; e quell' altro, che
nella fronte, e nel portic(l), che gira imorno al Tempio della Piedl, che anticamente fu il carcere pubblico, iI quaIe aggiunfe al Tempio nella fronte il
portico con fei colonne, da Vitruvio detto EJa{¡'¡co; e perche girava imorno
alla Cella, congiungendofi col portico de' fianchi, portico, {;he íi direbbe, fecondo Vitruyio, amphiproflitos, ovvero anfiproflitoej:iflico,
fi veggono le colonne fenza baíi, e íi moílrano come forgenti dalla terra, {¡ccome fono le coO
lonne

L
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10nne del detto Teatro. Per la qual cofa i Templi.fono fiad talv.olta de~ti Q~fcend, ficcpme per avventura fi legge pr~!fo Marzlale nel VI. LIb. degh Eplgrammi, e fpeziaimente in quello, che dIce

=

Cenfor maxime, prinripumque princeps,
Cui tot jam tibi dt:beat triumphos,
Tot nafrentia Templa,
tot renrzta,
Tot Jpc:{f'1cula, tot Deos, tot Urbes,.

plus debet tibi Roma, ( quod pudtca efl.)
Ma quefio coHume di non porre le bafi aIle colonne, ficcome fi vede, e flato
folarnente ufJto neH' Ordine Dorico, a cui par conveniente, a motivo delIa fodezza, e della pudta [ua. onde crederei, che fo{[e errore l' adattarle ad altro Ordine. O fon collocati n~1 difetto de' po(amenti convenevoli, e proporzionati al pefa) che hanno a reggere, cioe, quando (ono [carfi di gro{fezzane' fondamenti ,
e per poco avvedimento di cni affiite alla muraglia, o di chi opera per avarizía di chi (pende, o per l' abbrevhmento del fabbricare. CosI ancora, quando le parti vícine ai fondamenti (on troppo [ottili, onde non fon proporzionate al peCo del1e muraglie

: c allora fi fa maggior

errore

,

quando

[opr' e{fc fi

leva troppo in alto la fabbrica; che bene (pe{[o minacciano rovina, ond' e ncce[.
[ario, o rifonder le muraglie, o appoggiarvi barbacani , e fperoni, dove non
baílano le catene. O finalmente appariícono manifeftamente gli errori, quando
fi fanno le fabbriche (enza fondamenti, ficcome {i vede una Torre in Siena nel
terzo di Camolia totto le Cappuccjnc,
detta Torre del Pulcino , deHa qua le fa
menzione Leon Battifia Alberti .Pel contrario gli errori, che fon pofti nella (uperfJu,ita, o apparrengono all' aggiungimento del numero delle membra non neo
ceffane,
e agli adornamenti
potbcci , od al moltiplicare i luoghi, e i vani ,
quando non bifogna , e piu di queJlo, che fi richiede; o finalmente apparten.
gono aIJe gro{fezze de' muri, abbondando oltre il bi[ogno. Ma ne' muramenti ,
1eppur fi concede l' errore, meglio tara. permettere, che fi erri nell'eccedere del.
le t,;l'Oífene, che nel d¡fetto: che quando le groíTezze fieno 1(werchie, e faeil
co1d 10 lCemarle, quando fia bifogno; e neHa maggior gro{fezza fi fa miglior
baje, e piu fiabile fondamento : ma quando fon troppo manchevo!i, e difficil
cofa l' jogrofiÚle, e [eppure s' ingro{[ano, mal (j collegano. L' ecce{[odelle memo
bra alIora fuecede , quando fi fanno alcune membra per ornamento, le quali non
fono di frutto aIcuno, poicht lenz' e{fepoífono ornatamente, e comodamente fiare , come ne' compartimenti delle abitazioni [¡ fanna alcuni luoghi d' avanzo ,
o fi multiplicana le icale , quando bafta una (ola, e quando al piu fe ne fanno
due: ed in fomma, quando al numero determinato) e conveniente s' aggiungono
altre membra,
che non hanno fine alcuno Come, quando per ornamento d'
a!cul1o A¡tare, o dd le parti, o d' alcuna fineftra, fi faceífero rit;lltare i piedeftalli, le colonne, e le cornicj, e fopra la giunta daIle bande fi coIlocafie il frontefpizio pofato fopra menfoJe, onde il detto r¡[altamento non ferviífe a reggere alcu,
na cofa, come dimoÜrano gli appre{[o efempj.

.
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x.

del/a mutazione delf ordíne del/e parti, delt' ufo, e delta mata
corrifpondenza toro.

A mutazione dell'ordine delIe parti, e delIe mem~ra loro. uno errore di
molta importanza; poiche dove non fi o{fervaordme, qUlVle confufione,
L
e dove e confuúone , ivi e deformita , ed ove quefia ú vede, non regna .per~

fezione alcuna. E 'pero ciafcuno Architetto nei difegni, nei modelli, ~egl' l~tagli delle pietre, dee con ogni accorgimento procurare, che tIon fi mutll' ordme
delIe membra, delle parti delle fabbriche, e degli ornamenti loro, per non ef.

ter occafione , che le forme loro riefcano confufe
facendo, permetterebbe,

,

e deformi ; poiche cio non

(he' non procede{fero da buona ragione d' Architettura

,

ne piu degno ei farebhe del nome d' Architetto.
Ma affinche fi manifefii la condizione di queHi errori, che a guifa d' Idra ,
fono un mofiro di piu capi , primieramente diremo, il primo dd fuoi Capi
eaer quello , che confifie ne! collocamento de' corpi , cioe, quando i minori fi
{ottopongono ai maggiori, e i rotondi ai quadrati ~ Imperciocche il collocare
i corpi minori {otto ai maggiori,. non {ola e contro all' Arte, ma ezia!l~io contro la Natura , come fi vede negh alberi, dove la parte del tronco Vlcma alle
radici e fempre piu gro{fa, e quelIa, che {egue appre{fo, va minorando fino alIa

cima, vale a dire

.

~

e piu fottile, poiche quanto piu s' inalza, tanto piu s' a{fot-

tiglia E a imitazione di quefio (imperciocche
anche le fabbriche fon dette
nafcenti) per regola d' Architettura fempre le parti , che piu s' accofiano alla
fuperficie del terreno, e al fondamento , tanto piu debbono e{fere di maggíor
gro{fezza; mapero fecondo la regola della proporzione; e queIle, che piu fi ditcofiano, e afcendono, avvicinandofi alIa cima, piu fi debbono diminuire, SI
per cagione di non accrefcere il pefo, e di non pofare i corpi fuperiori in falfo ,
:;~ ancora per cagione della grazia dell' opera. Si avverta pero la diminuzione, c?e
SI fa foltanto nelle gro{fezze; poiche nelIe altezze, piuttofio fi accrefce proporzlOllevolmente la mifura, per cagione della lontananza, come altrove fi e accennato.
Per la fie{fa ragione il fecondo capo apparifce, quando i corpi rotondi fi pongono fotto ai quadrati, come nei primi ordini di quaIche ornamento,
ponendoú le colonne tonde, e nei fecondi le quadrate. Ma fi potrebbe forfe
dire, cio non e{fere errore; poiche i corpi tondi non avendo angolo alcuno, íono piu forti, e piu atti a refiftere al pefo, come ú ritrae da Vitruvio ,
il quale in cio preferifce

cioe,

di molti angoli

le

torri tonde

. Cio e vero

delle

mura

del1e Citta' aIle poligone

,

in quanto alIe torri J~ ma non fi puo adattare ai corpi, che ordinatamente fi pongono l' un fopra l' altro, perche non convengono nella medefi01a ragione ; concioffiache le torri ficno eípofie a far tefia
alle ofrefe, che vengono loro incomro ; dove quefii corpi fi fanno refifienza fra
loro, cioe, quelli, che fono fotto, refiílono aIla gra vitazione di quelli, che fianno lor fopra. Anzi per diverfo fine fi antepongono le torri tonde al!e angolari ,
dal fine dei corpi tondi pofii fotto ai quadrati: .quefii debbon fare buon fondamento ai corpi, che vi fi pofano fopra; e queIli dovevano far valida refifien
za all' urto degli arieti , e ora alIe perco{fe delle Artiglierie, benche fi ricuúno
dalla moderna ragione di fortificazione , di vería daIl' antica, a motivo della milizia diverfa , e deIla nuova maniera delle armi ofrenfive. E pero al!' obiezione ú

rifponde, che i corpí rotondi, gli angolari, e i quadrati, ú po{fonoconfiderare
in due modi, cioe, o in quanto i quadrati fi traggono dai rotondi, come iL contenuto dal continente, e l' effetto dalla cagione" ficcome firitraedalla propofizione xv. del 13. e dalla XXI. del 14. Libro d' EucIide: o in quanto i tondi fi cavano dai quadrati, per rnezzo del taglio {cambievole delle linee diagonali, come
dal continente loro.
Nel primo modo i corpi tondi fi dovrebbero porre fotto ai quadrati, fecondola
precedenza dell' origine, che nella ragione del fabbricare non fi {lima: poiche fe
do
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do ti ufaífe, si farebbt;ro anche i piediftaIli delle colonne rotondi. E benche
la piuparte deIle membra deBe bafi fi formi rotonda, accompagnando la
tondezza deUe colonne, .come fono il cordone piccolo, e il grande, e il cavetto , e gli anelli, e regoletti, o lifteUi; nondimeno tutti infieme si pofano nel.
lo Zoccolo, che e quadrato, i cui angoli per maggior faldezza avanzano la cir.
conferenza. Nel fecondo modo i corpí quadrati fi fottopongono ai rotondi, e
dalla gro{{ezzaloro ú traggono le groffezze deIle colonne, che neHa pianta dei
piediftalli, che e quadrata, fi contengono le bafi, e le colonne ;che oltre aIla
forma circolare, vi fi aggiungono gli angoli, che arrecano faldezza maggiorf:,
la quale nafee. dal corpo cubico, che di fua natura fta fempre in piedi, e immohile: che per tal ragione iI cubo e flato .dai Filofofi antichi adattato al/a Terra. E fecondo quefta ragione le colonQe del primo Ordine fi dovrebbero far
quadre, e tonde queUe del fecond'Ordine; ovv.ero, per non variar dalI' u(o ,
tanto queIle del primo, quanto quelIe del fecondo si debbon far tonde. Benche neH'Anfiteatro fabbricato da Vefpafiano, febbene Marziale per adulazione
ne attribuifca l' onore a Domiziano ( ficcome dice Bernardo Gamucci nel fuo
Libro deIle Antichita di Roma) mentre nel principio del primo Libro degli
Epigrammi,e fpezialment~ ne' due primi dice in queíb maniera =

l.
IN AMPHITEA TRUM CJESARIS.
Ba1'bara pyramidum fileát miracula Memphis,
.//jJiduus jaElet nec Babylona labor.
Nec T1'ivite Templo motlcs laudentur honores,
DiJ]imuletque Deum cornibus ara f1'equens.
.//ere nee vaCuo pendentia Maufolea
Laudibus immodieis Cares in a(/1'a [erant.
Omnis Ctefareo eedat labor ./Imphiteatro:
Unum pro eunais Fama loquatur opus.

1 l.
AD CJESAREM.
Rie, ubi f.ydereus propius videt a(/ra coloffus,
Et erefeunt media peegmata eelfa via,
Invidiofa feri radiabant atria Regis,
Unaque j am tota fiabat in U1'bedomus.
Rie, ubi conlpicui venerabilis amphitheatri
Erigítur moles, fiagna Neronis erant.
Ríe, ubi miramur vetoeia munera thermas,
./Ibnulerat mijeris teEla fuperbus ager.
Claudia diffufas ubi portieus explieat umbras,
Ultima pa1's aulte dcjieientis erat.
Reddita RomtJ fib; eft, & funt te prtefide, Ceefar,
Delitite popu!i, qutefuerant dominí.
Nell' ordine piu alto fi veggiono le tolonne quadre, che fecondo l'opinione comune fono d' Ordine Compofito, éffendo tutte le altre tOl1de, e rilevate in fuori per la meta deHa groffezza loro, o per due terzi, o per un terzo. Le quali
colonne piuttofto fono Attiche, od. .//tticurghe, che Compofite; impercioccht
da Plinio fon dette Attieurghe, ficcome fi vede nella fua. naturale Ifioria nel
Lib. 36. Cap. 23., dove fi afferma, effer collocate nella cima dell' Anfiteatro di
Veípafiano. =
Attieurges ejfe cenfentur, qutefunt in fitmmo Tit; Vefpafian; .//mphitcl1tro ,
P
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quorJ 'Vulg(JColoiJeumappcllant, quamvis non fint parium laterum, ~ 1uota

lantum parte extantes.
Ma le colonne fuddette: per due ragioni fono fiate fatte quadre; per la pri..
ma, poiche fono Atticurghe) e non Compofite, le quali, benche neH'aggetto ;
o rilievo loro non fieno perfettamentequadre , come fi richiede a tale opera;
nond'imeno fono una quarta parte)

o una terza ) poiche cos1 bifognava farIe

,

,.ffinche pofa{[ero fuI vivo.
Per la feconda, poiche tali colonne fon cavate dalla gro{fezzadelIe colonne
jnferiori) le quali fon tonde; e perdocche rapprefentano le contra.colonne) che
fi pong<)Oodopo le colonne tonde) prefupponendo) che quelIe,che fono a baffo , fieno fciolte , e dopo loro fien collocate le calonne quadre) alle quali corrifpondono le colonne quadre deH'ultimo Ordine. Il terzo capo fara il formare

, mutando, talara ¡ luoghi , e gli Ordini deH' Architettura , colloc;lndoprima I'OrdineCompofito, di poi l' Jonico; o prima il

Sli ornamenti delle fabbriche

Corintio, e di poi il Dorico, il che e un errore) che toglie la bellezza, el' armonia degli edifizj: ÍJnperciocchCgli Ordini (ra loro fi corrifpondono con una
certa proporzione' armonica fefqui;lltera, come fi vede;!efpre{famente nelle colon..
Tle ; concioffiache la j:olonna Tofc¡ma contenga fei gro{fezze ) la porica fette )
la Jonica otto, la Corintia nove, la Compofita dieci : e nei piedillaUi fi trova
la proporzione dupla, la fesquialtera, e la biparziente due terzi. Che nel piediftallo Tofeano e la proporzione d' un quadrato; nel Dorico la [efquialtera prefa
daH' aumento

del ql}adrato

tratto

d¡¡1 movimento

del di¡¡metro;

neIJ'

Jonicoela

proporzione dupl;l, poiche vi e il quadrato, che e il doppio deHa giunta) che e
1a meta di eOo; e rifpetto al Tofcano vi e la proporzionefefquialtera, che e
~m quadrato,

.e lél.meta piú.: nel Corintio e la biparziente i due terzi~. poiche

oltre al quadrato, vi fono i due terZi d~l quadrato: nel Compofito finalmente'fi trova la proporzione <iupla, poiche eóntiene due quadrati. I1 quarto capo fi
vede, quando fi pongono le membra fuori del luogo loro, diftribuendo con..
fufamente i toro ufizj. Erfore veramente notabile, il quale da ehiariffimo in.
pizio di maneamento d' intelligenza, e di giudizio, come, quando fipone l' ar.
~hitrave in veCe del fregio, e iI fregio in luogo dell' architrave, ed altro mem.
bro in luogo d' ambedu~. Ma fi riguardi, che non e errore, quando fi pone la
cornice fopra l' architrave, purche ne fia cagione il fito; e alIora fi potra forf~
dire, che r architrave faccia ufizio d' Architrave, e di fregio. Il quinto capo e
un Iicenziofo , e barbaro errore , come mgli ornamenti delle porte i1 collocare
pure quadrature di pietre fopra le colonne, in luogo d' archi.trave, e di fregio:
e adatrare le gocciole u[ate neH' Ordine Oorico , [ott' eífe , e Copra iI capitello

deUecolonne, in vece di collocarlefotto il regolo deU'architrave, e fottoi triglifi, e. far

rarco

di tutto fello, ma finto, nel luogo del fregio ) e deU' Archi-

trave , e coU'impolla nel vivo, e nel piombo deIle cQlonn~) in vece di farIa
fopra il fodo deH'Ante, e degli Stipiti della porta, la. qua le col fuo vano e terminata da un arco, che non e, ne tondo, ne ovato, ne piano; ed oltre al fare
un frontefpiziorotto, o un frontefpizio fopra l' altro, che e un peccato di fproporzionata fuperfluita, terminando con un gocciolatojo pollo íopra la cimafa
della cornice, oltre al non eífer formato a perpendicolo, fecondo una certa ,
benche faifa, opinione) ehe fia cos1 fiata ufato dagli Antichi ,la quale procede dal non intendere la profpettiva. 11 detto gocciolatojo e fuperfluo, e{[endovi il gocciolatojo ddla cornice , ilquale e a baítanza . E tutti quefti errori ,
per non parlare degli altri) ehe fon degni di confiderazione) da ciafcuno fipotranno vedere , che fia intendente, giudiziofo) e non troppo affezionato aUa eomune opinione, eche oífervi in Roma gli ornamenti deUa Porta Pia fatta fare
da Pio IV. Il (ello capo, ed e forfe il peggiore) fi e il porre ivani fotto il pefo
dei corpi gravi, far rifaltare in fuori le membrafopra lelinee a piombo, in vece di coUocarvi (otto modiglioni, o menfole, o cornid) o ,olonne, o pilafiri,
o altro, cbe palIa foftentare il pefo. 11 c;:henon conviene aU'opere di pietra, ma
piuttollo a quelle di legname, o di fiuceo. Il fettimo, e ultimo capo e il rompere le <:oroiei, i capitelli) e l' a.ltre membra) [enzamefcolarer Ordine con l' ope-

ra
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ra ruftica, ponendo nellerotture varieta di forme di corpi, fecondo iI capriccio
di coloro, che penfano arricchire gli ornamenti con tali varieta non convenevalí alla íodezza

,

e alla dignita dell' opere,

cio facendo indifferentemente)

e in

ogni luogo . E quefti non fanno, che' folamente gli ornamenti di qualunque or.
dine fi fogliono rompere con r opera rufti'ca, la qual f()la.~quella, che ha tal privilegio. E quefto fi fa folamente neHefacciate dei palazzi, neUe porte delle cafe,
de' giardini, delle Fortezze, e deIle Citdt, e non nelle fronti, e neUe porte delle)
Chiefe, e d' altri luoghi fagri, ne negli ornamenti degli Altari, e deUe,CappeUe,
Quefti taJí rompimenti fi pongono in luogo deIla continuazione convenevole ,
e nece/Tariá ai corpi degli otnamenti deUe fabbriche

,i

quali

,

oltre al difunir

r opera, difturbano, e interrompono la corrifpondenza ; e r uniformita deIleforme degli ornamenti; e rimuovono le opere' dalla buona ragione d' Architettura .
riducendole alla maniera barbara. Coftume biafimevoliffimo , e dannofo, introdotto dai Muratori, dagli Stuccatori ,dai Maeftri di legname, e dai Pittori) la
mente dei quali non e di confervare la buona Architettura antíca, ma di feguitare i penfieri loro, non fondati in altro., che nellabizzarria dei loro capriccj.
E quefto bafti per fine di quefto Cápitolo, e per figiHodi quefta feconda Parte.
~~~~~~~c\.'J!It~~~~~~~~NI?~~~~
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Degti error;) cheji fcuoprono, po¡ch~ ~flatofabbricato.
Iccome il fine della Scienza della Medicina e il rIcovramento deHa fanita
dei corpi infermi, e il confervamento della fanita riacquiftata; c051 il fine
dell' Architettura fono le fabbriche, le quali fi fanno a ber1efizio umano , e il

S

confervamentodi eITe,acciocchefatte perpetue poffanofempre ufarfi dagli uo&
mini, o per la pieta) o per la difefa deIle vite loro. E pero al buono Architetto non baila l' ayer fatto a perfezione i difegni , e i modeUideIle fabbriche
di qualfivogliaragione, ed ayer procurato con grandiffimadiligenza,che ¡ieno
condotte al fine loro, fenza errori , ma e necetrario, fatta 'lualunque opera,
porre grandiffima cura nel confervamento di effa , tenendo lontani tutti quelli

accidenti

, e tutti

quelti errori)

.

che poifon eITer cagione di guaftamento , e di rovina
, e del minor Mondo, tofto che formQ

Che, ficcome l' Architetto eterno del maggiore

l' uno, e l' altro, e tofto che produlre qualfivogliacofa, non l' abbandono) ma fempre le fu affiftente, la difefe, e la confervo, ficcome ancora continuamente coftuma
di fare: cos1 l' Architetto temporale non dee, toftoche e finito qualunque edif1zio, abbandonarIo, ma bifogna, che gli ftia intorno con diligente cura, per
confervarlo. Cio. molto bene intendendo gli Antichi Romani , che furono fem.

pre la norma del viver político a tutte le Nazioni delMondo, avevano,come
gh\ fi e deuo., i Redentori, l' ufizio dei quali era d' approvare tutte le operedei
fabbricatori, ficcomefi comprendedalle lfcrizioni Antiche, e fpezialmentedal..
le appreLIoefpofte1tratte daUememorie Antiche del foprallodato Cittadini.
A Fondi fopra la porta verfo Settentrione.
L. NVMlSTRONIVS. L. F. DECLAN.
C. LVCIVS. M. F.
M. FVNTIVS. L. F. MESS.
AEDILES. PORTAS. TVRRE~.

MVRVM. EX. s. c.
FACIVND. CVkAR VNT .
IDEMQ: PROBARVNT.
E queft'

60

DEGLI

ERROR.!

DEGLI

ARCHITETTI.

E queft'altra e nel ponte detto ora di guara capra.

L. FABRICIVS. C. F. CVR.
VI.i\R. FACIVNDVM. CVRAV¡T.
IDEMQ: PROBAVIT

.

L' altro era l' ufizio dei Curatori, come queIlo, che teneva cura delIe ripe,
e del letto del Tevere, che erano murate. Quefti Curatori o{fervavano conti~
nuamente, fe ne1le ripe vi era bifogno alcuno di riftoramento, e avevano cu~
ra, che il fiume fteffe netto, per c~gione deIle inondaz;ioni, come fi vede nel~
le IfcriziQni antiche, e p~rticolarmente in quefte.
Pre{fo Porta Sant' Agnefe.
EX. AVTORIT ATE. IMP.
CAES. VESPASIANI , AVG.
.

P. M. TIB. POTe III!. IMP. x: P. P.
COSo lIlI. V. CENSOR. CAIVS .
CALPET ANVS. RANTIVS. QVIRINALIS.
VALERIVS. CESTIVS.
CVRATOR. RÍPARVM. ET.
ALVEI. TIBERIS. TERMIN.
R. R. PROX. CIPP. P. CLXXIIII.
A Ripa pre{fol' Arfenaleattacco di Roma.
D.D. N,N PROVIDENTISSIMI. IMPP.
DIOCLETIANVS. ET. MAXIMIANVS.
INVICTI. AVGVSTI.RIPAM. PER. SERIEM.
TEMPOR VM. CONLAPSAM. AD. PRISTINVM.
STATVM. RESTITVER VNT. PER. PEES. C. X.
CVRANTE. MANLIO. ACILIO. BALEO.
SABINO, V.C. CVRAT. ALVEI. TIBERIS.
RIPARVM. ET. CLOACARVM. SACRAE. VRBIS.
Fra la Longara, e il Tevere.
C. MARCIVS L. F. CENSORINVS.
C. ASINIVS. C. F. GALLVS.
COSo
EX. S. C. TERMIN. R. R. PROX. CIPP, P. XX.
CVRATORES. RIPARVM. QVI. PRIMI. TERMINA.
VER. EX. S. C. RESTITVER VNT .
Sulla Riva drl Tevere ac(;antoalIa Chiefa di Sant']acopo deHaLongara.
EX. AVCTORITATE.
IMP. CAESARIS. DIVr.
NERVAE. FIL. NERVAE.
TRAIANI. AVG. GERMANICl. PONTo
MAX. TRIB. POTEST. v. COSo HII. P. P.
TITVS. IVLIVS. FEI{OX. CVRA,.TOR. ALVE! .
ET. RIPARVM TIBERIS. ET. CLOACAR.
VRBIS. TERMINA VIT. RIPAM.
R. R. AD. PROX. CIPP.P. LIII.
Que~
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Q.uefto provvedimento fu fempre appreffo gli Antichi di molta utilita, poiche
per mezzo di eLfofifacevano le fabbriche di grandiffima perfezione, ficcome fi conofce neUereliquie degli edificjantichi, che ftfono confervatefino altempo nofiro, e trapa{[eranno forfe anche piu, oltre H qual ordine , per mio avvifo)
dovrebbe e{[~reimitato dai moderni , e fpecialmente dai Principi) i quali potrebbero tenere gli Architetti non falo mentre dura la fabbrica, e avanti che fi
fabbrichi , .ma' ancora dópo che la fabbrica e finita, non facendo, come fi fuol
fare ) cioe, fervendofene mentre fi mura, o avantiche fi dia principio a murare, e finito il muramento , licenziar l' Architetto. Imperci()cche e cofa non
folamente utile , ma anche riece{[aria, che gli Archiretti affií1:anocon grandif-

:

:limadiligenza intorno ai Templi, ai Palázzi, aIle Fortezze, aUe Citta, per

cagione dei varj errori , e accidenti ,che po{fono accadere, ed o{[ervino couti..
nuamente i bifogni dei rií1:oramenti, o dei . ripari, affinche con poca fpefa :litolga
ogni pericolo di rovina,' e 'che non s' abbia con grandiffimo danno, e'con tra va~
glio a ridurfi alla malta fpefa) ficcome fi ricerca a chiunquee faJita di governarfi neUe cofe fue con buonoaccorgimento, e con malta. prudenza. Ne cio:li
oee riputar cofa van;1; imperciocche non fono di minore importanza gli errori)
che accadono finite le fabbi-iche, di queIli ch.e'fi commettono' avanti al fabbri~
care, e mentre fi fabbrica : poiche, fe queUi rifguardano aHa perfezione deU'
opera, queiH banno riguardo al mantenimento, alla perpetui ta, e all' nfo di effa; poiche qual1do per qualche difetto le Fabbriche non fi po{[ono ufare , eUe
fono del tuteo vane, e{[endo prive .del fine l~ro. Ma quando per quaIche errore elIe non fono durevoli, fi perde l' ufo) e la fpefa. Onde altri e forzato a tornare a fpendere di nuovo, o per ríítorare, o per fortificare le muraglie, o per
riedificare dai fondamenti. U che e grandiffimo danno , e tra vaglio d' animo infopportabile . Acciocche adunque gli Architetti, e i padroni delle fabbrkhe li
po{fano guardare da tali errad,

in quefta Terza,

e ultima Par[e c' jngegneremo

di dar loro a conofcere i medefimi con queUa brevira, e con quella chiarc:zza~
che ci fara poffibile

.

e A P o
Degli Error;,

H.

che tt'U'Umgono nei coprimenti.

.

lL

fin~ di tutti gli. edificj. fono i coprimenti, e p.ero.gli er~ori, che li f~nno i~
em , fono erron nel fine ,che non fono di mmore Jmportanz;a di quelh
commeíli nel principio: concipffiache fono neH' ultima perfezionedi qualfivoglia
ml.1raglia; poicb.e non fi puo mai giudicare perfetta l' opera: benche condotta
.

aUa debita altezza

,

e{fendo adornata in fronte

,

ne' fianchi

,

e neUe fpalle, di

tutti quelli abbcUirnenti, che fe le richieggono, non avendo i1convenevole cuoprimento : ne qufMtopub figiUare, e concludere tutta la perfezione della fabbriea , quando ella ha qualche difetto, il quale non folo cagioni deformit?t neU'
opera, ma le fia di grandiffim/) danno; poiche il buon coprimento ecagione)
che ogni edificio fi confervi perpetuamente, dove per lo 'contrado il cattivo e
cagione di certiffima rovina: imperciocche le male coperture non difendono bene le muraglie. lafciandole in parte fcoperte ; onde fi putrefanno le materie, fi
pelano le mura, s' aprono .lefacciate, e tutta la muraglia a poco a poco rovina. Ma
le buone coperture fortificano i fondamenti, e mantengono le mura in piedi .
E queíte fon quelle, che non hanno difetto alcuno, e le ree fon queJle, che
fon piene di molti difeui, nati dagli errori degli Artefici, e degli Architetti ,
deiquali. intendiamo ragionare in queí10Capitolo. Ma prima di darvi principio,
bifogna eláminar lefpecie dei cuoprimenti, e quindi le materie di effi, e climoftrare in cío, che confiftano gli errori, che appartengono a loro. Adunque prima di tutto diciamo, che dei cuoprimentialcuni fono al coperto, altriallo fcoperto. Quei, che fono aUo fcoperto, fon quelli, fopra i quali, perlo piu, non
fi puo camminare , e fono efpofte alle pioggie, alle nevi, aUegrandini, ai diacciati ) e all' ardore del Sole. Quando quefti cuoprimentifi fannofolamente per
Q
di-
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difendere la fabbtica dalla pioggia, e dalIe altre ingiurie efterne, che gtipotfo.

no cader fopra, po{fonoricevere'qualchedifetto, quandQfi erra circalematerie,
le quali, o fono legnami, .0tegole, o docce, ovvero, c;omefi dice a Roma, coppí,
dai Latini detti embrici ; o laftre di pietre di Genova, dette lavagne, o lamine
di b~lO? o di .piornbo. $.!-erranella f~lta de'legnami.,.quando 6 p.rendono le
-.:ra,Vl, gb a.rcab , o cav~lh troppo gravl, o troppo fottlh, o no.natt, a refiftere
a.U'umidita, Q t¡¡gliati ¡n mal punto, o mal confervati; ~cosl ~nche 6 deedire
deIle tavole, dei correnti, delIe molle, e di tutti i legnami, che fi adoprano nel..
~e ~rmadul'e de' tetti. Si fa errore, quando fiprendono tegole, o docce mal cot..
te, troppo fottili, mal formate , non uniformi, ne f~tte. con giuita mifura ;
poiche non p01fonQre{jftere alle continue piogge, alle nevi, ai diacciati, e all'
abbrugiament{} del Sole; o non fi po{fono be" porre in{jeme, e colIegare ,
ande preao fi rompóno, e fi riducoDo in minutc fcaglie, o pon ricuoprano bene,
o non danno buono fcolo all' acqua, che piove ; e fe non yi fi pone diligente
cura, rivedendo fpeffoi tetti, i legnami fi marcifcono per le piogge, el' umido
penetra oelle mura, ne' palchi, neUe volte,e tutta la fabbrica fi difpone al1arovina. NeU' uCar le pietre di Genova [¡amo ficuri di non errare, quandQ pero fi
prendanQ le laare di conveniente grandezza" De troppo fottili, acciocchenel congiungerle non fi rompano: poiche fi foglionQ fermare, e legare con chiodi fopra
le tavole ; ne t1'DppOgfo{fe, afl1nche oon aggravioo foverchio il cuoprimento.
pero iD giudicherei, che i cqoprimenti fatti di quefte pietre fu[ero i migliori di
tutti. Ma chi Vo1e{f~
pure neí cuoprimenti dei. tetd ufare le tegole di terra cotta, potrebbe imitan~ gli Antichi, ~he formavano le, tegole c;ongiuntecoHe docce, cioe la tegoJa, e la doccia tutta d' un pe~?:o, aceiocehe in. tal maniera fi
leghJno bene infieme . E la. forma di quefie tegol<:eficcome fi vede qui ap¡¡>relTo.

Quando I~ fpeCanon fblfe troppo g~ve, m~glio. faNhbe il fare i cuopltimenti con t.egoJe di broftZO, le quali farebbero feúfienza. ~ tutte le ingiurie del
tempo, benche fottopo.fie alquanto alla ruggine, che finalmente le confumerebbe, febben~ quel1e) ,he fóoo fopra i Templi ufati di Roma, durino antor
feoza ayer ricevuto mohQ detrimento; al che fi po.trebbe rimediare, f}agnandole, oV'ver.o,fecQnqQ U cofiume a.ntico, ind,orandole; e quando pUFdo non
fi (aceffe, <:i baftefe.bbe) che fufferQdi piu. lunga dura.ta di tutte l' altJ;'e. Di
queaa maniera di tegole erano queIl¡; dei Templi antichi, e fpeeiaJmente qudle del. Tempio diGiQveC~pjtolino, dov~ e~o le tegole di broDZo~Mdorate,
cotl te qua.U poi p~r ordine di Papa F~orio ( íiccome raceonta Bernardo Ganll~cc.iud priroo Libro deU'Antichita di Roma) fu ricoperta la CtJiefa di San
Pietro" le. ~uali in <Jiverfitempi fono Hate levate COAoccaÜone dclla. nuova
fabbrica di detta C~iefa. Ma fe prendiamo lamin~ di p.iombo, ch~ fi ufano
anCOf ogg¡, c.ome in Sien" nel tettQ deUa Cattedrale, le quali non fono tanto
d~re:vp1i, quanto. quell~ di b{onzQ, Q di rame' per cagione dcUa ceruffa" CAe
VJ ~ ul1pone, e le canfuma; e per la molta impofttura di ~a f¡ fanno piu
gravi, Finalmente potfemmo' errare, o facendole trappo fouili, per muderar la.
fpefa 1 ~r<;he in. tal modo (o~piu durevoH; pokhe si logorano p~efto ~ e si
follev~nQ dai venti:

Q confic~andole male fop~ il ta vol ato del cuopJ!imento.

,

fflentre E!ua~Q fono mal confine, fono foHevate dai venti; onde iI. cuopri.
:mento re(ta lB¡parte fc.o.perto, e vi penetra l' acqua deUe piogge, la qua1ein
bl'ev~ fpazi<>di tempo. infra.cida i legnami. Ma i cUDprimenti) ,he non ~lo
fon
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ron fatti per difera degli edificj) e degli abitatori; Ola anche per comódita di
camminarvi fopra per qualche fine utBe a chi v' abita) fon queIli, che fi fano
no con calceftruzzi, cioe con calcina con ghiaja di fiume, e all' ufo di :Napo1i con calcina, con rapillo, cioe lapilla, che fono minuti.ffime pietruzze, che
fi trovano nei cavatl1enti : o con piccioli frammenti di vafi di terra cotta, come fono quei, che fi trovano in Roma in Monte Teftaccio, rottÍ, ben pefti
coll~ calcina, e ridotti in forma di fmalto ben battuto. Quefti si ufano eo.
munemente in N apolr, in Venezia) e altrove, e fon detti laftrichi, e fi ufano nel cuoprire i Palazzi, e le Cafe, e fi fanno groffi almeno un fefto di braccio, e fopra legnami di caftagno; benche altrove anche fi facciano fopra le
volte, che e l' ufo migHore. Gli errod, che polIono accadere nel fare quefti
cuoprimenti, fono di tre maniere. La prima, quando fon mal battuti: la feconda, quando si fanno fopra legnami non ben fecchi, ne fchietti, ne fani ;
e benche fieno di caftagno , che per natura. puo refiftere al1'umiciita; -nondj,.
meno aggravati lungo tempo dal calceftruzzo, fi piegano ; ficche il cuoprimento fi apre; e cio maggiormente accade, quando i legnami non fono ben fecchi, e ftagionati, e per l' aperture penetrano l' acque delle piogge, .[¡ccome si
vede in Napoli, dove gli abitatori fon forzati a ftuccare le aperture con pece
da nave. Il che e cagione, che e ufa,nza de' laftrichi in buona parte si difmetta, ed in vece di effi faccianfi i tetti con docce. La terza, qua,nqo [¡ fanno in.
luoghi fottopofti ai diacciati, eci efpofti a Tramontana; poich~ i diacdati dell' Invernata, il freddo di Tramontana, e la qualira de' luoghi di Montagna ,
fono il diftruggimento dei calceftru:zz~..Concipffiachein detti luoghi 5i facciano
congelamenti di nevi, e d' acque , che non foIo fcrottano e aprono le muraglie, ma anche i ca1ceftruzzl. E quefti aHora fi poffono ufare, feola fare
errore, e fenza pericoloaJcuno in luoghi ternperati, o caldi, o quando fi fa lo.
ro fotto la volta, come fono quei del Palazzo del Vaticano, e del Tempio di
s. Pie~ro. Ma cio non si pub f¡¡re fenza grcrnciefpefa, riChieciendo loaggior
gro{fezza di muraglie, di quella che si fuole comunemente oCare. 1 cuoprimenti, i quali si fanno al coperto, (ono. le impalcature, i lacunarj, o foffitte, e
le volte, le quali congiunte con le. parti d«;llemuragHe, che le reggono, e le
fiancheggiano) e pofte infra iI tetto, e i fondalt1enti, dimoQrano quafi UA~dificio fopra un altro. Quefti cuoprimenti coperti nella. fteffa opera) fono palchi,
laquead, e vplte, che rifpetto aUe pard di fotto si dicQno cuopdmenti; e fono pavimenri, fpazj) folari, e fmalti) rifpeno alle membra di fopra. E tutti
fon fottopofti a diverfi difetti, per cagione degli errad, che poffono fuccedere
neHa fabbrica loro, e fpeci~lmenre in quanto alla, materia, ciQe, quarido si ufano legnami frangibili, pieghevoH, facili a corromperfi, fottili, verdi, taglia.
ti a cattiva Luna, e mal confervati: e in ifpecia.lita" quandQ fi fannQ paIchi
alla Napoletana, cioe, con laftrico) ovverp con' calceQruzzo: e quando si fanno aUaRomana, tutti con tavolati, i quali, oltre che hanno a ricevere il pefo
dei mattoni, dei quali forma lo fpino, debbono ancora, foftenere i1 pefo delJa
terra) che vi si mette per porre in piano i pavimenti di mattoni, di mezza..
ne, o di fmalti: fono anche fottopofti al pericolo del fuoco; onde il (are fimili impalcamenti, benche fieno di buona materia, nondimeno e grandiffimo
errore, eírendo fottopofti an' ingiuria del fuoco; e pero e molto meglio feguir
l' ufanza dei paJchi) che fi fanno in ~iena, e nel fuo contorno, cioc:, con mi...
nor quantita di legname, ma cpn m~ttoni di mezzo btaccio, o di cinque ot~
tavi di braccio ( che un braccio Sanefe, i1quale corrifpondea due piedi Romani antichi, e c:ompartito in otto partí, cioe in otto gro{fezzedi mattone, ciafcuna
deUe qua,1ie un ottavo ) e fopra con mezzane.mu.rateinfieme in piano, in
forma di fpina di pefce. Ma in Roma., quando fi ritrovaffero le cave antiche
deHa creta, si potrebbe tornare a formare tutte le fpecie de' mattoni dimofira..
te da Vitruvio,

e (ormarne altre nuove., infra le quaJi anche farebbero quelle

,

che farebbero buone per far paIchi alla ool1ra ufanza; e cosl si tralafcerebbero
gl' intavolati. E quando pur cio noo si faceífe, non v' effendo comodita di tít.
li mattoni, non farebbe.forCe difdicevo}e il condurne da luoghi piu vicini, d()<
ve
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ve si facciano: e do, che fi dice di Roma, si puo intendere anche delle al..
tre Citta, dovefi ufa 10 ftilé medefimo oel fabbricare i palcl1i. Ma dove si
trova buonacreta da fargli,. e bene, che vi..fi fab~richino l~ fornad, per farvi ogni fpede di mattoni, ficcome ti facevano antIcamente 10 Roma, dove e..
rano molte foroacÍ di mattorii d' ognimaniera, e a tutta perfezione, ficcome
De fanno fede gliacquedotti,
e gli' ultri edifizj antichi. E fe piace{fe, che,
trovate le cave antiche deUa creta, di e{fa si face{ferotutte le -fpecie de' mat..
toni buonj per le. muraglie, per le volte, e p.e'palchi , si potrebbero prendere
lemifure di CJuellidelle fornad di Siena ,che preodooo l' origine dal-piede Ro~
mano antico, che e di lunghezzaun mezzo braccio , e corrifponde al. detto
6+
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piede. 1 quali mationi fono diverfi di fpecie, fecondolandiverlitadeIle gran~
dezze lotO. Imperciocchei m~ttoni, che si ufano in Siena, fono di fette ma.
niere :la prima, che e detta mattone in lunghezza, e mezzo braccio in lar.
ghezza,

o ( come dicono ) nella teíta

e un

quarto di braccio, e in gro{fezza

un ottavo. La fecondae la mezzana in lunghezza, e in larghezza uguale al
mattone, ma, in gro{fezzae la meta, d'.un ottavo, e pero fiappella mezzana
La terza ha lamedefima lunghezz:i, e larghezza, ma e gro{fa la terza parte
d' un ottavo, cioe, un' oncia di braccio ( che il braccio Doítro e compartito in
2.4. once), e. si dice pianella. La quarta e lunga un mezzo braccio, larga ua
feíto, e gro{fa'un ottavo, ed ha nome quadruccio, poiche la fua larghezza e
una quarta parte di braccio', e comprende due ottavi. La quinta e lunga cin.
que ottavi, larga un quarto, groffa un ottavo; e pero fi dice mattone di cinque ottavi. La feíta e di lunghezza fette ottavi, cioe, un ottavo' menp d' un
brac~io, di, larghezza un quar-to, e di gro{fezza, o d' altezza un ottavo; ed e
detto mattone di fette otta vi. Per- palchi ti ufano i mattoni di mezzo braccio)
e di cinqúe ottavi. La (ettima fonoi quadroni ,che fono maggiori di tutti, fecondo qualunque mifura. Imperciocche alcuni fono lunghi un braccio, larghi
un mezzo., e groffi un ottavo, come fon quei del. pavimento di S. Francefco
di Siena . Alcuni di lunghezza fono un mezzo braccio , di larghezza un terzo,
e d' altezza un ottavo, come (ono quei deHo fpazzo di S. Domenico. Ed oltre
a queíti, fe ne fanno altri a{fai:diverti, e. di grandezza, e di forma, fecondo
che piace a chi fabbrica, per adoperarg1i nei pavime'nti deHe,Chiefe, [enza che
si {ormino i mattoni in varie maniere di membra di cornid, e d' architra V1d'
ogni Ordine. DeHa guifa mooefima fono i lacunarj, o laquearj, cioe, foffit~e,~
nelle quali non e cofa ficura l' ufare i legnami fenza errare, mentre in e{feú
fanno doppie travature, e si raddoppia il pefo pe! molto lavoro ,che vi ti ri.
chiede, non foJa per la fempHce copertura, roa ancora per l' ornamento. E pe!,o si erra, quando si prendono i legnami troppo gravi, o fottili, o frangibi1i, o putrefattibili, e non forti. Ma i cuoprimenti coperti in volta, o poLIon
e{fer veri,e reali, ovvero ánti. Ed e crrore grande; al parer mío, j[ fare le
volte finte, e fono palchi, sl perche ta,lvolta si mofirano fuperftue, e{[endo oo.
flevoli i paJehi, sl perche il vano, che rimane fra le volte, e i palchi, non e
10devole, e{feado ricetto di topi, e d' altri animali da.nnofi; 51perche le volte
nnte, per e{fer di materia fottile, non po{fon e{fer durevoli; -si aoche perche
e{fe fon {atte per apparenza di breve tempo ,e non per cagione di realita, e
d! fode~za perpetUa, la quale e. propriadi tutte le fa~briche {aue.con regala
d ArchItettura. Ne le volte vere, e reali talora ú fabbncano fenza errore, ado.
perandovifi cattiva materia, cioe, u[ando calcina mal fatta, [nervata, e mattoni
non di buona terra, ne di buona cottura, De ben formati, e non formando bene
il feíto, ne eleggendo buona iq1pofta, ne facendo buoni fianchi., ne armandole

.

difuore, chefpallegginola muben~ di catene ne facendoi pilaítri:~o OOrbacani
)

ragha, e non ferrandole bene. Finalmente in quanto alla forma dei cuoprimenti
koperti , talvolta ú erra, facendogli con poca pendenza, cioe, troppo piani ,
poiche in queíta maniera non han,no buono fcolo, e pero non po{fono mai reúflere aH' impeto delle piogge grandi, e violente, onde l' acqua penetra neUe parti
dentro degli edifizj , che non vi fi puo appena riparare: lo che e non feoza gran
danno dei cuoprimenti intemi, e deHemuraglie; o non fcolandofi bene l' inver~
no,

PAR

T E

TER

Z A.

65

no, l' acqua vi fi congela, ed offende. E fe vi fi raccoglie molta quantita di ne.
ve, non cos1 tofto fe neparte, ma vi fi mantiene qualche tempo, e maffimamente in luoghi {reddi, e non molto efpofi:i al Sole; di. maniera che, congelandovifi fopra, aggrava troppo j cuoprimenti, e le armadure de' legnami, o
durano foverchia latica nel reíiftere al pefo, o fon forzatÍ, piegandoíi, o rom.
pendofi, a cedere. E in quanto alla forma de' cuoprimenti coperti, come nel-

le impalcature, fi erra non ponendolebene in piano, ed in fquadra,. é mentre i legnami non fon bene fpianati, n~ fquadrati , e mal commcffi, e n01\
ben fermati nei luoghi loro. Ma oella. forma delle volte talora fi fa errore,
e fpezialmente, quando non fi adattano ai luoghi ad effi convenienti, come,
dove tla bene la vólta a botte, e a tutto fefto , si fa la volta piana , fenza avere alcuna coníiderazione ai fianchi, fe fieno baftevoli a refiftere alla forza
dello fpingimento, che ella fuoI fare: e cos1, dove fta bene la volta a vela,
fi faccia la volta a capifteo, o a mezza botte con lunette: e dove alcuna di
quefte fi adatta bene al (uo luogo, fi faccia la volta a crociera, o la valía a
peducci, o a conca. E in luogo di quefte, dove non fi ricl1iede, si facciano
le volte, o a tutta vela quadrata., o a mezza vela, ovvero a padiglione quadra.to, ovvero tanda: e cosi fenza giudizio , adattando varie forme di volte indifferentemente, dove non convengono. E tutti quefi:i fono gli errori, che appartengonoai cuoprimenti.
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lII.

Dcgti error;, che avvengonoper la poca, e non diligente Curaintorno
alle fabbriche fatte.

P

Erch~ altri poifa ricever pien~ cognizione degli errori, ~he f?gliono accadere neIla poca cura . deIle fabnche fatte, fi dee notare prIma 11fine, nel quale fi ufa fare oifervazione intorno ~d eife, e di poi confiderare le maniere delle oifervazioni, e quindi trattare degli errori, che nafcono mentre fi ofi'ervano.
n fine, al quale fi riguarda neHa oifervazione degli edificjfabbricati, e di due
ragioni : l' una fi e l' imparare dal buono efempio col mezzo della imitazione ,
il che aHora fi confeguifce, quando fi o{fervano le fabbriche fatte con buona regola d' Architettura , dovenon fia difetto aIcuno, ne di mifure) n~ di próporzioni , ne di conformita, ne di corrifpondenza delle parti, e dove non. fi defideri alcuna cofa. Dalla confiderazione deUe quali s' impara il modo di ben fabbricare. Come accade nello ftudio deUefabbriche antiche di Roma, e.d'altd luoghi d'
Italia: poich~ queíte fono il vero, e il principal Libro delIa buona pratica dell' Architettura. Cosi anche fi puo fare ,oífervando le fabbriche moderne ben fatte;
e finalmente oifervando iinparare dall' ef~mpio delle opere mal fatte, avvertendo gli errori, e i difetti) per e{fernebene informati, affinche altri gli po{fa.agevolmente fchívare. E l' alna fi e i1 confervamento delle opere fatte; imperciocche offervandoft con diligenza, fi conofce ovunque accada qualche accidente,
al quale non rimediandoli, pofIa efIercagione, che le opere fi difpongano a rnanifefta rovina. E pero gli errori) che accadono neU'oifervazione di e{fe, fono
di molta importanza: concioffiache daJIamala ofIervazione nafca la poca cura,
e il non conofcere il bifogno prefentaneo di riparo , per ovviare a maggiore accidente di rovina, e rifparmiare la molta fpefa. E quefti accidenti fi conofcDno per la diligente o{fervazione, che fi adopera intorno alIe fabbriche finite)
e ufate. La quale mancando, no.n fi conoCceiJ. bifogno delle muraglie; e quefto non conofciuto, le medefime rimangono in preda d' ogni peffimo accidente
di rovina. E que11ao{fervaÚonefi dee faré, o circa le parti efteriori, o intorno aHe interiori. Intorno alle parti efteriori, cioe ,neUe parti. vicine ai fondamenti , in quelle deHa cima, e in quelle di mezzo. Onde gli errori, 06
fanno non avvertendo bene le parti vicine alla terra, quando fi marci{cono
daIl' acqua, che cade dalIe gronde dei tetti, o dai condotti, o dai canali, la
quale cadendovi muore

,

non avendo efito alcuno,

R

e non

potendo

fcorre-

re

66
DEGLI
ERR.ORI
DEGLl
ARCHITETTI
re in altra ¡arte) cd e cagione) .che te mura, e i {oodamenti mat'CifcoDCJ,
quando non vi fi ponga r¡medio, 6.cendovi calcefiruz;~idoppj, oon buona calcina
d' albazzano, la quale, pe~q~to
ro credo, fi fa folam~te Dei luoghiinmrno a Siena. o con altraca1cma lmpaítata bene con rena dI fiume , o con ptazolana e :nurandovi fapra , o mattoni ben {atti , e ben cotti per tagtio , o pa
coltello'; o pietre vive, o la~t'e grandi di travertino ben ,~mdre inliem,e, di
si fatta maniera che le congtUnture fteno {atte a modo d tnt:a.ccaturetagilate a
fquadra, o a coda di rondine, ~nche l' una o«i~amente ti colleg,hicoU:altra,
e r aequa difficilmente poffiLpenetrare per le ~nglunture.. Imperelocehe m queílo modo le pietre fi legano cosi ftrettamente mfieme , che non pare, .en: abbiano bifogno di calcina, baftaooo bagnarle folamente, e accoítarlebene m(ic..

me : poiche l' umidita frappofta íi converte in tartaro, il quale e come una
.colla, o come una faldatura (dagli Antichi detta ferramen),

.
con pe.ndenza .

che le collega

T alche l' acqua cadentedalle grande) e da' canali, non \Tipenet~a, nevi fi ferrna: e tanto piu, quando fi pongono le 4ette pietre, ~ttom
Ma tutto do meglio íi comprendera conlidqandokne ~
1 apprdfo efel;Dplo.
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&e/lfllO cldk ¡vielre- mv-e- o klr~rand'
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E quando non figuar~a molta bene,
di folfo, o di gora, o di fiume ;allora
do ai pronti, e convenienti ripad
poiche l'acqua, ehe corre contimlo,
accadono

!1ell~ parti

eminenti

,

cOJ!j!úm,{e-

tÍzó'~

da,

el- ro~cu.

fe lungo i fondamenti vi paffal'acq~ corl'ente
fi commette graviffimo errore non ricorrendi fteccate, d' argini , e di rifondamenti ;
rode il fondamento. Maqueglierrori, che

allora fi veggiono fcuoprire,

quando non fi vol-

ge l' ?eChlOal dife~ti dei tra'l'amenti, dei tetti, deIle eornid, e di tutti i fini..
mentl delle muraglIe: come, qmmdo non fi eonfiderano per.fettamente i legna..
mi J fe hanno patito umidita, fe foncavati da tarlí, o da altri animali, fefon
cottl dal Sale, o fe hanno alCuna rottura notabile, e pericolofa: equando altri
fe la pa{faffe, f~nza confiderare con molto accorgimento.le eornici, non riguardando, fe fi fplecano dal muro, fe pendono, fe hanno le párti fmo{fe:e final~ente, quando non fi. avverte, fe !a parte fuperiore deUa muraglia efee del
plOmbo del fuo pofamento, il che e fegno , che ella non puo farrefiftenza ,
ne (palla alla forza dello fpigner delle volte) degli archi) e dellc,travi armate.
Cosi
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Cosi ancora, quando noo fi riguarda la parte di mezzo dei muri, qual1do fanno corpa, ineurvandofi in fl10ri violentati da quakhe ¡ncontro . E 6'Iulmente
quei difordini, che avvengooo, non (olam-entenon guardandoficon diligenza le
partí di mezzo deUe muraglie , non folo, fe (anno corpe:>(ficcOOte fi .e dett'o )
o gonfiamento akuno; ma fe hanRO aIeuna crepatura, o pe~, o C'Ct'oítamento':
i quali accidenti procedo no dalle cagioni accennate , o dd foverchio aggrava-

mento. lntorno aUe partí interiori, quando non fi o{fervano.adovere le W)ltte, le
impalcature , le' fcate , i foodamenti, e i luoghi delle cantine, i vaG <leUe'cifterne, e dei pQZlÍ, i condotti, e le volte loro, le porte, le fineítre,e i pavimenti. Onde non avve,rtendo minutamente a ogni accidente, e ad ogni difetto,
per piccolo che fia., fi da tenípo ,cbe preooa tanto aumento, che cagioni ro.
vina. Dalla qual cofa procede) che le fabbriche non fi po{fono "(are, ne confervar lungo tempo.
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IV.

Degti errori, de accadono netla poca (/'lJvertem:..ftde; condelti dett' acqtt'Cdel/e
cifterne, e dei pozzi, dette flgne, cioe, dette cIoacbe, e d' attri Luogbi.

1

Condotti delle acque fi fanno fpelfe voIte nelle gro{fezze delle muraglie,
cominciandogli dalle partí piu alte, e conducendogli nelle piu bal.fe prelfo ai

fondamenti , per potergli indi derivare nella con(erva loro. Onde alIara fi fa
grave, e pericolofo errore, quando altri non fi guarda d' accoítargli aUe inteítature delle travi, alle radici dei fondamenti, aUe volte delle camine, e dei celHeri, e alle ítanze, oye fi abita, o alle fronti, e ai fianchi delleCappelle, e d'
altri luoghi delle Chiefe {mpercioeche, quantunque fieno ben murati , nondti~
meno l' umidita vi penetra a parte a parte, ed infracida le muraglie, e le tra.
vi , che vi fon poíte, e le volte delle ítanze , e le facce delle mura: di maniera che, oltre al pericolo evidentiffimo di rovinare, fi rendono mal f.ane a.:d.abi~
tarvi, e neUe facciate delle cafe, o deIle Chiefe non fi pUe)coIlocare ornamen~
to aIeuno, o di .pietra, o di ftucco, o di le-gname, o di pittura, che non fi guaiH, ne vi fi pub collocare alcuna cofa, che non marcifca. E fe altri non íi
guarda d' avvicinare i condotti deU'acque ai fondamenti, tofto avviene , che {i
accorga di qualche fegno d'irrimédiabile rovina. Il me~dimo errore accade nel
fare le fogne , o cloache , ed altri luoghi cavati (atto terra: imperciocche, fe {i
fanno accanto , o fotto i fondamenti , i medefimi o vengono deboli, o {i mar.
dfcono, o fi fc:dzano, fcorrendovi continuamente l' acqua; e tirando (eco l' im~
mondezze, alcune volte fi fa tale impofta, che trattiene ogni umidita, che e un
perpetuo danno delle muraglie. Per lo contrario cio, che fi e detto dei condotti
delle acque ,fi puo dire ancora dei cammini ; poiche em parimente (ano una
fpecie di condotti, doe, del fumo, il quale procede dal fuoco: imperciocche :)
qllando neUe abitazioni gia finite, o neUe vecchie , fi debbono fare nuovi camini, talbra fi erra, quando altri non procura di collocargli piu lontani, che fia poffibile, dalle travi , i1 che non facendafi non poíliamo aíIicurare i cafamenti dagl"
ineendj.

.
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ca"..Jament; fltterane;

v.

vicini a; fondamenti dette mUfaglie.

Li errori dei cavamenti aliara fi fanno, quando alcuna volta si cavano
cantine) o cifterne, o pozzi, o vie fotterranee appre{fo ai fondamenti di
qualunque fabbrica: imperr.iocche, o s' indebolifce il paramento delIe muraglie,
cavando foverchiamente il terreno attorno ad e{fe, o cavandolo fotto, rimangono in aria, ficcome accadeva anticament.e, quando per ftrattagemma militare si cavava fotto le mura delIe Citta, o delle Fortezze per tenerle poi {ofpefe in aria con foí1:entamentodi travi, e per riempire il vuoto di fa(cine per
dar-
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darvi fuoco a tempo e farle rovinare: o almeno s' introna la muraglia. Ma ,
comunque avenaa f~mpre da tali errori, e da tati accidenti si cagionano ro~
vine, alcune voite' inafpettate, non eífendo ~osI manifeft~ la cagione, che ne
poffa dimoftrare qualche fegno, affinche faellmente VI SI paífa apportare qual~
che opportuno rimedio. Benche, levato il pofamento deIle fabbrlche, non potendou reggere fopra il vuoto , .difficilmente, e co~ grandií!imo.pericolovi.u

pub riempire di muro nuovo~ ~lfondando l~ ~uragha veeehla pru1"!ache .cah,
e fprofondi fotto terr~, e, fi tl~l feco t~tto d. rJmanente della fabbrJcá. D~m~-

niera che quefta fpecle d erron e la plU pencolofa, ehe aceader poffa agh edl:ficj gia fatti, e ufati. E pero e neceífario, ficeome altrove si e aecennato, deputare alcuna perfona intendente d' Architettura, la quale, viutando e~mtinuamente le fabbriche, efamini con diligenza ciafcuna parte loro, e o{fervI efatta~
mente cio, che si faccia dai vicini nel fabbricare, e nel eavare i luoghi fot..
terranei, e cerchi di far levare tutto quello, ehe potrebhe intronare le mura~
glie, per proccurare, che si confervÍno fenza offefa alcuna , e da princi~io, e
continuamente fi ripari a qualunque accidente, per piccolo, che fia) acclocche
crefcendo il pericoJo, non fi faccia piu grave, e irrimediabile.
CAP
Dcgli errori,

O

VI.

che accl!dono noi tagtiamenti dettc muragtie.

tagliamenti delle muraglie, i quali f¡ {anno per accrefeere qualche fito per
far vani, fineftre, porte, diverfe concavita, r-icettacoliper cavar nicchieper
1:fiatue,
e luoghi per Altari, per Cappelle, per Cori, o per altre varíe comodita,
non e dubbio alcuno, che le indebolifcono, e fpecialmente, quando eUe fono
-

troppo foui1i, o mal fabbricate:

e cavandou le partí da baífo, ehe fono la ba~

fe di tutto il rjmanente del muro; o aírottigliandoG, quelle, che vi fon fopra ,
rimangono fenza ioitentamento aJcuno, onde danno fegno di volerfi precipita.
re. E pero e grandiffimo errore il fare i tagliamenti, e le rotture delle mura ,
fenza riguardare, fe fieno pereíTere cagione. di danno, e fenza fortificare i luo~
ghi, nei quali fi debbono tagliare le muraglie, o con archi, o con rincorcamento di muro, o col rif'()ndare, e armar le mura con catene. Concio{ftache
tagliandofi le muraglie, s' aífottigliano, s' intronano, fi [collegano, fi rompono,
e vi fi fanno aperture tali, che danno manifefto fegno di rovina..
CAP

O

VII.

Deg/; error'; , chc procedrmo datle nuove Cayic¡'e, le qua!;- ji pongono
fopr(t ; mur;. 'Uecchi.

I commette grandiffimo errore, 'luando fopra te muraglie vecchie fi .alzano
muri nuovi, fcnza procurar diligentemente, fe elle abbiano forza di refiftert', e fpezialmente quando le medefime ')no troppo {ottili, o lavorate con ma~
la ftruttura, o di materia fragile. Cosi, quando non avvertiamo, che la Natu.
ra e quella, ehe e' infegna, non folamente a fondare mura nuove fopra il ter.
reno, ma ancora ad alzare altre mura nelle vecchie. Imperciocche eífa fa fempre i pofamenti dei corpí piu groffi, piu fodi, e piu forti dei corpi, che fo.
pra vi si alz-ano, come si vede nei monti, e negli alberi, dove ~ di maggior
groífezza la bafe del rimanente; cos1 ancora di faldezza maggiore, come fono

S

i ceppi negli alberi

,

e le felci, e i tun nei monti. CosI l' Arte, che neH' ope.

rare fegue la Natura fua maefira, eoftuma fempre di far le bafi delle mura di
quefte medeGme condizioni. E pero il buono Architetto, a cui fi porge oeca~
fione di fal' murare fopra muragli-e vecehie, dee con diHgenza oífervare, fe le
muraglie vecchie fono di conveniente groífezza, fe ron btm fatte, fe non han~
no difetto alcuno, cioe, ehe non fieno fmoffe, intronate, maree, arCe, pelate,
troppo alte, e fe non hanno il perfetto perpendicolo. Lo ehe non facendo, e
fi-
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fidandosi troppo imprudentemente di elfe, gli dia nuovo peCo, commette biafimevole errore; poich~ le mura vecchie mal condizionate non hanno forza di
reggere lor meaefime, non che polfano Coftentar nuovo peCo d' altra muraglia.
Imperciocch~, quando fono di quefta maniera} fi piegano, s' aprono, fi romo
pono, e finalmente rovinano. Ma quando alcuno talvolta non fia forzato, e
meglio il fabbricare fuggendo le mura vecchie, effendo miglior partito il fabbri.
carIe di foodo, e far l' opera tutta uniforme; poich~ le mura vecchie con le
nuove non s' unifcono mai, e d' ordinario cedono al nuovo pero. Ma quando
pure l' Architetto fia forzato a murare fopra il vecchio, lara buono avvedímento
il fortificare le muraglie vecchie, prima che vi fi fabbrichi fopra, cioe J o rifondendole, o facendovi con determinati intervaUi aIcuni pezzi di muraglia nuova
fopra il fondamento medefimo della vecchia, a modo di pilaftri, incatenandogli
continuamente, mentre fi alzano col muro vecchio da ogni banda, e condotti vicino aU'aJtezza della muraglia, vi fi facciano archi di buon feíto coperti da un
quadro di muraglia, cioe, quanta e la teíta d'un mattone, affinche la fuperficie del
muro non fi mofiri interrotta dagli archi. Lo che fatto, e ben fermato con per~
fetta prefa, l' Architetto potra con ficurezza fabbricarvi a fuo piacimento. Ma
per maggiore intelligenza di quanto fi e detto, difegneremo qUl apprelfo UI1
efempio.
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DEGLI ARCHITETTI

e A P o

VIII.

Degti errori) ché accadono nei 'i"eflauramcnti.
~he fi fanno aIle fabbriche) hanno per fine il rimediare ai pericoli di rovina) il fortificare) e l' afficurar le muraglie, 11confermare i fonda1mentiRifioramenti)
e iI rídurle a tal condizione che fi pofI'anoconfervareperpetuamente.
)

)

E pero tútti gli errori) che fi commettonoin queftocafo) fonodigrandiffimodanno, perche in vece di rimedi¡ueai difetti delIemura) e di farle piu ftabili) tuttavia fi confervanonei difetti loro) e bene fpeffofi rendonomaggiori pel con-

trafto deIle mura vecchie con le. nuove ~ guefte aggravando , mentre calano , e

.

quelIe refiftendo Quefti riftoramenti , o fi fanno rifondando le muraglie o ingroffandole , o foderandole, o rifacendone qualche parte) o appoggiando mura)

glie nuove aIle vecchie) o facendo fperotli, e barbacani a quelle) che penaoho .
Onde alIara fi (ara errore, quando nel rifondare non fi cava tanto fotto, che fi
trovi il tetreno piu fado, e quando non fi leva quelIa parte di muro, che e
marcia, o fmofI'a; e quando la muraglia, che fi dee rifondare) non fi pone ben
in puntelli di fortiffimo legname di caítagno, di quercia, o d' olmo, parte puntelIandole di fuod per foftenere il peCo, e far refi11enzaal calamento del
muro; e parte ponendole fotto il muro vecchio] fermando bene nel fondo del
(ondamento,

e ferrando~o dent¡"o la grofI'e;zzadeIla nuova muraglia

. Ed

oltl'e

a do , non fi erra meno , quando il muro, che vi Ü fara fotto, non fara di

buona materia, foda) e ferma: e quando non fia ben collegata, ne ben battuta: e finalmente fara grande errore il difarmare le muraglie, e le volte avanti
che abbiano fatto buona prefa nell' ingrofI'amento delIe muraglie , e nel fare i
{ondamenti loro fi erra non collegando, ne incatenando bene la muraglia nuova con la vecchia, ne {errando1ebene ínfieme. Cosl, quando fi dee rifare qual~he parte d' un muro vecchio, fi fara errore, non congiungendo bene il nuovo
col vecchio, e non ponendo bene a filo, e a dirittura l' uno con l' altro. E finalmente nel fare gli fperoni non [aremo ficud dall' errare, mentre non procureremo di trovare il fondo piu fodo, ne provvederemo buona materia) ne la
la colIegheremo bene infieme COI!buona calcina, non ferrando validamente la
cima deIlo fperone col muro veechio) incaílrandolo con forza nella grofI'ezza
di efI'o, ne ufando diligenza) che la fua eítremira fia fatta bene in piano, accoftandola con forza fotto gli ultimi fiJari dei mattoni, o delle pietre del muro vecehio) affinche meglio fi unifea, e fopr' efI'ofi fofienti tutto il pefo della muraglia. E quefti fon tutti gli errari, che po{fono accadere nei riftoramentí delle muraglie.

e A P o

IX.

Q..uantoimparti il non fervirji degti Architctti,
dei MiniJlri.

C

Hi levafI'e l' ordine dell' Uni verfo

,

e # fidarfi delta pratica

íenza dubbio aIcuno farebbe cagione del

fuo difiruggimento; e chi confondeffe l' ordine neHe Repubbliche) farebbe cagione deIla 'rovina del buon governo civile. Cosi chiunque togliefI'eil buon
ordine,

che nel fabbricare fi conviene, farebbe cagione di molte imperfezioni

,

di molti difetti alle muraglie, di varj, e di gravi accidenti, e che le medefime
fi faeefI'erodi corta durata. AlIora) fieeome fi comprende per r efperienza, fi leva il buon ordine delle fabbriche, quando quelli) che debbono efI'erMiniftri, fi
pongono per Sopraftanti , e per Architetti , Che ficcome non ebene, ne e cofa ficura, che lo Speziale faccia r ufizio de! Medico, casi non e bene, ne ecofa giovevole
che il Muratore ) lo Stuccatore , il La vorator di pietre) il Maefiro di legname ) il Pitto)

)

re, e 10Scultore, facciano l' ufizioden' Architetto. Imperciocche qualunque ei fiafi

di quefti ] non e beneinformatodi tutta la periziadell'Architettura, non fapen-
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pendo le regole , i principj, e le proporzioni, ne fapendo difeernere le varíe

condizioni deUeOpere, e tutto quello, che ad e!fe proporzionevolmente, e cia.
{cuna a ciafcuna, fi richiede, ne potendo operare con ragione : ed altro non
poíTedendo, che la fola pratica delMuratore, e deIl' operare a norma den' Arte
loro, la quale non baila per condurre le fabbriche a perfezione; percio non fono bai1:evolial bifogno del fabbricare ; laonde chiunque fi fida dei Muratori J
o degli altri Artefici , non e ficuro d' e!fere ben fervÍto nei muramenti ; im..
perciocchC, o riefcono mal compartiti, e fenza proporzÍone, e [enza corrifpondenza delle parti , e finalmente [enza grazia , e fenza decoro. E do avviene ,
perche mentre i fabbricatori fono impiegati neUe opere del murare, non polTono efercitare l' ufizio deU'Architetto, affiHendo, terminando i difegni, formando
i mode1li, mifurando i luoghi, compartendo J ed aggiuílando i fondamenti nel
lito. Senza che non e bene il fidarfi dei Muratori; poiche manca ad effi quella condizione, che e di rifparmiare, quanto e poffibile, a]Ja fpefa ; che quando cio faceITero, procurerebbero il danno toro: menrre coi1:umeloro fi e lo ftudiare con fomma diligenza, che l' opera, e il lavoro erefea, affinehe fi aumenti loro il guadagno; e fi accordano con i Maei1:rideIle Fornaci a danno di chi
fa murare. Nemmeno gli Stuccatori, e i Maetlri di legname ufati alle opere
troppo trite , e troppo licenzio[e polTonoeITerbuoni per Architetti : poiche le
muraglie richiedono fermezza, ftabiIita, faldezza, e nobilta. Oltrediche coftoro
non hanno a1cuna abilita , e cognizione , che deg1i ornamenti poi1:iccj, che fi

fanno neUe fuperficiedeg1iedifizj, i qua1ibene fpetronon gli fogliono fare ,

(enza ufcire delle regole deU' Architettura, e fenza quaIche i1:orpiamento, e fenza qua1che [proporzione, fecondo i loro capriccj: poiche fcoi1:andofi dalla bua.na maniera Gre ca , e Romana, fi accoi1:ano aUa barbara, liccome fi vede, of-

(ervando le opere fatte da loro. Ora vi reftano i Pittori) i quali come puri Pittori , non fono fufficienti ad efercitare l' Arehitetto, non avendo altro, che la
pratica del difegno, la quale, fe non e regolata dalla dritta ragione dell' Architettura, non bafta a bene operare. Ne par baftevole la copia dell' invenzione ,
mentre per la honta delle fabbriche, e deg1i ornamenti, ha piu bifogno dell~ regole, che deUe invenzioni. AnÚ negli ornamenti deU'Architettura le forme f(}.
no tanto determínate, che non vi e neeeffario, ne fi potrono cercare invenziani nuove; fe pero aIcurto non voleffe prender licenza, e ufcire degli ordini de.
terminati daUa buona Architettura, per feguitare la maniera barbara, lo che fi
reputa errore importantiffimo. Concioffiaehe l' invenzione deUecofed' Architettura, fi puo foltanto efercitare nel ritrovamento dei difegni, e dei modelli delle
fabbriche,

di qualche parte loro principale,

o d' altre cofe appartenenti

ad efle ,

ma non mai negli ornamenti particolari del tutto, e deIle parti. Con i Pittori
s' accompa.gnano gli Seultori

,

i quali avvezzi foltanto a formare corpí ritondi

di ftatue, e baffi rilievi, o mezzi rilievi, coUa fola perizia loro non potrono bene applicarfi aIle cofe deIl'Architettura, benche fi eonfidino nel Difegno, il quale non e atto a fupplire al difetto de' principj, e deIle regale d' Arehitettura .
Laonde daUe cofe dette li comprende, che niuno di queíti Artefici fi debba eleggere per Architetto, dovendo ciafcuno di loro far l' ufizio del Miniftro di effo. E pero, affinche le fabbriche riefcano fatte a tutta perfezione, e necetrario,
che tutte le perfone deputate aU'opera deUa muraglia, faeciano I' ufizio loro, e
l' A,rchitetto l' ufizio d' Architetto, d'Affii1:enteal lavoro, e di Soprai1:antea tutti
i Miniftri: e i Muratori, e i loro lavoranti facdano I' ufizio di minifiri obbedien
ti aU'Arehitetto loro Capo. Cosl gli Stuccatori facciano il loro minii1:eronel
fare queUi ornamenti,

no

d\

che loro fono ordinati dal!, Architetto

, e non s' impacci-

altro: ed altresl facciano lo fteffo i Maei1:ri di lavorar le pietre, e i legna-

mi , attendendo foltanto a lavorare le materie loro, fecondoviene loro ordina-

. E finalmente i Pittori , e gli Scultori non debbono far altro, che adornare
le rnuraglie, le volt-e, e gli altri luoghi deIle opere loro, ed abbeUire le fromí
deUefabbriche, i vani , e i compartimenti deUe opere i1:etrecon i loro lavori ,
fecondo che viene ad effi ordinato dal Padrone deIl' opera, e dal comandamentG

to
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to dell' Architetto. E queíto baíti ayer detto rifpetto aquello, che ci eravamo
alla bella prima propoíti, e a un tempo fteífo fermiamo il figillo di quefto Libro D E G L 1 E R R O R 1 DE G L 1 A Re HIT E T TI, pregando intanto
i benigoi Lettori a degnarfi di fcufarmi, fe loro pareífe, non eíferfi detto quanto bifognava ¡ntorno aIla materia propoita, e dicendo loro, come a noi bafta
d' aver acceonato, per dare occafione agli altri intendenti dell' Architettura di fupplire a tutto qUf;l1o, che da noi falTe tlato tralafciato.
Soli Dca, Trino, atquc Uno, qui univerji
(J' honor, & gloria.

L A U S

b01Jum, omniumque principium
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1 N D 1 e E
DELLE MATERIE
E DEGL~

CONTENUTE
AUTORI

IN

IN QUEST' OPERA)

ESSA

CITATI.

A
Bufi intorno agli ornati modernamenti introdotti.
pago 44.45
Abulo introdotto in regola.
45
Accidenti, che pregiudicano le fabbriche, quali.
37, 38
Acqua falmaí1:ranon buona per l' impaí1:odella calcina.
10
Acqua untuofa perche non buona per

A

Loro colpa rifpetto alla mala riufcita delle fabbriche.
23
Non buoni Architetti, quali. 38
Lor dovere qua le.
ivi. e 59
Neceffita di fervirfi di loro, e non
di Capi maí1:ri, eco
7°. 71
Loro affií1:enza aUe fabbriche neceíraria

.

61

Architettura lodata.
3
Acqua pregiudiziale ai fondamenti ,
Sue condizioni.
16
Sua neceffica. Suoi vantaggj. ¡vi.
come.
66
Sua nobildl..
¡vi.
Acque de'bagni perche non buone. 11
Acquedotto
deU' acqua Ctaudia . Sua
Come debba imitar la Natura. 53
ikririone.
14 Architrave. Qual pietra fe gli addica. 11
Adriano Imp. fua fabbrica per l' ln- Come ben piantato.
39
Efempj in rame .
ivi .
ghilterra .
7
Suo comparto.
Alberi) che danno indizio di terreno
35
Sua mala fituazione.
í1:abile, quali.
23
39
Suo ufizio.
40.45
.Iltberti Leon Battií1:a lodato, e citato.
6. 7, 24. 27. 28. 54 Arco fra l' Aventino, e il Tevere defcritto.
14
Atberti France[co, citato.
52
Atbertino France[co, citato.
14. 15 Arco delle porte. Sua natura, e qualita.
58
Alno, fua qualidl..
28
Altari. Errori rifpetto ai loro omati. 39 Argentieri. Lor fantafie nocive all'Architettura .
Altezze delle parti. Lor proporzioni. 32
45
28
Aggetto. Che cofa fia.
58 Argilla. Sua natura.
Agricota Giorgio, citato.
24 Ari~, quando rea, e per quali cagioAgrippa Cammillo Architetto di P. Grem.
6
Ar[enale
di
Roma.
Sua
ifcrizione.
60
gario XIII.
3°
Amma{famento cattivo di pietre, mat- ArtaJe¡fe. Sua fabbrica [ull' Eufrate.
7
toni eco quale.
5° Arte, e fuo fine.
3
Anfiproí1:ilo, che fignifichi.
53.54
Imitatrice deHa natura.
~
Anfiteatri antichi.
34 Artefici non atti all' Architettura,
perche .
Angoli. Loro ufizio.
46
7°. 71
19
Anfio. Porto di Nerone.
3° AJconio pediano, citato
Autentica.
Sua
legge
ri[petto
aUe
fabAnte. SUO ufo.
58
briche.
22
Antioco Sotero. Sua edificazione d' AnAutunno
buono
per
fabbricare.
17
tiochia eco
7
Antiporto. Sua proporzione, e (pro.
porzione.
45
B
AntonillO pio. Sua fabbrica per l' In27. 28
ghilterra.
7 Bancone. Che {ia .
Antonto Car,1calla. Sua vita citata. 52 Barbaca~i. Quando bene u[ati.
53
Sua foggia d' Altari bialiArchitetto temporale paragonato coll' Bargagtl.
mata.
Eterno.
59
45
Doveri del primo) per uniformar- Ba[e Jonica, quale.
4°
fi al fecondo.
se;. 60 Bafi. Loro í11roporzioni.
37
Architetti, come fi pregiudichino. 18 Bafi delle muraglie. Loro condizioni.
68, 69
Loro cura rilpetto al diÜ:gno. ivi
T
Beltal ufú.

10.

11

5'"

74
Bellezza. deIle fabbriche paragonata. col Claudio Imp. Sua fabbrica del Faro
del porto Romano.
28
~ondo grande.
32
67
Col mondo piccolo, o fia l~u?- Cloache, ove mal collocate.
mo.
IW. Collegamento buono dei muri in che
confitta.
50
Bibbia. Lib. IV. dei Re, citato. 19.20
35
Biccherna. Magillrato S.oe[e fopra le Colonne Trajana, e Antonina.
14.
fabbdche.
! 3 Colonne perpendicolari, lor ufo
Lar
cofiruzione
antica.
19
Biparziente proporzione, quale.
58
A perpendicolo non neceifarie. ¡vi.
Braccio Sane[e efpollo.
35. 64
Bramantf:. Sua fabbrica di S. Pietro
Errod nel piamarle.
34
efaminata.
17 Colonne, quando mal colIocate. 46
Budeo, citato.
14. 18. 19 Colonne dell' Anfiteatro di Vefpafiano
defcritte
S7. 58
Bun, Citta.. Come fommerfa.
27
Buonarrotti Michelagnolo.
41 Cotumetla, fuoi precetti rifpetto al {ab.
bricare .
3o
Suo Portico.
49

.

e
Calcina. Quale non buona.
13
Male .impafiata di -quai maIi fia
caglOne.
5°
Calce{truzzi, e loro ufo.
63
Calicndro, che fia.
49
Catigola. Suo errore rifpetto al fabbricar [uUe Alpi
7
Suo Obelifco nel Circo del Vaticano.
30
Campidoglio
Sua corni~e biafimata.
49
Campo Vaccino, o Foro Romano. Sue

.

.

cobone.

:1:9

Cannicci, rea materia per volte. 53
Cantine, ove mal cavate.
67
Caos. Quale rifpetto a11'Architettura.
38
Capitello, come mal col1ocato. 36,4°
Cappuccini. Loro fabbriche.
22
Cafa di Mrrrio.
~4
Cafo/e, CafieUo di Siena. Sue abita.zioni defcritte.
22
Catene di ferro, quando inutili. SI
Cattedralc di Siena, onde pregiudica-

Comparto mal difpollo. Suoi rei effetti .
17. 18. 19
Comparto delle fabbriche, come s' in.
tenda.
3.1
Errori dfpetto al medefimo. 37' 38
Compofita. Colonna .
39' 40
Condotti. Di qual materia fi. debban

fu~.

8

Condotti deIle acque. Loro errori. 61
Congelamemi, nocevoliaUe fabbriche .
63
Congiunture a coda di londine. LQro
u{o.'
66
Contra.ccolonne.
Contrafforti. Quando bene ufati. 4°
53
Contrarj, e loro namra.
3
Coprimenti. Come debban farfi. 61
Errori rifpetto ai medefimi. 61.62
Lar divifione, e materiali.
62
Rei effetti del cattivo coprimen.
to

.

¡vi.

e 63

Loro forma.
64
CQrnice. Suo ufizio.
45
Cornice. Quando fi poff~ porre fuU'
Architrave '58
Corpi deH~ fabbrica, come mal pian..
uci.
56
In
quanti
modi
debbanfi
confide.
ta.
11
rare .
ivi
Cavamenti de' pozzi, cillerne, eco 23
Ove mal fatti.
67
Celta Soliare. Sua valta dereritta. 52
Sua armatura di ferro.
ivi.
Cementizia opera biaúmata.
9
Certoí1ni. Loro fabbriche.
22
CeJarf: Giulio. Suo parere intarno all'

aria d' Inghilterra.
Chiefe r¡ferite.
Cicerone, citato.

.

7

49. 50
I4. 15. 19. :2.1.22

Cimelia. Che terra fia .
27
Cinefi, com' abbian chiufo il paifo alle incurfioni.
7
Cittadini Gelfo, citato. 12.20.59.60
Civitavecchia, fuo porto.
29

.

Come {i debban coIlocare rifpetto alJa loro figura.
56. 51
Corpi cubici. Loro natura.
57
Corrofione, oude cagionata.
I :t
Co/1a11tino il Grande edificatore deHa
Bafilica Vaticana.
3Q
Cofiaminopoli. Sue labbriche.
22
Curatori deUe {abbriche de' Romani
e~
14
Loro doveri, e incombenze. 14.
15. 19 21. 22

De. .

75
Rifpetto alla calcina.
1'V1.
Errori, quanto aHa fcelta dei muratort.
13. 14
Errod, quanto al1a mala elezione del
tempo.
16. 17
RiCpetto ai fondamenti.
17' 23.
24
Ri(petto alla mala eIezione del
di(egno.
17. 18
Errod di quef1:o genere, cagione di
tutti gli e~rori..,
18. 19
Provved¡mentl del Romani contro a quef1:i errari.
1~
Errad nel fabbricare. 23, 24. & feq.
Rifpetto aí riítaud.
3°
AUa proporzione deIle partí.
32
Errad di fproporzione.
32
Rifpetto alle mifure.
i5
Rifpetto alle membra degli oroamenti.
:)6
Efempj di queíH errori efpoíH in

D
D«empeda. Mifura.
35'
Decoro, rifpetto alle fabbríche definí.
to.
49
Errori rifpettoal medefimo. ;vi.
Democrito.
7
Didio Tito. Sua fabbrica.
34
Diligenza foverchia, quale.
49
Diminuzione di gro{fezze, come debba condurfi.
56
Diocleziano. Sue Terme.
51
Pifegno difettofo. Suoi reí effetti .
17. 18
Perche fia a dovere cio, che fi
voglia.
18
Diffeccamento dei muri, onde cagio.
nato.
Ir
Diftribuzione di parti come difettofa .
18
Dogane, e altri luoghi pubblici) come mal fabbricati.
8
Domiziano. FalCo onore afcrittogli da
Marziale

.

rame .
ivi .
Rifpetto alla difpofizione del como
.parto.
37, 38
Rlfpetto al confondere gli Ordini
d' Architettura.
:)8
Rífpetto a coHocar le cofe fu~ri
del loro luogo.
38. 39
Rífpetto alla pofizione delle parti degli ornati.
4°
R~fpetto ai ,frontefpizj .

57

Dorica. Colonna.
4°
Dorico. Ordine.
39
Suo uCorifpetto aIle colonne. 54
Dupla proporzione rifpetto aHe colonneo
58
Durant~ Caftore, citato .
28

Rlfpetto

E
Edificatori, Loro maniere defcritte

.

J5

Quando altri non fe ne debba fervire.
15.16
Edili, Curatori delle fabbriche. 20. 21
Elide, Citta, come fornmer(a.
27
Erbe, che dan no indizio di terreno

ftabi1e.

23

.A

che conduca.
ERROR! degli Architetti prima

ERROR E

fabbricare

.

3
del
5

Loro trifti effetti.
i'Vi.
Onde fi commettano.
IVI.
Errori nell'elezionedel fito.
6
Loro diverfita ri(petto al [¡to. ;vi.. e

7. 8.

Rifpetto a!la fcelta delle materie
naturali.
9
Dea' Arte.
lvi

.

Rifpetto all' ufo de' legnami.
11
Alle pietre lavorate , rnattoni, caldna, e ferramenti. 11. 12. 13
Ri(petto alIe grandezze de' mattani.
13

all abufo

degh

.

ornati

41

.

44 4S
Errori r¡fpetto all' ino{fervanza del de.
coro.
49. 5°
Rifpetto al reo ammaffamento del,le pietre eco
5°
Rlfpetto al reo collegamento. ivi.
Rifpetto alle volte.
5l. 52. 53
Ri(petto alla fuperfiuita, e al di.
.fetto.
53, 54
.
RI(~etto alla colIocazJOnedei
corpJ.
56
Errori ri[petto al collocar le membra
fuori del loro luago.
S8
Ri~pe.tto agli ornati delle porte.
l'Vl .
Errori, che fi rilevano dopo fatta la
fabbrica .
59. 60
Rifpetto ai coprimenti. 61.62.63
Rifpetto alla mala cura deIle fab.
briche fatte.
65. 66
Errori, quanto ai condotti, cifleme,
cIoa~he, eco .
R¡fpetta al cavamentl. pre{fo 67
ai
fondamenti.
67' 68
Rifpetto ai tagliamenti delle muraglie.
68
Rif..

76

Rifpetto ai rillauramenti
E{aitico. Qual portico fia.
Euctide, citato.

.

70 Fondamenti con platea, quali.
3I
53
Con quafi-platea, quali.
ivi.
$6
Efempio in rame di tali fonda~
menti.
ivi.
Fondamenti fenza platea, quali. ¡vi.
F
Con archi, quali.
ivi .
Fabbrica,
[ua rea efpofizione . Suo Fondi, Citta della Chiefa. Sua Ifcomparto. Errori neIl' ornato.
8
crizione deIla porta di Tramontana
Fabbrica d' una Citta. Suo comparriferita.
59
to.
22
Altra Ifcrizione del Ponte detto
Fabbrica. Quando proceda fenza erGuara Capra.
60
rori,
23 Fontana, Architetto di Papa Sillo V.
Fabbricatori. Loro requifiti. 13. 14
3°
fabbriche difapprovate dai Curatori, Fontane. Oye fi debban piantare. 8
chi doveva rifarle.
15
Errori nel piantarle.
ivi.
Le~g~ dei Romani [opra di do.
. pi qual materia fi debban fare .

IVI.
Paragonate alle piante.
17
Fatte con frerta non durano. ivi.
Difetto nella lor forma.
18
Loro comodi, e bifogni.
lVI.
Fabbriche dei Regolari.
22
Fabbriche a volta, come debban difporfi .
51

IVI.
Fornaci degli Antichi. Loro prammadche.
12
Fornaci per mattoni. Loro neceíJita .
64
Foro Romano. Sue coIonne.
19
Fortificazione naturale preferibile all'
artifiziale.
7

Senza fondamenti che effettopro~ Fregio. Suo Ufizio.
45
ducano .
54 Frontefpizj. Errori intorno ad em. .g
Farte [ul vecchio, come debban
Collume degli Antichi rifpetto a
diiJ?oríi .

do,

69

E{empio in rame.
ivi.
Faccia netta. Che fia.
37
Facciata di S. Pietro di Roma. Suoi
errori.
45. 49
Faro d' Aleífandria. Modello del Romano.
28
Fcr'tamen. Che intendeírero per quetla voCe gli Antichi.
66
Ferramenti. Quali non atti per le fabbricl1e .

¡vi.

G
Galeno. Come dilungaífe la PelliIenza da Roma.
6
Gamucci, Bernardo, citato.
57, 62
Gellio, Aulo, citato.
35
Giovanni Genovefe, Fra, citato . 19.
20

Giove Capitolino. Suo Tempio.
62
u
Ferretti, mattoni di qual qualidt. 11 Giu.ftiniano Imperatore, ci[ato.
Sua Legge, per la Citta di Co~
Pe~ quali fabbriche non buoni
ftantinopoli .
IVI.
IVI.
Gocciolatojo.
Suo
ufo.
58
A quali ufi [ervano.
¡VI.
Quando
[uperftuo.
¡vi.
Fcfto Pompco, citato.
49
Fine proporzionato, e naturale, qua- Gro~ezze del1~ parti. Lor proporzio.
m.
le.
38. 39
32
Regole intorno ad e{fe.
Fine dell' o{fervazione ri{petto agli e54
difizj gia fatti.
65
¡
Findhe. Errori nel piantarle .
34
Firenze. Sua fabbrica degli Ufizj. 11
Fogne . Ove mal farte .
67 Impalcature. Come debbanfi piantafe,
.
6)
Fondamenti. Come debbanfi fare. 17
Errori, che fi commettono nel Impoíta delle volte. Sua proporzione.
fargli.
32
23' 3°
Loro fpecie enumerate.
¡vi. Impolle delle finefire. Lor proporzio13

.

Loro

divi{¡one.

23' 27

In acqua molto difficili a farfi

e perche .
Modi di fare í fondamenti.
]1

,

27

3°.

ne .
ivi.
IncIinazione dei muri, come s' accrefea profeguendo.
38
Ioghilterra. Qualita della fua aria. 7
In-

lntagliatori) pel'che nocevoli alla bUdna Architettura .
45
Interfepio, che fia.
22
Invenzione. Sua copia perche non bafti per la buona fabbrica.
71
Jonica, bafe.
4°
ipocrate, come dilungalfe la Peftilenza da Atene.
6
Ifcrizione antica in S. Giovanni Maggiore di Napoli.
,"o. 1
'"
Legge cantenutavi rifpetto aIle
Fabbriche.
21
Ifcrizioni pertinenti ai Curatari deIle
Fabbriche riferite.
59. 60
L
Laqueari. Loro forma, e loro u[o. 64
Lar~he~ze deIle partí. Loro proporZJOnI.
31.
Laftrichi per coprimenti.
63
Errori rifpetto ai medefimi. 63.
64
Laterali, e loro fproporzione.
34
Laterano, S. Giovanni in. Suo palazzo biafimato.
17
Laterizia. Opera, quale.
10
Lavori, perche fi mifurino a giornare.
17
Leccio, perche non buono per travi.

77
Lontananza. Suo effetto rifpetto aUe
grandezze..
36
Lumi deIle fabbriche) come difettoli.
18
Luoghi alti , che fondamenti voglianO
. . 3.0
..
L uogh' 1. bal,
ffi umld1, ec., qua ll. IV#.
1 vicini al mare, a laghi, tiumi, eco

quali.

¡vi.

I pofti in pendlo, quab.

¡vi.

M
Mada,

mucchio di faffi

.

9

Mal ufo, e fuoi effetti.
3
Maniere Greca, e Romana trafcura~
te, che producano.
71
Mantenimento, e perpetuita deIlefab-briche, come fi procuri.
6r
Marcetto. Suo Teatro.
53
Marmo, ove mal collocato.
1r
Maffa, Niccolo. Suo parere deIl'Aria
di Venezia.
6
Materiali. Loro rea fcelta.
8
Reo effetto di cio.
8. 9
Onde fi ricevano i Materiali. 9
Quali dalla Natura, quali dall'
Arte.
ivi.
Matton!. Loro buone, e loro ree qua-

lita.
11. IZ
Vecchi. Loro qualita.
13
Legatura buona deIle fabbriche, qua- Mattoni. Efempio de' mattoni Roma~
le
50. 51
ni Antichi.
11.
II

.

Leggi de' Romani contro gli errori delle fabbriche riferite.
18. 19
Legge Giulia 1.epetund.
ivi.
Contro Cajo Verre.
22
Legge, che davrebbe farfi per le fabbriche.
ivi.
Legge Ecclefiafticarifpetto al Titalo, o
Fronte delle Chiefe.
5°
Legnami. Loro fcelta.
11
Legnami buoni per coprimenti, quali.
~
Come acquiftino ree qualita. ivi.
Errari rifpetto alle loro lunghezze, e gro{fezze.
¡vi.
Tagliati in mala ftagione. ¡vi.
Legno. Ornati proprj del medefimo,
diCdicevoli neUe fabbriche di' pietra.
45
Ligori Pietro., cit'ato
51.
Linea del piombo. Sua neceffita nelle fabbriche.
38
Longara di Roma. Sue Ifcrizioni eco
rifpetto ai Curatori deUe fabbriche
riferite .
60

Mattoni di Marfilia. Loro qualita .
52. 53.
Generi de' mattoni antichi de~
fcrittL
I3
Dovevano approvarli dai Magiftrati.13.14
Mattani degli Antichi. Loro qualita
imitabile .
64
Loro mi{ure.
¡vi.
Marziale. Del Bagno di Tucca. 9.
10

De' Templi nafcenti.
54
Dell' Anfiteatro per adulazione at~
tribuito a Domiziano Imp. 57
Medicina. Suo elogio.
3
Suo fine.
ivi f:' 59
Membra della fabbrica. Quando difettofe.
18
Loro ecce{fo.
54Membra degli ornamenti. Errori intorno ad e{fe.
36. 45
Membra collocate fuori del loro luogo

.

SS

Menfole. Ove debban porfi.
58
V
Mer-

78
M~cuTitde Girolamo, citato.
S1.
Mezzane. Loro ufo.
63
Mine degli Antichi.
67. 68
Mifure. Errari rifpetto ad dfe.
3:;
Loro mal ufo.
ivi.
Modiglioni. Loro ufo.
58
MOOélíY:eri,Chie(e, e fimili, ave, e
come debbanli {abbricare.
8
Mont'e savello di Roma.
53
Monte Te/!accio di Roma.
63
Marga. Quale fpeÚe di terra.
1.4
.

Moítra.rli in faIfa. Che fia.
46
Mura. vecchie. Perche oon vi fi debo
ba por carito.
68. 69
Come debbaoíi unir calle nuove.
7°
Muraglia. Quando ceda a motivo de'
{ondamenti .
30
M uratori. Loro artifizj pr~giudiziali

.

14. 15

Perche e male, che tieno forefiieri

.

15

Opera rullica. Suo u[o.
Opera uniforme, quak fia.
Opera;

non atti a far

$9
69

,

l' A rchittetto

quali.
7°. 71:
Oppio, perche non buono per le fab.

briche.

Orazio Flacco,

citato.

11

.

49

Ordinazione mal di[pofta. Suoi reí effetti.
17. 18
Ordine. Suo u(o, e fuo mal u[o. 38
Ordine delle parti mutato, qual errore.
56
Ordine buono deHe fabbriche, quale.
7°. 71
Ordini d' Architettura enunciati. 38
Come debbanli o{[ervarenel píantare le colonne.
58
Orefici. Loro {antafie nocive aIlefabbrich~.
45
Oroamenti delle fabbriche.
8
Errori nel di[porgli.
¡vi.
Omad delIe fabbriche moderni, cattiví, e perche.
45

Condizioni neceírarie per fervirfene.
16
Loro reí etfetti .
45. 46
Come dovrebbonfi obbligare per Olfervazione [opra le fabbriche fatte,
Legge.
22
quanto oece{[aria.
6$. 66
M uri. Quancro {anno corpo, che co- Ovidio, citato.
38
[a indichino,
67

P

N
Napoli. Suo porro biafimatQ, e perche .
7
Perche le muraglie deUefue fabbriche fi aprano.
10
Su:oi laítrichi in vece di tett i .
63
Na tura, maeitra dell' Arte.
53
N avi. Come atte per fondamenti
28. 29

.

Nerone Imp. Suo porto.
3°
Roverfcio di fua Medaglia rela.
tivo a queíto.
ivi.
Nicea. Sua fabbrica notata da plinlo.

10

Palazzi in i[ola. Onde originati.
Palchi, e loro u(o.
Palificate. Quando debban farfi
{ondamenti.
Palmo antico Romano defcritto.

Moderno.

22
63
nei
2.7
35

ivi .

Pancirolo Guido, citato.
22
Parti principali, non principali, ag.
giunte, quali.
39
Loro orcline mutato, error fommo.
56
Peprino, fpecie dí macigno. Sua qua1ita.
11
Perfezione del1e {abbriche, quale. 31.
PeruzÚ Baldaírarre, citato.
34

7
N umero uniforme ri[petto alle fabbri- Pctrarca France[co, citato .
che, qua le .
38 Pianella. Sue qualita.
64
35
Di~et~ofo, e fuperfluo, quale . Pie d' Ercole, quale.
IVI .
Pietra. Non ammette ornamento proprio del legno.
45
o
Pietre, e loro qualita.
9
Obelifco poíto da C. C. Catigo/a nel Pietre naturali. Lar qualita.
10
Quali ritengan meglio la c~lc.iCirco del Vaticano.
Olimpico. Stadio, come mifurato3°.
na .
IVI .
Pietre
teoere,
e
pietre
forti.
re
35
Olmo. Perche poco atto per le fab- Pietre lavorate fotti1i, perche non buobriche.
ne per le fabbriche.
38
II
, Pie-

79
Pietre di Genova. Loro u(o.
6z,
Q
Pilafiri, diver[amente fabbricati dalle
coJonne.
19
Errari nel piantargli.
34 Quadrante. Suo ufo per le fabbriche.
34. 35
Quando mal c?llocati. Regole antiche per C10. Quando ben po- Quadroni. Che fpede di mattoni tieno.
64
fii.
46
Loro ufo.
¡vi.
Piomba. Suo ufo per coprimenti. 61..

Quadruccio. Che forte di mattgne tia.
64
Pi~~ri, perche nocevoli alI' ArchitetSuo ufó.
~vi .
tura.
45. 71
Quantita
continua.
3&
Platea de' fondamenti, quale.
3°.31

Difcreta.
illi.
Quafi-platea che fignifichi.
31
Plenilunio contrario al taglio de' legna- Quercia. Perch~ non buona per travi.
ít
mi.
II
Che indizio dia della qualitl del
ptinio il Giovane, citato. 10. 12. 13.
~9. .

PintO
t
58
Ponte
Ponti,
Porta
Porte.

1V
Ieee

terreno, oveaUigna.

..

~3

8
h10, cltato. :z..53.
57.
R

Cefiio deícritto.
14
ove mal piantati.
7" 8 Rabonio. Suo detto intorno al Tem.
pio di Cafiore.
19
Pia di Roma, efaminata.
S8
Ragione di Profpettiva.
34
Errori rifpetto alle medefime.

39

"1".
Errore rllpetto
al" 1oro ornan." 58
Porti, ave mal piantati.
7
Ouei di Napoli, e d' Ancona cattivi: e perehe.
¡vi.
Come quel di N apoli fi renderebbe migliore.
¡vi.
Loro fondamenti.
28
Portico di Pompeo.
33
Porto di Trajano defcritto.
29
Pofizioni delle parti degli ornad. 4°
Suoi errori.
ivi.

Pratica.
5

Suo ultimo termine,

Primavera, contrana
"
al

quale

.

.
taglIo de' le-

gnami .
11
Buona per fabbricare.
17
Propor.zione delle partí in ehe conlifta.
32
Errori degli Arehitetti rifpetto a

Quale errore il non feguirla. 34
35
Redent.ori deIIe fabbriche preffo. i RomaDI.
59
Regola. Cio, che debba, e do, che
non debba fatIa nell' Architéttura
41
Regolo dell' Architrave.
sg
Rena. Sua rea qualita.
9
Di quella di cavaqual debba fee.
glierfi .
,vi.
Rena gro{fa, perch~ cattiva.
9
Pietrofa, quale.
¡vi.
Terrofa, quale.
;vi.
Rena di mare, perche non buona per
l' impaíto deHa calcina..
10
Riquadratura del vano.
4)
Rito, rifpetto al Frontefpizio delle
Chie{e.
Rifiauramenti. Come debbon farfi5°.

cio.
ivi.
7°
Loro fine.
11;i.
Proporzioni rifpetto al eollocamento
Errori rifpetto ai medeCitni. ¡vi.
dei corpi deHa fabbriea.
56
Profpettiva. Neceffita di fua cognizioIn quante guife fi faccÍano. 7°.
neo
36
71
Proverbio rifguardante lefabbriche ma- Romani. Loro provvedimenti contro
Hntefo.
5
gli errod delle fabbriche.
18. 19
Providenza definita.
5 Rompimenti d' ornato, oye prpPrj ,
Provvedimenti degli Antichi rifpetto
ove no.
59alle fabbriehe.
61 Rovefda delta Me"daglia di -rico DiPuzzolana , e fue buone qualit?1. 9
dio efpoíto.
34
Suo ufo.
ivi.
Saet-

80

T

s

Saettoni, che fieno.
1.4 Tagliamenti delle muraglie,
Sarciteélor. Che intendeírero gli Andebban farfi.
tichi per quefta voceo

2.0

Errori in torno a ciD.

come
68

.

IVI

Scelta del Sito. Sua. neceffita.
6
$cienza conteinplativa, e fuo fine. 3
Scienza morale, e fuo fine.
ivi.
Scolo dei coprimenti, quanto necef..
fario.
64' 65
Scultori non atti all' Architettura, e
perehe.
.
71
Loro ufizJO, quale.
71. 71.
Seulture minute, oye mal colloeate

Teatri antichi.
34
Teatro di Nicea, male edificato, e
perehe.
10
Lungo paíro di Plinio il GiovaDe fu tal propofito.
Ivi.
Teatro di Marcetto.
53
Tegole per i coprimenti, di che qualita.
62.
Loro forma, ed efempio i~ r~-

38
.rc.fOftri. Sua prodigiofa fabbrica.

me
Tegole di bronzo degli Antichi.
63

.

7
58

.

IVI

.

62..

Sefquialtera proporzione, quale .
Sefto di mezzo cerehio, dove ufato .
Loro ufo.
IVI.
SI
Tempio di Caftorc deferitta. 14. 19
Severo Imp. Sua fabbrica per l' In- Tempio di s. pietr!) di Roma. 32. 36
Sue fproporzioni.
ivi.
ghilterra.
7
Siena. Suo ufo antico di murare ri- Tempio fteíro efaminato. 45. 49, So
provato.
53
9 Tempio della Pieta di Roma.
Templi. Loro fproporzione.
sifio V. Papa. Suo Obelifeo.
3S
Trafportato a S. Pietro.
ivi.3° Templi nafcenti, quali.
54
Siti atti a {abbriearvi.
6 Tempo, e fua definizione. g. 16. 17

Loro divifione.

¡vi.

Soffitte, come debbanfi fabbricare.
64
So/iare Celta, onde cosi detta.
52.
Spanna, palmo.
35
Sparz,ianQ, citato.
5'1.
Speroni per fondamenti, come debban
farfi .
24
Per riftauramenti, come.
7°
Spiagge, che fondamenti richieggano
3°
Spitama, che fia.
3S
Sproporzione delle fabbriche.
31.
Suoi mali effetti.
¡vi.
Stadio Olímpico.
35
$ua mifura.
;vi.
Stagioni atte per fabbricare, quali.
1,7
StuccatQri nocivi all' Archittetura.
45
Studj, e Accadernie, ove mal fabbricate.
8
St~dio delle. fabbriche antiche di Roma utiliffimo agli Arehitetti.
65
Sugo petrificante, quale.
2.8
Superfluita fproporzionata, quale. 58

.

.

Sua divifione.

ivi .

Tempo atto a fabbricare, quale. 16.
17
Tentativo di difegno, che fia.
18
Terme Antoninc, defcritte.
5'2
Terra, come difpoíta a falde.
2.4
23
Terreno ítabi1el' quale.
Cedente, e mal fermo, quale .
IVI.
A renofo, fmoíro, eco

I'VI.

Sue divHioni, e condizioni. 2.32.4
Terreno faífofo buono per fondamenti.
2.7
Ro{fo, vifeofo, e penetrabile,
quali qualira.
28
Terreno de gioghi non buono per fondamenti, e perche.
3°
Tc[uro delL'Architettura, citato. 22.
Tetti. Materiali migliori per coprirgli, quali.
62
Tifchia, qual pi.etra fia.
2.7
Titolo. Che cofa s' intenda per queHa voce.
49
Torre del pulcino di Siena, deferitta.
54
Torre de' Veneziani viciao a Meftre ,
Gaftello.
2.7
Torre del Faro del Porto Romano,
come fondata.
2.8
Tor-

81

Torri. Loro ufo.
56
Perehe le tonde s' antepongono al.
le angolari.
ivi.
Tofeana. Colonna.
4°
Tofeano. Ordine.
39
Travertino porofo.
11
Sua rea qualita.
¡vi.
Travertino) quando fi debba porre in

J!o:, e di plinio intorno a do,

IVI.
PeJPttfiano. Suo Anfiteatro.
57. 58
Vie fotterranee, ove pregiudiziali. 67.
68
V~lla p.ubb~ica di Tito Didio.
34
Vttruvlo ,cltato. 6'9.13'35.49.53-56.63
Volta a botte.
65

11
A vela.
ivi .
ove bene) ave mal fabbriA tutto fefto.
¡vi
ari.
8
Piana.
¡vi:
Triclinio) onde cosl detto.
52- VoIta a capifteo, e a mezza botte
Triglifi.
58
65
Tufu. Suo ufo.
9 Volta a crociera.
65
A pedueci, e a conca.
¡vi.
Tufo di Tofeana.
10
opera.
Tribunali)

.

Volte deIIe fabbriche, come debbano
farfi .
51
Tufo bianco. Sua qualita.
10
Come le (abbrica{[ero gH Antichi .
¡vi.
Tufo nero.
¡vi.
Non buono per fondamenti. 27 Volte delle terme Diocleziane. ivi .
Tutolo) che fia.
49
Loro efempio in rame.
ivi .
Di quali materie le faee{[ero gli
v
Antichi.
52. 53
ll' difarmarle troppo prefto nuoVaIli. Che fondamenti richieggano .
ee .
53
Re~
~ofa iI farIe troppo fottili .
3°
IVI.
Vani. Loro fproporzione.
34
Quando mal collocati.
58. 59 Volte finte, quali.
53
Errori rifpetto al numero) alla Volte deHa Sapienza di Napoli biafimate.
ivi .
pofizione, eco
¡vi.
Vano fra le volte dannofo) e perche. Volte) come debbanfi fabbricare. 64
64
Varrone. Suo avvifo delr aria deHaGalu
Iia di la dal Reno.
7
Vaticano. Palazzo) e Tempio. Loro Umidit.a.neIle fabbriche ) quando ti
coprimenti.
63
cangl In tartaro.
66
Veechio. Fabbriche fuI vecehio non
Nociva) quando, come, e dove.
durevoli.
67
3°
Vene del terreno) ehe indizione diano.
24
Z
Venezia. Suoi lafirichi per tetti. 63
Venti nocivi, quali.
6 Zoecolo. SUD u(o.
57
Opinione d' Ipocrate , di TeofraQ~al~ lavori fe ne po{[an fare

IVt.
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