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bondanza , e di Pace , ci han fatto com-

prendere la di lei premura per le belle Arti,

con sì ftretto vincolo conneiTe col vantag-

gio dello Stato , che ne fono il principale

fondamento . Ma per larte triplice del Di-

fegno che in Roma vuole ftabile la fua fede,

da dove fi è per altre parti d' Europa diffu-

fa 5 ha efternata il di lei cuore una fpecial

predilezione 5 colf arricchire di Angolari ra-

rità i Mufèi Capitolino , e Vaticano . Tal

predilezione ci fa fperare un benigno acco-

glimento delle prime noftre fatiche , impie-

gate nelle Arti alla Santità Vostra più ca-

re ,
per cui proftrati ai voftri SS. Piedi im-

ploriamo i di lei feliciffimi aufpicj , e per

noi la Paterna Benedizione

.

-o

"Omtlìfpmi , DevtitiJJìmì , ed Obbtigatiffìmz Servi , e Sudditi

Giambattifta Spampani , e Carlo Antonini

.



PREFAZION E

s,^^>>^vL ''Architettura e l' arte difabbricare . Le Fabbriche fmo di diverfe fpecie'y

\ J^ ^mM ofono dejltnate per abitazione , ed ufi de"" popoli raccolti in fidetà , ed

allora fi dice Architettura Civile : per difmdcr i Paefi dagf infiulti

de"" nemici , e chiamafi Militare . per erger Machine > ed Edifìz^j

neW acqua > ed in tal cafi fi dice Idraulica s o finalmente per co-

firuir Navi 3 e fi chiama Architettura Navale . UArchitettura Civile è l arte di

comporre e cofiruir edifizj per comodità , e per i difiercnti ufi della vita. , quali fieno

iTempj •) i Valaz^ Reali-) e le cafi de^ particolari -, come altresì i Ponti-) le Piaz-

ze pubbliche > i Teatri j gt Archi Trionfali t^c. Per la perfezione di qualunque Fab-

brica richiedonfl tre cofe : Solidità , Comodità , e Bellezja . Solida e fiabile e una

fabbrica ? allorché nel tutto , e nelle parti va efiente da ogni pericolo di rovinare 5

deteriorare in breve tempo . La folidità d^ una Fabbrica, dipende dalla particolar

fcelta de'' materiali , e dell unione di tutte le parti mfieme-, come ancora dalla pro-

porzione tra la forza delle parti ^ che la foflengono , e dal pefi di quelle che fono

foflenute , e dal Vero appoggio di quefte fo^ra quelle . La foltdità dunque confifie

nella giufia grandezj^a , difpofìzjone-) efituazi^ne del tutto , e delle parti relativa-

mente all' ufi 5 a cui l' Edifizjo e defiinato . La bellezj:^ delle Fabbriche dipen-

de da quattro principj 3 efino la Simetria 5
/' Euritmia , il Decoro 5 e gli Ornati . L^

Simetrìa confifie nella proporzione delle parti fra loro , e col tutto . V Euritmia è la con-

veniente pofizione -^ Ordine 5 e mutua corrifpondenza delle partì , quale e per efempiofra

le fine[ire d' unafacciata-, ove fian tutte fu la medeftma Orizpntale ., ed in ugual nu~

mero , tanto a defira -, che a finifira s di una più tiobile e più ampia nel meZsP . Il Decoro

confifie nel convenevol ufi della Simetrìa dell' Euritmia , e nella giufìa relazione tra un

Edifizio-) e chi lo deVe abitare s tra gì' ornamenti-^ e la quantità dellafabbricafceglienda-^

ed applicando i piti convenienti fiecondo la magnificenza', mediocrità e fiemplicità dell'

Edtfizio . Altre proporzioni , difpofizioni -, ed ornamenti richiedonfi per una Reggia > altre

per un Tempio-, altre per un Teatro , ed altre per un Cafno da campagna . I principali

ornamenti per una Fabbrica fifìo gli Ordini d'Architettura . Da tutto ciòfipuò in qualche

guifa comprendere , con quanta ragione /' arte di Fabbricare fia fiata chiamata Archi-

tettura 5 la quale fiecondo /' Etimologìa della fiua vocefignifica Scienza direttrice di tutte

le altre , oVero Ì arte la più, eccellente di tutte . Che cognizioni non richiedonfi per efier

ttn compito Architetto ? il Vero Architetto -, e direttore di quafi tutte le Arti s mentre dee

w ogni cofia che lifiprefenta difporre , regolare , giudicare j e rifolvere -, fiecondo quelle

richiefie che li Vengonofatte . Noi qui cifiamo propofli di trattar fiolamente degli Ordi-

vi -, da' quali figliono i giovani incominciare ad apprendere l' Architettura . U Arte

di Fabbricare è antica al pari cW hifiogni -, che hanno avuto gì uomini di ricoverarfi y

e difenderfi dall' ingiurie dell aria -, e dalleflravaganze de"" tempi . Ma /' arte d' Or-

vare j ofia l invenzione degli Ordini non e già d'' una data così remota . V Invenzione

degli Ordmi d''Architettura fi deve ai Greci ^ i quali fiotto ilfiecolo d'Aleffandro la porta'

rom



PREFAZIONE
rono al maggior grado d' eleyazjone . I Romani furono imitatori de' Greci , e Roma nel

/ecolo d'Augufìo gareggio con Atene nella bellezza delfArchitettura , e la/orpafso nella

grandiojjtà , nel numero , e nella rìcchezja degli Edificj . Decadde •> pojcia il buon gujlo^

al decadere deW Impero Romano^ e alla ruina di queflo^ rovinò l'Architettura injìeme con

tutte le Scienze , e belle Arti s allora il buon guflofufmarrito in Europa , ed alla bella

Architettura Greca-) e Romana -jfuccede un mojlro d^Architettura^ detta comunemente Go-

tica , la quale fìtto yarj afpetti ha imper'verfato per quafì diecifecoli . Finalmente da

circa trecento anni in qua-) per opera di Coftmo de'' Medici , e fpecialmente de"* fornmi Pon-

tefici Giulio IL j e Leone X, rifìrfe in Italia, il buon gufo dcltArchitettura Greca 3 e

Romana , ed ha jlabilito m Roma lafua fede principale , d:i dove poi s'' è andata diffon-

dendo per l' altre contrade d'' Europa . Degli Antichi Autori d'Architettura non ci è ri-

malo che ilfolo yitrwvio-i il quale fiorì nel belfecola d''Augufto . Lafua eccellente Opera^

ha meritato i comenti di molti yalentuo:'->Ani , ed ha feryito di <^ran lume ai princi-

pali Architetti moderni , Collo fiudio di Vitrwvio ) e coli" attento efame defrezjofi mo-

numenti Antichi 5 efìflenti in Roma ed altrove ,
/' più fublimi ingegni fono pervenuti

a riflahilire la bella Architettura antica , ed a, prcfriverne le regole . Fra gì' Italiani

fifono contradifiinti Gio. Batifia Alberti , // Serlio , // Palladio , Vi^nolt , e Scamozjt

fra Franeefififono refi autori di mento Filiberto di Lorme-) Perault-, Ch.imbrayy Blondelh

la Germania ha prodotto Nicola Golman tei' Inghilterra SsJoton j le di cui regole fono

fiate dirnofirate dal "^ olfio nel fuo corfo Mattematico , Tutti quefii Autorifìno Varj nelle

loro regole-) qual meraviglia ;? Farjfino t monumenti , dove tali redole foìio fiate defunte

.

Torfie non
fi

puoi giungere alla bellezj^a per viriefirade ? Ma di tutti quefii , ed altri

trattati d' Architettura , ninno ha avuto più corfì di quello fitto dal Fi^nola fopra i

cinque Ordini . Egli e il manuale de^li Architetti .La Jtta chiarezza 5 efacilità delle fine

regole , la bella fcelta , e f eleganza de'' profilj , e modanature-) lafux attenzione efatta

a non dar niente > che non fiafiato prefì dall' antico , ^ìi hanno acquiflato una fpe cie di

fuperioritafopra gì" altri-) perciò ha meritato un ampia dilucidazione dal Da^iler^e tante

replicate edizioni efeguite in varie maniere per Europa . Ma il Vedere in qucfia gran

moltitudine d' edizioni efeguite le tavole con poca efattezja , ed otneffl alcuni avverti-

menti neceffarj a principiatiti s ci ha impegnato a farne una nuova , nella quale-) nofira

efiata la premura di diflribuire le tavole •) e ridurle in maniera , che poffino fervir di

haflante lume ai principianti-) avendo in dette ) per quanto cifiafiato poffibile^ efercitata

la nofira attenzione . Si epremeffo un breve trattato di Geometrìa pratica j indi la vita

del benemerito Autore . Di poi , tanto al principio, quanto alfine, come ancor nelle note -,

che figMono fotto ogni tefio -) fi e procurato dimetter tutte quelle offervazioni ) che per

configlio di molti ci fono parfi neceffarie . Ma quel eh'' e piìt importante , e giovevole ai

principianti-)è un parallelo degli Ordini degli Autori più accreditati, affinchè ognuno poffa

fceghere quelle proporzioni
-) che più li parranno a propofìto con l' autorità di detti Au-

tori . Grande è fiato C intrigo che abbiamo avuto nelfare detto Parallelo , per il quale

non abbiamo mancato d' offervare i paralleli del Chambray , del Blondell , e del Conte

Aleffandro Pompei j ma avendo trovatofra quefii molta diverfità , e vedendo che ora il

Blondell taccia di poca efattezze il Chambray-) ora il Pompeifa Veder gli erroriyin cui fon

caduti



PREFAZIONE
caduti l' uno e t altro : "vedendo noi da tanta difparità di fentimenti , efCer impoffibile

ilpoterne dedurre unafondamentale verità , ci Jìamo riportati a propri Autori , e fhr^

yiti ciJìamo del VitruVio commentato da Monjìg. Daniel Barbaro , Edizione del i 5 61 's

del Falladiojlampato in Venezja l' anno i 570 ,• del Serlio , Edizione del i<,^i 5 dello

Scamozji 5 Edizione del l6i<y s e del Vignola , Edizione del i6oj. E da quejli ori-

ginali ne abbiamo tratto il prefente Parallelo , in cuifi è procurato di efprimere oltre

le principali parti -i
tutti i più minuti ornamenti-, con le fue rifpettive mifure , Sono

fiatifatti alcuni cambiamenti nelle Forte j e Finefìre , ed aggiunti , nelfine , due di-

fegni di Camminifatti dal Jig. Giacomo Byres Architetto , e Accademico di S, Luca ,

E'' flato (limato eziandio utile un Trattato di Profpettiya , e per tale effetto cifiamo

ferviti della ProfpettiVa del medefimo Vignola 5 dilucidata con le note del Molto Rev,

P. Gaudio delle Scuole Pie eccellente Profeffore di Matternatiche , e Lettore di Sapienza

Sonavifiate aggiunte altresì altre ojfervazjoni per configlio dclpg. Francefco Pannini

celebre Profeffore d' Architettura , e Profpettiva . Ed in fine , a motivo d' ifvegiiare

maggiormente la memoria de' Principianth fi è aggiunto un Vocabolario de'termini d'Ar-

chitettura i piìt ufuali t ed i più neceffarj » Speriamo che quefie noflre fatiche faranno

gradite dal Pubblico , al di cui vantaggiofono , efarannofempre dirette .

.orrj iL\.^AÌ\

f'T.'

H.
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APPROVAZIONI
L' Opera intitolata a Vignola Illustrato , a mio giudizio farà utili/ììma a coloro che al nobile ftudio

dell'Architettura applicar fi vorranno . Le rifleffioni che in elia ii fanno fopra gli Ordini di diverfi Mae-
itri, fono giudiziofe j e vere , ed atte a inlìnuare il gufto fano , fodoj e hbero dalle deprcvazioni pur troppo
introdotte in oggi^ nell'Architettura . Pertanto la reputo degniliìnia della pubblica luce;

,

Dal Collegio CaUfanzio quefto di i o. Settembre 1 770.
Francesco Maria Gaudio delle Scuole Pie

Profeffore delle Matteniatiche Milte nella Sapienza .

T^ On ho mancato di ofTervare con tutta 1' attenzione 1' Opera , che i Signori Spampani , ed Antonini han-
1 ^ no fatto per dare alle pubUiche ftampe , e per la verità fon pronto a cfire , che tanto la fpiegazione , quan-
to le Tavole della medefmia fono efeguite con quella chiarezza , elàttezza , e diligenza neccllàna per fvegliare
la memoria de' prinvipianti . Di più 1' unione , che i medefimi hanno in detta Opera inferito del Trattato di
Geometrìa , del Parallelo fopra le ditferenti proporzioni uiàte da' pili accredhati Autori d'Architettura , con
gl'avvertimenti ad ogni Tavola i il Trattato di Proipettiva ,, e l'aggiunta del Vocabolario : fono tutte colè
cosi neceflàrie a coloro 5 che fi efercitano nell'Architettura , che per mio fentimento , non pofTono edere pia
a propofito i onde fon ficuro , che col darle alle flampe , ferviranno di gran profitto al Pubblico .

Roma qucfto di 1 1. Settembre 1770.
Francesco Pannini Architetto 3 e Prospetico .

IN fequela della commidìone datami dal Reverendi/lìmo P. Maeftro del Sacro Palazzo Apoflolico , avendo
letto attentamente il prefente Volume , il quale porta il titolo di Vignoi^a Illustrato , in cui fono com-

mendabili la diligenza , ed elàttezza delle Tavole ivi inferite , V orditura , e fpiegazione delle niedefime in

vantaggio de' Giovani principianti , i quali al penofo Itudio d'Architettura applicar fi vogliono . Stimo che
pofla darfi alle ftampe . Roma 13. Settembre 1770.

Giacomo Bykes Architetto.

HO letto con gran piacere il prefente Volume , che porta in fronte il Titolo diViGNOLA Illustrato j

ed ho ammirato la buona orditura delle Tavole , e 1' efatta fpiegazione delle medcfime , colle giudiziofe

aggiunte fattevi . Son perfualò , che una tal produzione potrà elfer molto giovevole al Pubblico , ed oltre^

modo vantaggiofa per quei , che allo Itudio delle belle Arti del Difegno applicar fi vorranno i onde fon de-

terminato che polla darli alle rtampc . Roma quefto di 15. Settembre 1770,
Tommaso Jenkins Pittore Inglese .

IMPRIMATUR,
Si videbitur Revcrendiffimo Patri Magiftro Sacri Palatii Apoftolici

.

D. Patriarch. Antioch. Vìe.

IMPRIMATUR,
fi. Thomas Auguitinus Ricchinius Magifter Sacri Palatii Apoft. Ord. Praed.

INDICE
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SAGGIO DI GEOMETRIA
PER INTRODUZIONE

ALLO STUDIO DELL* ARCHITETTURA CIVILE

Gni Arte Liberale ha un precìfo bifogno della Geometrìa.
L' Architettura n' abbifogna più d' ogni altra . Mancano i

fondamenti di fua profeflione a quell' Architetto , che non pof-

fiede un fufficiente capitale di Geometrìa . Quanto egli fa, sì nel

difegnare , come nell' efeguire , dipende da quefta Madre Scienza.

Egli mifura , compone . divide ; unifce le parti a tenore di giu-

fte regole , e norme ; le difpone con ordine , le adatta nelle po-
fiture convenienti , le accorda con opportune proporzioni , le

_ contorna con varie figure • Or chi non fa , che in tutte quefte

operazioni è neceffaria la Geometrìa ? In vifta di quefta neceflìtà ci fiamo determinati a

premettere un brieve faggio di quefta facoltà , affinchè ferva di preparazione all' Archi-

tettura . Ce ne fapran buon grado i principianti , a cui lo dirigiamo , quando per efperien-

za ne conofceranno il vantaggio , anzi per dir meglio la neceflìcà .

CAPITOLO PRIMO
DEFINIZIONI.

I. T L Punto è un principio deH'eftenfione , che non ha parti . La ftrada , che fa il punto
-- paflando da A in B chiamali Linea ( fig. i. ) la Lmea , o è dritta , o curva ; Dritta—

t

fé applicando V occhio ad un fuo termine non fi poflbn vedere gli altri punti per elfer co-

perti da quel termine ; Curva , fé quel termine lafcia gli altri punti all' occhio cofpicui

.

Si è fcelta fra tutte quefta definizione della linea dritta , perchè tutti i Profeflbri delle Arti

appunto coir applicare all' occhio le righe giudicano fé fiano dritte , o nò

-

2. Se una linea dritta n' incontra un altra , le è perpendicolare , quando non pende a

veruna parte ; le è inclinala , o fia obliquila , quando pende ad una parte . A B è perpendi-

colare alla C D , ma E B fé è obliqua ( fig. 2. ) • Se due linee dritte in un piano non s' incon-

trano mai benché comunque prolungate , fono fra loro paralelle ; fé prolungandole s' in-

contrano , fono convergenti ad una parte , e divergenti alla parte oppoftì . A B è paralella.

con CD, ma E F è convergente con A B verfo i punti A, E , divergente verfo i punti B, F.

3- L"Angolo è l' inclinazione di due linee , che s' incontrano . Se le linee fono dritte lì

chhmz rettilineo , fé fono curve , curvilineo, fé una è retta , e 1' altra curva, miftilineo

-

Le linee , che formano 1' angolo fi chiamano gti)?zt<f , ed anche /<3fi • Il punto in cui s in-

contrano dicefi punta , o vertice dell' angolo • L' angolo A B C è rettilineo , C D E curvi-

lineo , F G H miftiiineo . I punti B , D , G fono i vertici , o le punte loro ( fig- 4- ) Nel

leggere gli angoli fi enuncia fempre la lettera del vertice la feconda . Così 1' angolo ret-

jV tilineo
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tilineo A B C fi leggerebbe male con dire BACoBCA, oACB. Quando in un punto

v' è un folo angolo può leggerfi colla fola lettera del vertice.

4. L* angolo rettilineo (ì divide in retto , ed obliquo . Il retto è quello , che fa la perpen-

dicolare colla linea dritta , fopra cui infifte , 1' obliquo è quello , che fa l'obliqua. Così

ABC , ABD ( fig. 2. ) fono retti , EBC , EBD fono obliqui . Degli obliqui uno EBC è mino-

re , r altro EBD è maggiore • Il minore EBC dicefi acuto ; il maggiore £BD ottufo . Quan-

do diciamo maggiore , o minore un angolo , intendiamo , che abbia maggiore , o minore

apertura • Le forbici , i compafll &c. formano angolo maggiore , o minore , fecondo che

fi aprono più , o meno , benché le gambe fiano fempre le raedefime . La grandezza dell'an-

golo non fi ftima dalla lunghezza delle gambe , ma dall' apertura .

5. La linea verticale è quella , che va all' ingiù verfo il centro della terra , e per l' insù

verfo il mezzo del cielo . Quefta linea ci viene fegnata dal filo AB , a cui è appefo il piom-

bo P ( fig- 5- )La linea orizontale è quella , fopra cui la verticale infide perpendicolarmente .

La linea orizontale ci vien fegnata dalla fuperficie dell' acqua ftagnante , o di qualunque

fluido in ripofo . La confiderazione di quefte pofiture è piuttofto Fifica , che Geometrica.

Nulladimeno è troppo necefiaria all'Architetto per non parlarne in quello faggio .

6 Le figure prendono il nome dal numero degli angoli , ode' lati, onde fono com-

pofte . Triangolo fi dice quella , che ha tre lati , o tre angoli , tetragono , o quadrilatero quel-

la , che ne ha quattro , pentagono quella , che ne ha cinque , efagono quella , che ne ha fei

,

fpf^CTono quella di fette , ottagono quella di otto , nonagono, decagono , un decagono , duodeca-

gono^, quindecagono &c. quella di 9 , 10 , 1 1 , 12, l 5 &c. lati , o angoli . Tutte quefte figure

fi chiamano regolari , ove hanno tutti i lati , e tutti gli angoli uguali ; irregolari , ove man-

can loro tali eguaglianze . Una linea dritta dentro la figura da un angolo ad un altro op.

pofto chiamafi diametro , o diagonale

.

7. Il Triangolo A B C dicefi equilatero, quando ha tre lati uguali (fig.<5 ) Ifofcele , o

equicrìire , quando ne ha due eguali D E , D F , ed uno E F ineguale ( fig. 7. ) Scaleno quando

gli ha tutti ineguali , come G E H ( fig- 8. ) Dicefi rettangolo ove ha un angolo retto , ohli-

auangolo , ove gli ha tutti obliqui , ottufangolo , quando ha un angolo ottufo , acutangolo,

fé gli ha tutti acuti . ABC è acutangolo ( fig. 6. ) DbF è rettangolo (fig 7 . ) GEH ottuian-

golo ( fig. 8. ) Nel triangolo rettangolo il latoEF oppofto all' angolo retto dicefi ipotenufa,

gli altri due ED , DF frtf?fi.

8. Il quadrilatero ABCD ( fig. 9.) dkeCi quadrato , quando ha tutti i lati uguali , egli

angoli tutti retti , rombo , fé ha i lati uguali , e gli angoli obliqui , come EFGH ( fig. 10. )

rettangolo , o bijlongo , fé ha gli angoli tutti retti , ed i lati oppofti uguali , cioè i K. eguale

ad L M , K L eguale ad I M ( fig ii- ) tutti quefti quadrilateri fono parallelogrammi per

avere ciafcuno i lati oppofti paralleli ; poiché il parallelogrammo è appunto quel quadrila-

tero , che ha i lati oppofti paralleli . Quel quadrilatero ISI O P Q^, che ha due lati N O,

P Q^oppofti paralleli , e gli altri due O P , Q^N non paralleli ( fig. 1 2. ) dicefi trapezio ; e

trapezaide , quello in cui non v' hanno lati oppofti paralleli , come RSTV (fig. 13.). Le

linee AG , EG , IL , N P , RT , fono diagonali

.

9. V altezza della figura è la perpendicolare , che cade dall' angolo , o dal lato più

alto fopra il lato più baftb , che dicefi bafe ; così A X è 1' altezza del triangolo ABC,
( fig- 6- ) Y Z , r altezza del Rombo EFGH . S' avverta , che è in arbitrio del Geometra

confiderare la figura rivolta a fuo piacere , e far divenir bafe qualunque iato , e prender

l'altezza nella perpendicolare fopra tal bafe . Così voltando il triangolo ABC , in modo ,

che A C refti bafe , o lato infimo , la fua altezza farà AZ • ( fig. 14- )

10. Le figure fimili fono quelle, che hanno gli angoli fcambievolmente uguali, ed i

lati corrifpondenti proporzionali . Per intendere quefta definizione dee faperfì quali fono

i lati corrifpondenti , ovvero omologi , e quali le quantità proporzionali . Diciamo dunque,

che in due figure que' lati fono omologi, o corrifpondenti , che ftanno fra gli angoli

uguali.
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uguali . Ne' quadrilateri v- g- ( fig- 1 5 • ) ABCD , ab e d , in cui fia 1' angolo A uguale

ad d , B uguale z b , C a.c ,D a. d . il lato A B è omologo con ^ ^ , A C con a e &c. Si di-

cono poi proporzionali due lati a due lati , e generalmente due quantità a due altre, quan-

do le due prime contengono ugualmente le due feconde , ovvero in quelle fono contenute

ugualmente . Così due lati uno di 8 , e 1' altro di 12 palmi fono proporzionali a due altri

di 4 , e di 6 palmi , perchè il lato di 8 contiene due volte quello di 4, ficcome quello di

12 contiene due volte quello di 6 • Quando fi trafporta una figura piccola in grande , o
grande in piccola, fé ne forma una fimile, cioè con angoli uguali , e con lati corrifpondenti

proporzionali •

1 1. Un folido , che ha per bafe qualunque figura rettilinea con de' triangoli fopra ogni

lato , che terminano in una comune punta , fi chiama Piramide . Quefta è triangolare ,

quando la bafe è un triangolo . Tale è A B C D ( fig. 16. ) ; è quadrangolare , quando la

bafe è quadrilatera . Tale è ABCDE ( fig. 17.) è quinquangolare , efangolare &c. quando

ha la bafe di 5 , 5 &c. lati

.

12. Un folido j che ha per bafe qualunque figura con de' parallelogrammi fopra ogni

lato, terminati in una bafe fuperiore parallela all'inferiore, fi chiama Prifma • Quello è

triangolare , quando la bafe è un triangolo . Tale ABCDEF (fig. 17. ) ; quadrangolare, quan-

do la bafe è quadrilatera, come AZ ( fig. 19. ) òfc Se le bafi fono un parallelogramo , il

Prifma fi chìa.msi Parallelepipedo • Tale è AZ ( fig. '9.), fé i parallelogrami laterali fono

rettangoli fi chiama prifma rettangolare . Tale è B Y (fig. 20. ) fé tutte le facciate fono

quadrati fi chiama cmI'O ; tale èC X ( fig. 21. )
•

13. Fra le linee curve confidererò folo il Cerchio . e 1' Elifle , ovvero Ovale . II Cerchio

è una figura curva , che ritorna in fé , ed ha tutti i punti A . B , C &c. , egualmente diftan-

ti da un punto O dentro al medefimo , il quale fi chiama Centro ( fig. 22- ) la linea curva

ABCD &c. , che lo contorna dicefi periferia , o circonferenza ; una parte ,
qualunque AB,

A C , B C &c. di circonferenza dicefi arco Le linee tirate dal centro alla circonterenza

O A , O B &c. diconfi raggi , ofemidiametri ; le linee > che da un punto della circonferenza

A vanno ad un altro D, pafiando pel centro O , diconfi diametri ; le non paflano pel centro^

come AB , AC, diconfi corde . 11 cerchio fi defcrive filTando 1' eftremità di un filo nel cen-

tro , e portando l' altra in giro finché torni al punto , da cui partì ( fig. 23. ) ovvero fiffan-

do r una punta del compaflb in un punto , e portando 1' altra in giro, rimanendo la prima

immobile ( fig. 24 )

14. La circonferenza del cerchio fi divide in 360 parti uguali, che chiamanfi gradi

.

Ogni grado fi divide in 60 particelle uguali , che diconfi minuti primi ; ed anche il minu-

to primo fi divide in 60 fecondi , il minuto fecondo in 60 minuti terzi &c. Si avverte, che

sì la circonferenza del circolo grande , come quella del piccolo , dividefi in 360 gradi, on-

de fra il numero de' gradi , che contiene un circolo maggiore , ed un minore , o la metà

di un maggiore , e la metà di un minore, o il quarto del maggiore , ed il quarto del mino-

re &c. non v'ha alcuna differenza , ma tutta la differenza fta nella grandezza de' gradi

,

che è maggiore nel maggior cerchio , minore nel minore , Sicché ogni circonferenza in-

tiera contiene 360 gradi , ogni metà di circonferenza , che dicefi anche femicircolo ,
ne

contiene 180, ogni terza parte , che dicefi triente , ne contiene 120 , ogni quarta parte ,
che

chiamafi quadrante, ne contiene 90, ogni fefta parte , che chiamafi feRante, ne contiene 60.

ij. La Sfera è un folido , che fi genera dal femicircolo , girando intorno al fuo diame-

tro . Entro quefta vi è un punto O detto anche centro, per effere tutte le linee dritte da elTo

alla fuperficie fra loro uguali , come nel cerchio . Le hnee da un punto della fuperficie ad

un altro , fé palTan pel centro , fono diametri , fé nò , fono corde . Mezza Sfera dicefi Emi"

sfero ( fig. 24. 2j. ) la figura delle cupole è per lo più emisferica .

16. Se fi fa girare intorno ad un fuo lato un triangolo , il corpo ABCD , che fi genera è

un Cono ; fé il triangolo è rettangolo , e gira intorno ad un cateto , il cono dicefi retto

A 2 (fig-
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( fig. 26. ) fé è fcaleno , e gira intorno la retta , che divide in mezzo la bafe > èfcalem .

(fig. 27. )la linea retta AG , che dalla punta , o vertice del cono , fcende al centro della

bafe , è 1' alfe del cono . 11 cono troncato è quella porzione di cono , che defcrive la parte

del triangolo , o il trapezio BOEF , comprefo fra la bafe del triangolo BD , e la EF , pa-

rallela alla bafe BD (fig. 26. ) •

17. Il Cilindro è un folido , che genera un parallelogrammo girando intorno ad un fuo

lato • Dicefi retto , ove il parallelogrammo ABCD , che lo genera, è rettangolo ) fig. 28. )

obliquo, quando il parallelogrammo generante è obliquangolo ( fig. 29. ) • La volta a

tutto fefto è un femicilindro ; le altre fono porzioni di cilindro minori della metà .

18. L' Ovale , o Ellifie è una curva, che fi defcrive fiffando due eftremità d' un filo in due

punti , e portando in giro uno ftile applicato alla piegatura del filo . Quelta è più biflunga,

quando i due punti filfi AB , fono più lontani ( fig. 30. ) , ed è più rotonda , quando li detti

punti fidi CD , rimanendo la medefima lunghezza del filo fono più vicini ( fig. 31. ) I punti

AB , ne fono i fochi , i punti X Y , a cui termina la linea A B tirata per i fochi ne fono i

vertici , la linea X Y , che congiunge i vertici fi chiama ajje maggiore . 11 punto O , che

divide r affé per mezzo ne è il centro . La retta E O G perpendicolare all' affé nel centro fi

chiama 1'
affé minore . V altre H O K , L O M , che paffano pel centro , diconfi diametri . i

19. L' Elliffe genera due folidi , uno in forma d' uovo , e 1' altro in forma di cipolla ,

che fi chiamano Sferoidi Ellittici • Se una metà di elliffe gira intorno all' affé maggiore , lo

Sferoide ovale , che genera, può dirfi Sferoide biflungo ( fig. 32. ) Se una metà di elliffe gira

intorno all' affé minore , lo Sferoide , che genera , diraffi compreffo ( fig. 33. ) Le cupole

più fvelte fono femisferoidi ovali • ( fig. 34. )

CAPITOLO SECONDO
DELLE OPERAZIONI GEOMETRICHE.

ao. T A Riga, , ed il Compaffo fono i due prìmarj flromenti , di cui fervefi la Geometrìa,
-—' nelle lue operazioni . Le prime operazioni , che fi fanno colla riga , e compaffo >

fono defcrivere una linea retta fra due punti dati ; prolungare una retta data a piacere;

prolungarla tanto , che divenga uguale ad una retta data , ovvero toglierne una parte ,

che fia uguale ad una retta data , o toglierne una parte tale , che la rimanente fia uguale

ad una data ; fegnare in una retta indefinita un dato numero di parti tutte uguali ad una

data mifura ; da un dato centro defcrivere un arco di cerchio , o un cerchio intiero con un
raggio dato , o col raggio a piacere 8cc. Sono tutte quefte operazioni femplici , e per fé

facilifliìme , talmentechè potrei fu pporle fenza trattenermi in defcriverle . Contuttociò le

defcriverò , ma con tutta la pofilbile brevità .

2 1. Fra due punti A B, fi tira una retta applicando loro la riga in modo, che toc-

chi i punti dati , e guidando la penna , il lapis &c. in modo , che tocchi fempre la riga

dal punto A. al punto B. Se la data A B , dee prolungarfi verfo D, fé le adatta la riga in

modo, che ne tocchi una parte da B verfo C , ed in parte fporga fuori dalla retta AB,
verfo D , e fi guida la penna da B in D in modo , che tocchi fempre la riga ; e fé fi vor-

rà prolungare anche in E , fi farà nella medefima maniera ( fig. 35. 36. )

.

22. Dalla retta A B fi toglie la parte A C uguale alla data B E con aprire pri-

ma il compaffo tanto , che Affata una punta in D ,
1' altra giunga in E , e poi trafpor-

tare una punta in A , ed offervare , e fegnare il punto C , a cui giunge Y altra punta del

compaffo ritenendo la medefima apertura ( fig- 37. ) . Per aggiungere alla data A. B una

parte B F uguale alla D E fi prolunga prima AB in X a piacere , e poi dalla B X fi to-

glie B G uguale à D E che fé fi vuole aggiungere ad A B : una parte B C tale , che

infieme con A B faccia una retta uguale alla data G H ,
prolongata a piacere A B in X > fé

ne
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ne toglie la parte A F uguale ad H G . Finalmente fulla retta indefinita A 7- , fi fegnano

le parti AB, BC, CD, DE &c. uguali alla mifura data X Y , prendendo 1' apertura di

compafTo corrifpondente alla X Y , e poi applicandola alla A Z da A in B , da B in C ,

da C in D , da D in E &c. tante volte , quante fi vuole , e fegnando i punti A , B , G , D ,

E &c. ( fig. 38. )
•

23. La riga buona fi conofce applicando 1' occhio ad una fua eftremità , ed oflervando ,

fé cuopre tutti gli altri punti ; ovvero tirando con efìTa in carta una linea a piacere fra due-

punti , e poi un altra fra i medefimi punti colla riga rivoltata . Se la riga è buona la fecon-

da linea caderà tutta fopra la prima . Il compafTo è buono quando ritiene fedelmente qua-

lunque apertura , e le fue gambe non fi rimuovono > fc non con qualche forza ; e quando

con una medefima forza fenza trabalzi pafTa da qualunque apertura ad un altra . Quando fi

può adoperare il piccolo dee preferirli al grande , perchè è fempre più fedele . Nelle ope-

razioni in cui il compafTo fi adopra con forza , fi adoprano i compafii detti fedeli , in cui

con una vite fi aflicura l' apertura in modo , che non pofTon rimuoverfene ( fig. 39. )

24. 11 cerchio dal dato centro con un raggio a piacere fi defcrive applicando una pun-

ta del compafTo aperto a piacere al centro dato B , e conducendo in giro l' altra punta ,

mentre la prima reità fifTa . Che fé il raggio debba efTere d'una data mifura AO , fi prende

prima 1' apertura corrifpondente ad AO , e poi fifTata una punta nel dato centro O , fi por-

ta l'altra in giro , come fi è detto. Se dovrà defcriverfi folo un mezzo circolo , baiterà

condurre per il dato centro O una retta a piacere , e poi guidare il compafTo da un punto

A della retta a dritta del centro fino ad un punto B nella medefima retta a finiftra del cen-

tro medefimo ( fig. 24- )

2^. Vengo ora alle regole per la divifione delle linee dritte (i) . Una data retta A B fi

divide in due parti uguali AG , BC , fé prefa a piacere una apertura di compafTo , fi defcri-

veranno dal centro A due archi DE, F G , uno fopra , e l'altro lotto , e colla medefima

apertura dal centro B altri due archi HI, K L , che feghino i primi in V , X , ed appli-.

cando la riga alle interfezioni V , X fi fegnerà il punto G , in cui la riga fega la data AB,

che farà il vero mezzo , e dividerà A B in due parti A C , GB uguali ( fig- 40. ) Si avverta

,

che non ogni apertura è opportuna per le fezioni degli archi DE, FG cogli archi HI , KL,
ma conviene , che la diflanza di una punta del compafTo dall' altra fia maggiore della

metà della data A B . Per accertarfi della interfezione con una data apertura fi faccia que-

fta prova . FifTata una punta in A , fi fegni il punto M , ove giunge 1' altra , e filTata una

punta in B , fi veda ove giugne 1' altra ; fé il punto N , a cui giugne , è più vicino ad A >

che il punto M , defcrivendo gli archi colla data apertura , fi avranno le interfezioni V,X»

( 1 1 ) . Se le metà A G , G B , fi divideranno per mezzo colla ftefTa regola , la data A B re-

itera divifa in quattro parti uguali , e Te ciafcuna di quelle fi dividerà per metà , la data

A B refterà divifa in otto parti uguali ; e così potrà profeguirfi la divifione in i6- 32. 64.

128. &c. parti uguali . Sarebbe però troppo nojofa la divifione , fé in ciafcuna parte do*

vefTe replicarfi la regola • Per evitare la noja fi dividerà in mezzo la prima parte foltanto;

e prefa poi col compafTo 1' apertura conveniente a tutta la parte , fi ponga una punta nel

mezzo della prima parte , e V altra punta caderà nel mezzo della feconda parte ; fi tenga

ferma la punta nel mezzo della feconda parte , e l' altra punta fegnerà il mezzo della ter-,

za parte , e così di mano in mano fi troverà il mezzo delle parti fufTeguenti (m) • La re--

gola Geometrica di dividere una data retta in qualunque numero di parti fi darà più fotto.

Intanto fpiegherò qui la regola Meccanica, mediante il compafTo di proporzione, detto an-

che Settore Geometrico . Nella linea in efTo chiamata di parti uguali fi prenda in ambe le

gambe un numero , che fia divifibile efattamente per quel numero di parti , in cui dee di-

viderfi la retta data > v. g. , fé dovrà dividerfi in 7. parti , potrà prenderfi , o il 70 » o l' 84,

o il 9 X , o il 3 j , o il 56 òcc. , o qualunque altro divifibile per 7 , fenza refiduo . S' apra poi

il compafTo geometrico tanto , che il compafTo ordinario coli' apertura corrifpondente-»

alla
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alla retta data A B , colle punte fi adatti al numero prefo nella linea di parti uguali v. g.

9 e , nell' una , e nell' altra gamba . Finalmente fi cerchi in tutte due le gambe iJ numero ,

che viene dalla divifione del numero prefo 9 ! , per 7 , cioè il 1 3 ; e fi prenda col compaflb

ordinario 1' intervallo de' numeri 13 ,nel compaflb di proporzione , e farà quelt' interval-

lo lafettima parte della data A B( fig 41. )

26. Ecco ora le regole per la defcrizione delle perpendicolari . I. Da un punto dato C

,

nella data AB, fi alza una perpendicolare CD, fé prefa a piacere un' apertura di com-

paflb , e fatto centro in C , s' interfechi la data AB in E , ed F , e fatto poi centro pri-

ma in E , indi in F , con un altra apertura a piacere , ma maggiore della prima fi faccia

interfezione in D , e finalmente fi tiri la retta D C , che farà la perpendicolare ricercata

( fig. 40. ) . 11- Se il punto dato fofle A , cioè una dell' eftremità della data A B , fi prolon-

ghi la retta B A in G , e confiderando il punto A , come non più eftremo , ma interme-

dio nella retta B C , fi operi come (opra . 111. Se la perpendicolare dovrà tirarfi da un

punto C , fuori della data retta A B , fatto centro in G , con un apertura a piacere fi de-

feriva un arco E F , che tagli la A B , in E , ed F , fé 1' arco E F incontrafle la A B in

E , e la sfuggiffe verfo F , converrà allongare A B alla parte F , finché incontri 1' arco .

Dai punti E F fi faccia l' interfezione G con un ifteffa apertura prefa di nuovo a piacere.

Tirifi in fine la retta C D , applicando la riga ai punti C , e G , e farà queila la perpendi-

colare ( fig- 44. ) . Le perpendicolari fi defcrivono meccanicamente colla Squadra , la quale

è un iftromento ABC ( fig. 45:. ) compolio di due righe , o d' ottone , o di legno , o d' altra

materia unite ad angolo retto . Si adopra adattando una delle righe alla data retta AB , in

modo , che 1' altra riga fi adatti anche al punto dato , o nella A B , o fuori di ella , e ti-

rando una retta colla guida di quello fecondo lato della fquadra . Per giudicare , fé la

fquadra è efatta, fi tira una perpendicolare per un dato punto C , colla Iquadra voltata v.

g a delira , e poi un altra pel medefimo punto colla fquadra rivolta a finiflra . Se la fe-

conda perpendicolare cade efattamente fopra la prima , la fquadra è perfetta ( fig. 46. )

.

27. Regola per le paralelle . La paralella ad una data A B per un dato punto C , fi

defcrive , fé dal punto C , fi abbaflì una perpendicolare C D , fopra 1' A B , e dal punto G,

C alzi un altra perpendicolare E X , che farà la paralella cercata ( fig- 46 ) • Le pa-

rallele fi defcrivono col parallelifmo , che è un iftromento compofto di due righe

AB, CD, ciafcuna delle quali ha due pernetti fiflì in E , ed F , in G , ed H , in diitan-

ze E F , G H uguali . A' i pernetti E, G fi adatta una laminetta traforata nelle tefte , che

liberamente gira , ed un altra uguale a i pernetti F , ed H , coficchè fcoftandofi le due ri-

ghe , le lamine mobili fu i pernetti fi dirizzano fra le righe , ed accoftandofi quelle , le la-

mine s' inclinano , anzi fi colcano affatto , e fi nafcondono fotto le righe , o nelle rime fat-

te a pofta nella loro groflezza , quando le righe giongono a combaciarfi . 11 modo , in cui

s' adopra quefto ftromento è quello . Una delle righe fi adatta alla data A B , e tenendola

ferma fi apre l' iftromento , finché T altra riga giunga al dato punto C , ciò fatto la hnea

defcritta colla guida della feconda riga farà la parallela , che fi voleva ( fig- 47. )

.

28. Ecco ora la regola , che fopra ho promefla , di dividere una retta data A B in qua-

lunque numero di parti uguali . Si tiri a piacere una retta A G , da una dell* eftremità del-

la data A B , e prefà un apertura di compaflb d' un arbitraria mifura fi fegnino in A C ,

tanti punti ugualmente dillanti, quante parti devono farfi della data A B , che fieno 1,2.
3,4, j . Dall' ultimo punto 5 , fi tiri la retta AB, e dai punti i ,2,3,4, fi tirino al-

trettante parallele alla retta B ^ , e quefte divideranno la A B in tante parti uguali , quan-

ti fono i punti i , 2,3, &c. ( fig. 48. )

.

29. Se la data A B , dovrà dividerfi in due parti difuguali , ma che abbino fra loro un-»

dato rapporto , v- g. che una fia il triplo dell' altra , in A G fi fegnerà il punto D , di-

ttante da A , tre mifure , o tre aperture di compaifo , ed il punto G , rimoto da D una fola

mifura , e tirata la C B fi farà la D E , parallela a C B , e la A B , reitera divifa in E , per

modo.
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modo , che A E , farà tripla di E B . Se dovrà dividerfì anche in più parti , che ftiano fra

loro in ragioni date , da ciò , che fi è detto per due parti ,
$' intende come debba operaifi

per tre , quattro &c. ( fi»- 49. )

.

30. Veniamo finalmente alle regole per la divifione degli angoli . Un dato angolo ACB
( fig. ji- ), fi divide in due parti uguali, fé fatto centro nel vertice C fi deferiva con aper-

tura a piacere T arco D E , che termini fulle gambe , e poi fi faccia da i centri D E , con un

altra comune apertura di compaflb l'interfezione in F , e finalmente fi conduca la FC, che

dividerà 1* angolo in due parti uguali • Replicando 1' operazione fopra le metà fi dividerà

r angolo in quattro parti uguali , e ripetendola fopra le quarte parti fi dividerà in 8 , in iff

&c. Manca a Geometri la regola di dividere 1' angolo dato in qualunque dato numero di

parti uguali. In pratica fi fupplifce a quefto difetto coiriftromentoGonzo/wemVo, o femicir-

colo.che è un mezzo cerchio.o di tavola, o di ottone divifo in gradi 180. Si adopra ponen-

ào il centro C fopra il vertice dell* angolo D C E , che dee dividerfi , ed adattando il rag-

gio C B ad una gamba CD, fi offerva il numero de' gradi, percuipafla l' altra gam-

ba C E . Divifo quefto pel numero delle parti , che fi vogliono dell' angolo dato fi cerca il

quoto nell'arco comprefo fra le gambe dell' angolo , e dal centro tirato al numero di

detto quoto una retta , quella taglierà dall' angolo la parte 3S s"" ,
7' &c. che fi defidera .

Sia in F ; il numero 40 , che indica l' angolo dato elTere di 40 gradi debbafi dividere

in 5 parti . 11 quoto di 40 per 5 è 8 • òia dunque G , il luogo del numero 8 ,
condot-

ta C G farà D C G , la quinta parte dell' angolo D C E , e prendendo 8 gradi da G in

H , da H in 1 , da I in K . da K in F , le rette G H , CI, C K , daranno l' altre parti

quinte dell* angolo D C E ( fig. 5 1 . ) •

31. Datele regole per le parallele , e per le perpendicolari mancano le regole per le

oblique , o inclinate per poter defcrivere le linee rette in tutte le poffibili pofiture . Una

retta , che abbia ad un' altra qualunque data inclinazione , o faccia con efia qualunque dato

angolo fi defcrive così . Sia A B la data , X 1' angolo dato , cui deve efler uguale 1' angOr

lo , che dee formarfi in A dalla retta , che dobbiamo tirare dal puuto A • Dal centro

X con apertura a piacere fi deferiva fra le gambe di X l* arco D E Dal centro A coli' iftef-

fa apertura fi deferiva 1' arco indefinito B Z , e Ci prenda in quefto la parte C F ,
uguale a

DE. Tirifi finalmente per A ad F la retta AF, e farà quella un angolo C A F con AB
uguale all'angolo X ( fig 52 )•

32. Per procedere con diftinzione daremo a parte le regole per le figure delle diverfe fpc-

cie cominciando da' Triangoli . Date tre rette A B , A C . B C , può con efle formarfi uà

triangolo , fé due qualunque di effe fon maggiori della rimanente . Si prendan per centri li

termini di una v- g. A B , ovvero fi tiri a parte la retta A B uguale ad A B , e da i centri

A , e B con intervalli uguali ad A G , e B C fi faccia interfezionc in C . Condotte AB ,

BC da' i detti centri all' interfezione , fi avrà il triangolo co' lati uguali alle tre rette da-

te . Se quefte fiano i lati d' un triangolo già formato D E F , e non fiano fciolte ,
coli' ilteffa

regola fi forma un triangolo ACB in tutto uguale e fimile al dato DEF (fig 53.) Quindi ri-

cavafi un altra regola di defcrivere un' angolo uguale al dato X . Imperocché tirata a pia-

cere fra le gambe di X la G H , s' avrà un triangolo , con i di cui lati formando un altro

triangolo AIK. avrà quefto tutti gli angoli uguali agli angoli diGXH, ed in confeguenza A
uguale ad X ( fig-g 2.) . Ma tornifi a' i triangoli- Se s* ha da fare un triangolo equilatero fopra

la retra data , effendo dati oltre quefta gli altri due lati , che le fono uguali , l* interfecazio-

ne in C da' i centri A B , dovrà farfi coli' iftefto intervallo AB. Ses averi a fare un trian-

golo ifofcele , bafterà che fia data la bafe , ed una gamba , perchè con ciò è data anche

l'altra gamba, che deve uguagiiarfi alla gamba data. Se dunque la bafe farà A B , e la

gamba data AC, da' centri AB facendo interfezione in C , coli' iftelfo intei vallo AG
s' avrà il triangolo ifofcele .

33- Sedato un triangolo qualunque dovrà farfene un' altro in tutto uguale, e fimile ,

eoa-
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converrà , che (ìan dati o tre lati , o due lati , ed un angolo , o due angoli > ed un lato . li

cafo di tre lati dati è (iato già confiJerato , e fciolto di fopra • Baliano a coniiderarfi gli

altri due . Ma dobbiamo premettere, che gli angoli di qualunque triangolo lommati in-

fieme fanno due retti , o i8o gradi . Qiiindi nel triangolo rettangolo £UFD fig. 7 in cui

r angolo D è retto , o di 90 gradi , gli altri due prefi infieme fanno un retto , o yo gradi;

neir ottufangolo GEHE , G Hg. 8 in cui H è ottufo , e maggiore del retto , o di 90 gradi

,

gli altri due infieme fanno meno di 90 gradi; nell'equilatero, in cui gli angoli fon

tutti uguali , ciafcuno è il terzo di due retti , o di 1 80 gradi, cioè ciafcuno è di 60 gradi .

Nel triangolo iiofcele , in cui due angoli alla bafe fono uguali , fé fi fottrae 1' angolo al

vertice da i3o gradi, e fi divide per metà il refiduo , le due metà faranno gli angoli alla

bafe ; o fé il doppio dell' angolo alla bafe, fi fottrae da 180 gradi, il refiduo farà l'angolo al

vertice . Nel triangolo rettangolo fé fi fottrae uno degli angoli acuti da 90 gradi, rimarrà

r altro acuto . Generalmente le fi fottrarrà in qualunque triangolo la fomma di due ango-

li da 180 gradi , il refiduo darà il terzo angolo .

34 Se dunque faranno dati due lati , ed un' angolo, conviene ofìTervare , fé 1' angolo da-

to è comprefo da' lati dati , ovvero fé è accanto ad uno di elll . Sia il triangolo A C B in

cui fia dato l'angolo C, ed i lati C A , GB, che lo comprendono . Tirifi ac uguale ad

A C , e facciafi in e V angolo acd uguale al dato C . Dalla e dCi tolga h cb uguale al lato

dato CB, e fi tiri a h. Sarà il triangolo acb in tutto uguale, e fimile al dato AGB (fig ^4.) Ma
fé r angolo dato farà adiacente ad uno de' due lati dati , v- g fé nel triangolo ACB, faià

dato r angolo A , ed i lati A G , GB, potranno farfi due triangoli diverfi , che abbiano

due lati ac , eh uguali a' dati AG, C B , ed un angolo h adjacente al lato ha uguale all'

angolo B . In fatti fi tiri h x , fi faccia in b un' angolo uguale a B ; nella gamba hd(\ pren-

da te uguale ad A C . Dal centro r coli intervallo frt uguale a C A fi deferiva un'arco,

che taglierà bx\na , ed a . Condotte e ^ , e a, s' averanno due triangoli diverfi bea, ben,

che avranno il lato be uguale a B C , ed il lato ca , oca, uguale a C A , ed inoltre 1' ango-

lo t uguale a-B • Per fapere quale di quefti due fia in tutto uguale, e fimile al dato ACB
conviene fcegliere quello , che ha 1' angolo, a , adjacente all' altro lato e a della medefiina

fpecie coli* angolo A . Olfervandofi che A è acuto , a ottufo , ed , a , acuto , è chiaro , che

hesL y e non be a èì\ triangolo in lutto uguale , e fimile al dato A C B ( fig. $ $ • )

35. Se faranno dati due angoli , ed un lato , dovran diftinguerfi, come fopra , due cafi ,

cioè quello , in cui il lato dato fia comprefo da' dati due angoli, e quello , in cui il lato da-

to fia adiacente ad uno degli angoli dati . Sia dato il triangolo ABC, ed in elfo gli angoli

A> C , ed il lato comprelo AG. Si tiri a e uguale ad A C , fi faccia in a 1' angolo a uguale

ad A tirando ax , ine 1' angolo G uguale a e tirando e z- S' incontreranno a x , e z if^ b , ed

il triangolo acb farà in tutto uguale , e fimile ad ACB (fig. 5;.) Sia dato nel triangolo ACB
il lato A B, e gli angoli A, G . Si trovi 1' angolo B , ( fig' 33 ) e così il lato dato A B refte'rà

comprefo fra due angoli noti , come nel calo precedente , ed il triangolo cercato potrà co-

ftruirfi colla regola di detto cafo .

36- Se fian dati in un triangolo tre angoli , potrà forma rfi un' altro triangolo con tre

angoli uguali a quelli del triangolo dato , e farà il triangolo nuovo fimile al dato , ma non

uguale . In tutti i cafi fuddetti , in cui può farfi un triangolo uguale , e fimile ad un

dato , può anche farfi un triangolo foltanto fimile , e non uguale al dato . Se faranno dati

tre lati, e fé ne prenderanno tre proporzionali a' tre dati, e con quefti fi formerà

un triangolo ab e , farà quello fimile al dato ABC. Se faranno dati due lati A B ,

A C , e r angolo comprefo A , e prefi due lati a b , a e proporzionali a' dati fi

formerà un triangolo ab e coli' ajigolo , a, uguale ad A , farà ab e fimile al dato ABC- Se

faranno dati i lati AB, A G , e 1' angolo B , prefi di nuovo ab , ae proporzionali ad A B ,

A G, fi formi il triangolo ab e coli" angolo b uguale a B , e coli' angolo e ottufo , o acuto

come r angolo G , e farà ^Z» e fimile ad ab e. Finalmente fé faran dati due angoli. A, G
prefo
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prefo ad arbitrio il lato ac , e fatti in 4 , a e gli angoli a , e uguali ad A , C , s' otterrà il

triangolo abc fimile al dato (fig. 56. e 57.)

37. Poiché le corruzioni de* triangoli fimili richiedono in varj cafi le linee propor-

zionali daremo qui la regola per trovarle • Date tre rette AB , AC , CD fi trova la quarta

proporzionale così . Si tiri A Z indefinita , e fi prendano in quelta le A B , A C uguali alle

AB, AC. Da A fi tiri a piacere lotto qualunque angolo la A X , e fi faccia A D uguale

a C D , da C per C D fi tiri Si facci B E parallela alla C D , e farà A E la quarta propor-

zionale dopo AB, AC, CD. Quefta è la regola del Tre della Geometrìa , con cui (ì

trovano i lati proporzionali a' dati ne' cafi fuddetti ( fig. 62. 663.).

38. Quanto s' è detto de' triangoli ferve non folo a formare triangoli uguali , e fimili

a' dati , o foltanto fimili , ma ancora a trovare da tre parti date d' un triangolo le tre

parti ignote . Imperocché fatto un triangolo^ è e uguale e fimile al dato ABC , in cui

fian dati , v. g. i lati , e non gli angoli , dagli angoli d'i a b e fapremo i corrifpondenti di

ABC . Lo fteflfo dicafi degli altri cafi , in cui fian noti o due lati , ed un' angolo , o due an-

goli , ed un lato di ABC ; imperocché nel triangolo abc conofceremo il lato rimanente ,

e gli altri due angoli , o 1' angolo rimanente , e gli altri due lati

.

39- L'altre figure rettilinee fi fciolgono tutte in triangoli per mezzo delle diagonali.

Per farne delle uguali , e fimili bafta cottruire altrettanti triangoli, quanti e(Te ne con-

tengono , uguali , e fimili , fimilmente difpofti , e collocati nelle convenienti pofiture . Non
è neceflario , che fian dati tutti i loro lati , tutti gli angoli , e tutte le diagonali , ma ba-

ttano tante di quefte parti , quante ne fono neceffarie per la coftruzione de' fuddetti trian-

goli . Nulladimeno tratteremo brevemente della defcrizione delle principali fra loro, e fpe-

cialmente delle regolari , e perchè ad elTe fervono alcune operazioni fpetcanti al cerchio,

noi le premetteremo

.

40. Il centro d' un circolo dato fi trova tirando a piacere la corda AB, e dal mezzo G
di quefta alzando la perpendicolare CD prolongandola finché tocchi la circonferenza in

D , ad E , e dividendo finalmente ED in due parti uguali in O , che farà il centro ( fig 64. )

Un dato arco A B fi compie in cerchio intero , fé tirate in elfo due corde C D ,
CE da' loro

mezzi F , G s* alzan le perpendicolari F X , G Z , che s* incontreranno in O , fi farà centro

in O , e raggio O A ( fig. 6j- ) . Per tre punti dati A , B , C , che non fian pofti in dirittura,

cioè tutti tre in un ilteifa retta , fi fa paffare una circonferenza , fé uniti efliì colle rette AB ,

BC da' mezzi di quefti D, E s' alzano le perpendicolari DX, hZ , che s' incontreranno in O,

e fi farà centro O , raggio O A ( fig. 66- )

.

4,1. Sopra una data retta A B fi defcrive un quadrato ABDG fé tirata AX perpendicola-

re a BA dal centro A fi deferiva 1' arco B C col raggio AB, e da' centri B, C collo flelTo rag-

gio A B fatta interiezione in D fi tirino le BD , C D ( fig- 84- ) . Defcrivendo parimente uà

quarto^ di cerchio B C col raggio A B , fi divida in cinque parti uguali , e Ci riri AZ , tale ,

che ZC fia di 2 ZBdi 3 parti. Dal mezzo V di AB s'alzi la perpendicolare VY,che incontri

AZ in O , Dal centro O col raggio OA, fi deferiva un cerchio, a cui s'applichi la AB da B in

G, da G in F &c. finché fi può. e fi avrà un Pentagono regolare fopra la retta data ( fig. 67)

Un' efagono regolare fopra A B fi defcrive facendo il triangolo equilatero AOB , e dal cen-

tro O col raggio OA defcrivendo un cerchio , che capirà precifamente fei volte la retta AB,

onde s'avrai' efagono (fig 68. ) Per defcrivere gli altri poligoni regolari da fei lati fino a iz

fopra la data AB s' alzi dal mezzo V la perpendicolare V Y , e dal centro B coli* intervallo

BA fi deferiva 1" arco AD , che 1* incontri in D , e Ci divida in fei parti uguali . L' inter-

vallo tra D ed I fi trafporti in DI , tra D e 2 in DII , tra D . e 3 in DUI &c. e faranno

i punti 1, 11, 111 &c. icentri de'cerchj, chedefcritti col raggio I A, llA , IlIA&c capi-

ranno precifamente 7,8,9 &c. volte la retta data AB . Se 1* arco AD terminato alla per-

pendicolare VY fi divida in 12 parti , e s* operi come fopra , faranno i punti 1, lì, ili &c.

i centri de cerchi , che contengono efattamente 13 , 14, 15 &c. volte la retta BA , onde

B 1»
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]a regola fervirà anche per la coftruzione de* Poligoni da 12 fino a 24 lati ( fig. 6g- ). Coti-

vien confeffare , che alcune di quefte regole non fono in tutto Geometriche .

42. Per eflèr r ovale di grand' ufo nell'architettura, darò qui la regoli di defcriverla

col dato affé maggiore AB e minore DE . Sopra AB defcrivafi mezzo cerchio . e nel raggio

perpendicolare fi faccia CF uguale a mezzo DE . Pel punto F a B fi tiri la corda GFH pa-

rallela ad AB , e fi calino le perpendicolari G I , H K : faranno I , K i fochi , o punti ove

hanno a fiflarfi l'eftremità del filo uguale all' alfe maggiore , quali dati fi defcrive Telifle

nel modo detto al num- 41. ( fig. 70. ) . Quando fi vuole un eliflTe intorno ad un dato affé

maggiore AB , fi fuole operare così . Divila A B in tre parti uguali in C , D fi defcrivono

da' centri C , D due circoli col raggio C A , D B , che fi tagliano in E , F , e dalle interfe-

zioniE,Fcon doppio raggio EG,FH fi defcrivono gli archi G I, HK. Finalmente in

una eliffe data fi trova il centro tirando in effa due corde parallele LM. , GN , e per i lo-

ro mezzi KGHIKG,KH. IGIH tirando la retta O , P, nel di cui mezzo R P S Q^farà

il centro . Che fé dal centro Qcon intervallo a piacere s' interfecherà T eliffe in quattro

punti NPQR , e fi tireranno le quattro corde NP, PQ^QR, RN, e per i loro mezzi S,T,V,

X fi tireranno le rette AB, CD, farà AB 1' affé maggiore , CD il minore ( fig. 7 1. ) •

43. Per l'ufo fimilmente , che hanno le regole d' ifcrivere , e circofcrivere una figura

ad un altra, fpecialmente nelle diftribuzioni , e divifioni delle piante, porremo fine a queffo

capitolo con un breve faggio di dette regole • Il raggio del cerchio fi contiene precila-

mente fei volte nella circonferenza , onde fé dal punto A Ci trafporterà A , o in AB , da B,

in BC , da C in CD &c. , s' avrà un' efagono regolare ifcritto al cerchio . Dividendo per

metà gli archi AB , BC , CD &c. e tirando le corde AG , GB , BH , HC &c. s' avrà il duo-

decagono regolare ifcritto al cerchio; e dividendo gli archi AG , GB &c. per metà , e

quefta metà in altre metà , e quefte e altre &c. s' avranno i poligoni di 24, 48, 96 &c. lati

ifcritti al cerchio ( fig72 ) Tirando le corde AC , CE , FA , che (ottendano due degli archi

corrifpondenti air efagono , s' avrà il triangolo regolare ifcritto al cerchio . Se fi tirano

due diametri , che formino in O angoli retti , e fi leghino le loro eftremità colle corde K I ,

ED , FM, MK. , s'avrà il quadrato ifcritto , e colla fuccefl[ìva divifione degli archi K I ,

FD &c. in metà , metà di metà &c. , s' avranno ì poligoni regolari di 8 , j6 > 32 &c. lati

.

( fig.76. ) 11 Pentagono, ettagono, nonagono &c. , in un dato circolo s' ifcrivono mecanica-

mente così . Tirifi il diametro AB del dato cerchio, e fopra di effo s' ifcriva un pentagono,

o ettagono &c. colla regola del num. 41- , la quale darà infieme il cerchio capace di con-

tenere 5,7,9 &c. volte la retta AB . Tirifi il diametro CD parallelo ad A B , e da' punti

C , D per A , B le rette CAE , DBF terminate nella circonferenza del cerchio dato • Si le-

ghino i punti E , F, e la retta E F fi conterrà tante volte precifamente , cioè J , 7 , 9 &c. nel

cerchio dato AEFB , quante volte il cerchio AGB contiene AB ( fig-74. ) . Con ifcrivere due

poligoni, uno de' quali abbia due lati più dell' altro , v. g. uno di cinque , e 1' altro di tré , (i

può ifcrivere un poligono di tanti lati , quanto è il prodotto de' numeri de' lati in que'due,

nel cafo noftro di 15 lati . Sia in fatti nel cerchio ABEF ifcritto un triangolo regolare , un
lato del quale fia AC ; ed un pentagono , un lato del quale fia AB • L' arco B fi divida in

mezzo , e farà B un quindicefimo del cerchio Sia ABC il lato d' un pentagono , AG il lato

d' un ettagono . Divifo C B in mezzo farà CD un trigefimo quinto del cerchio ( fig-7 J- ) Per

circofcrivere tutti i Poligoni al cerchio dato fi fa così . S' ifcrive prima un poligono della

fpecie raedefima con quello , che dee circofcriverfi v. g un quadrato MFIK . Si dividono

per metà tutti gli archi in G , E , L , H , e fi tirano i raggj alle divifioni . SuU' eftremità

G,E,L,H de' raggi s* alzano perpendicolari a' raggi medefimi , le quali tutte tocche-

ranno in un punto il cerchio , ed incontrandofi formeranno un poligono fimile all' ilcrit-

to , cioè il quadrato A B C D ( fig-76 ) • Si circofcrive ad un poligono regolare qualunque

ABGDE un' altro fimile tirando dal primo angolo A al terzo C la diagonale AC , e pel ver-

tice B del fecondo la FG parallela alla diagonale ; indi la diagonale dal fecondo B al quar-

to D,
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to D , e pel vertice C del terzo la parallela GH alla diagonale BD , ed operando fimilmen-

te in tutti gli angoli rimanenti • Tutte le parallele fuddette s'incontreranno , e comprende-

ranno un poligono limile al dato , e circolcritto . Se il poligono dato farà FGHIK . e do.

vrà ad effo ilcriveriì un fimile ABCDE , barterà dividere per mezzo tutti i lati FG, GH &c.

in A , B &c. , e legare le divilioni colle rette AB , BC dee- ( fig- 77. )

44. 11 vero lignificato de' termini ifcrivere , e circojcrivere è quello , che noi abbiamo

fuppolto , avendo per figura ifcritta al cerchio quella , i di cui angoli hanno i vertici nella

circonferenza del cerchio ; e per figura i/cr?7fd ad un' altra , quella i di cui angoli hanno

le punte ne' lari dell* altra ; e per circofcritta al cerchio quella , i di cui lati toccano tutti

la circonferenza in un punto ; e per circofcritta ad un' altra quella , i di cui lati paiTano

per le cime degli angoli di queita . Si poflbno ifcrivere , e circofcrivere figure regolari

d' una fpecie a figure di fpecie diverfa , ma mutando fignificato a' termini d' ifcrivere , e

circofcrivere , e prendendo per ifcriitA la figura ,toftochè , ha o gli angoli , o i lati termi-

nati su i lati , o angoli d' un' altra , che non è il fenfo de' Geometri • Le regole di fi fatte

ifcrizioni , e circofcrizioni fono vaghe , come lo è il fenfo di quefti termini , e perciò da

noi fi omettono

.

CAPITOLO TERZO
DELLE MISURE.

4j. "AfF 1furare non è altro, che determinare il modo', in cui una quantità filTa, per comu-
lVI ne accordo ftabilita per mifura, fi contiene nelle quantità propofte del medefimo

genere , cioè la mifura di fola longhezza nelle quantità lineari , quella di due dimenfioni

in lungo , e largo nelle quantità fuperficiali , e quella di tre dimenfioni in lunghezza , lar-

ghezza , e groifezza , o altezza nelle folide . La mifura più comune fra Geometri è il piede,

fra gli Architetti è il palmo . Il piede , ed il palmo non è appreffo tutti lo ftelTo , ma mag-

giore appreffo una nazione , minore appreffo un* altra . Per ragguagliare 1' uno coli' altro

fi ufa riferirli tutti a quel di Parigi , che fi divide in 1440 particelle • Gli altri contengono

più , o meno di tali particelle , ed il rapporto d' un piede ad un' altro è lo (teflo col rap-

porto de' numeri di dette particelle , che effi contengono • Il piede Romano v. g. contie-

ne 1320, il Bolognefe 1682 di dette parti , e perciò il Romano ita al Bolognefe , come

1320 a 1682.

46. La maniera d'applicare la mifura alla quantità che dee mifurarfiè volgarilììma ,

onde lì perderebbe il tempo , fé qui fi defcriveffe • L' operazione del mifurare , va unita a

quella d' efprimere in carta le mifure . Ciò fi fa coli' ajuto delle fcale , che fono mifure ar-

bitrarie ufurpate in luogo delle reali . Benché fia arbitraria la fcala , che affume chi dife-

gna , dee però farfi ufo con giudizio di tale arbitrio , ed avere in villa la grandezza , che

vuol dare al difegno , che deve effer tale , onde non renda infenfibili , e non venga a per-

dere le parti minori dell' oggetto , e ftabilire la fcala proporzionata a tale grandezza . Se

per efempio dovrà difegnare un' ordine , in cui fian membretti d' una , o due once , e_->

vorrà fervirfi d' una fcala , che in un' oncia comprenda dieci palmi , e in mezzo minuto uà

palmo , il membretto d'un' oncia con tale fcala verrà ridotto ad r^j di minuto , cioè a tale

piccolezza , che fi rende infenfibile , e fi perde .

47. E' cafo frequente quello di ridurre i difegni venuti da paefi erteti alla mifura noftra-

Bafta fapere il rapporto del palmo , o piede eliero al noftro , e poi iltituire una regola del

Tre in quello modo . Come Ila il piede ellero al piede noitro , così la fcala del difegno elle-

ro al quarto proporzionale , che farà la lunghezza della fcala rapprefentante le mifure in

piedi , o palmi nollri . Sia da ridurfi un difegno di Bologna a mifura Romana , e la fcala di

dieci piedi Bolognefi di quel dilegno fia lunga quattro minuti . Il piede Bolognefe è fedicì

B 2 o^c<=
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once di Paffetto . Si dirà dunque come Tedici fta a dodici così ftanno quattro minuti al

quarto , che farà tre minuti . Una linea dunque di tre minuti farà la fcala di dieci palmi di

paffetto , e mifurando il difegno con quefta fcala fi ridurrà a mifura romana • Può anche

trovarli geometricamente la fcala romana in tal modo . La fcala Bolognefe A B fi prolun-

ghi in G talmente che A C fia un piede , o mezzo piede , o un quarto &cc- di piede Bolo-

gnefe . Si tiri A D a qualunque angolo , e fi prenda A E d' un palmo romano , o di mez-

zo palmo , o d' un quarto &c. , come s' è fatto in A C . Si tiri CE, e la B F parallela

a C E . Sarà A F la fcala di tanti palmi romani , quanti piedi Bolognefi contiene A B .

48- La mifura delle fuperficie s' efprime in palmi , o piedi quadrati . Non può farfi ap-

plicando il piede , o palmo quadrato alla figura , che dee mifurarfi , come nelle mifure

lineari ; ma fi deduce dalla mifura lineare della bafe , e dell' altezza • L' area del triangolo

fi trova moltiplicando la metà della bafe A X per l' intera altezza B G ( fig 6. )\' area del

quadrato è il prodotto d' un lato moltiplicato per le ftefib • Quella del Rettangolo KLMI
( fig-i I- ) il prodotto di due lati Kl , IM intorno al medefimo angolo . L'area d'ogni paralle-

logrammo è il prodotto d'un lato HG (fig. io.) moltiplicato per la perpendicolare YZ che

fopra eflb cade dal lato oppolto ,
1' area del trapezio NOPQJi trova moltiplicando la metà

della fomma dei lati N O , P Q^paralleli per la perpendicolare fra i medefimi . L* area

finalmente degli altri poligoni (ì trova fciogliendoli in triangoli, prendendo a parte 1' area

di ciafcun triangolo , e raccogliendole tutte in una fomma •

49. Se fi volefle ridurre l' area d' un triangolo , d' un rettangolo , d' un parallelogram-

mo , d' un trapezio ad un quadrato uguale , converrebbe trovare una media proporzio-

nale fra le due dimenfioni , che moltiplicate producono quell' area . Siano A B , B G le di-

inenfioni predette. Si unifcano in dirittura in ABC, e fopra ABC fi deferiva mezzo cerchio,

e s* alzi in B la perpendicolare B D . Sarà quefta la media proporzionale , e facendo fopra

B D un quadrato , farà quefto uguale o al triangolo , che abbia AB per femibafe , e BC per

altezza , o al rettangolo che abbia A B per bafe , B C per altezza , o al trapezio , che abbia

AB per femifomma de' lati paralleli , e B C per altezza &c- ( fig- 79 ) Se fi voleffe ridurre a

quadrato qualunque poligono , convien prima ridurlo ad un rettangolo . Sia il Pentagono

A B C D E . 11 rettangolo A B G H , che abbia la bafe H C uguale alla metà della bafe B E

del triangolo A B E , e 1' altezza A H uguale all' altezza A F del detto triangolo farà ad ef-

fe uguale ; fimilmente il rettangolo C G F D farà uguale al triangolo B G D iuppofta C G
uguale alla femibafe B D , e G F uguale all' altezza C G ; ed il rettangolo E D I K farà

uguale al triangolo EBD fuppofta K I uguale alla femibafe ED , D 1 uguale all' altezza BH.

(fig.8o 8i-) Per formare un iolo rettangolo uguale a quefti tre s'opera così.Sia ABCH uguale

al primo rettangolo ( fig.82. ) e fi prolunghi H C in G finché fia C G uguale a CG ; latta GF
uguale a GF fi compifca il rettangolo CGFD, che farà uguale a CGFD. Si prolunghino AH,
F D finché s' incontrino in I . Dal punto 1 fi tiri la diagonale 1 C , e fi prolunghi finché in-

contri F G prolungata in K . Si tiri K L M parallela alla H G , e prolungati AH, B C in

M , L , s' avrà il rettangolo H C L M uguale al rettangolo C G K L , e lopra la medefima

bafe , che ABCH, talché quelli due ne formeranno un folo uguale a' due ABCH,
C G D F , o a' triangoli A B E , C B D . Neil' iftefl!a maniera fi può fare il rettangolo

M L O P uguale al terzo triangolo EBD, come dimoftra la figura . Trovato il rettango-

lo A B O P uguale al Pentagono A B C D E , fi fa un quadrato uguale trovando la media

proporzionale tra A B , PO, e formandolo su di quefta .

50. La circonferenza del cerchio è alquanto maggiore di tre diametri , o di fei raggi . Se

a tre diametri s' aggiunge un fettimo , la fomma fupera di poco la circonterenza . Non
può averfi mai efatta , e perciò fi afllime proiTìma regolandola con quanto fé ne ha detto .

Moltiplicando la circonferenza per la quarta parte del diametro , o per la meta del raggio

fi ha r area del cerchio . Sia il raggio di cinque parti , v. g. minuti , o il diametro di dieci;

farà la circonferenza un pò più di trenta . Potremo porla trentuno , e 1' area 77 t mi-

nuti
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liuti quadrati . Sapendofi di quanti gradi è un' arco , fi trova li fua lunghezza colla regola

del tre , dicendo come 360 gradi , cioè tutta la circonferenza al numero de' gradi dell' ar-

co , V. g. 60 gradi così la lunghezza della circonferenza v- g- trentuno al quarto , che

farà 5 T minuti . Moltiplicando 1' arco A D B v- g. di 5 t minuti per la metà del raggio

Zi T minuti , fi troverà T area A C B comprefa da due raggi AG, GB, e dall' arco A B ,

detta fettore , che farà 12 W minuti quadrati . Togliendo finalmente da quefta 1' area del

triangolo A B C , s* avrà 1' area della parte A D B comprefa dall' arco A D B , e dalla cor-

da A B , che fi chiama Segmento •

51. Refta che trattiamo della mifura de' folidi , la quale fi efprime in piedi , o palmi cu-

bici . 11 cubo è uguale al lato moltiplicato tre volte in fé fteffo . Se il lato del cubo C X
(fig.21.) farà di palmi quattro , il cubo farà di palmi cubici 64. 11 Parallelepipedo fi mifura

trovando prima T area della bafe , e poi moltiplicandola per T altezza . Sia AY , ( fig. 20. )

che abbia nella bafe rettangolare un lato di cinque palmi, e l' altra di palmi quattro . Sarà

la bafe di venti palmi quadrati ; fia 1' altezza due palmi , e farà il parallelepipedo di palmi

cub- 40 . Generalmente ogni prifma fi mifura trovando prima la bafe , fia trigona , fia te-

tragona, pentagona &c. e poi moltiplicandola per V altezza . La piramide fi mifura molti-

plicando la bafe per un terzo dell' altezza . Sia la piramide quadrangolare del fepolcro di

Ceftio, che abbia ico palmi d'altezza ,e joo palmi in ogni lato della bafe . Sarà la fua foli-

dità di palmi cubici 333333 t • Similmente il cono fi mifura trovando prima la bafe , e

poi moltiplicandola pel terzo dell* altezza . Supponiamo che la piramide fuddetta fi ri-

duca a cono , che abbia per bafe un cerchio circofcritto alla vera fua bafe quadrata • 11

diametro di quefto cerchio farà proflamamente palmi 141, la circonferenza palmi 423 , an-

zi aggiungendo un pò meno del fettimo del diametro palmi 440 . Sarà 1' area della bafe

palmi quadrati IJ5 10, ed il cono palmi cubici 517000. 11 Gilindro fi mifura trovando

prima l' area della bafe , e poi moltiplicandola per 1' altezza . La Sfera fi mifura trovando
1' area d' un circolo di diametro uguale a quello della Sfera , che chiamafi circolo maffimo,

e moltiplicandola per due terzi del diametro . Per 1' emisfèrio fi moltiplica 1' area fuddet-

ta per un terzo del diametro .

52. Finiremo quefto faggio col dire qualche cofa anche della mifura della fuperficie de'fo-

lidi.Quella deTolidi rettihnei fi trova prendendo a parte l'area d'ogni facciata,e raccoglien-

dole poi tutte in una fomma . Quella dellaSfera è uguale a quattro aree del circolo del me-

defimo diametro , o del circolo maffimo . Quella dell' Emisfèro fa due dette aree , o tre,

fé fi vuol comprendervi il cerchio , che n' è la bafe . Quella del Gilindro fi trova moltipli-

cando la circonferenza della bafe per l'altezza Se fi vuol comprendervi le bafi , bafta tro-

var r area d' una , che è uguale all' altra , ed aggiungere il doppio di queft' area al pro-

dotto fopra ritrovato • Quella del Gono retto , fi trova moltiplicando la circonferenza

della bafe per la metà del lato del cono : fé fi vuol includervi la bafe, conviene trovarne

l'area. Quella finalmente del Gono tronco ABGD , fi trova moltiplicando la metà della

fomma delle circonferenze AS , DG pel lato GB ( fig. 84. )

VITA
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VITA
D I

GIACOMO BAROZZI
DA VIGNOLA

Lemente Barozzi nativo dell' antichiflìma Città di Milano, e di una

delle di lei Nobili Famiglie ; nel vederli coftretto ai abbandonare la Patria

per le civili difcordie che in efla regnavano, ed affatto fpogliato delle pa-

terne foil-anze ; fi rifolvè di fare la propria dimora in Vignola , Terra noa
ignobile nel Modenefe . Accafatofi ivi pertanto colla figlia d' un primario

Offiziale di nazione Tedefca il dì primo Ottobre dell' anno 1 507. ,
produife

in detta Terra il primo frutto dei fuo venturofo Imeneo , il quale nel facto fonte Battefi-

male l'orti il nome di Giacomo . Una tal contentezza compensò in parte le infelici angu-

ftie , in cui ritrovavanfi i pazienti Conjugi ; e la nobile indole del Bambino ,
prometteva

loro un ficuro riparo a quelle indigenze , che veramente con animo grande , e nobile am-
bedue eroicamente tolleravano . Tutta la loro cura fu di dare al loro primo nato col latte

un ottima educazione , corriipondente alla loro nafcita , ed all' incorrotta religione che

profeffavano . Ma il buon genitore morì mentre Giacomo era ancora nei più teneri anni

di lua fanciullezza • Per quanto potè lafconlolata di lui Genitrice contribuir voile all'a-

vanzamento nella virtù dell' orfano fuo Eigliuolo , conofcendo in eflb fino dalla più tenera

età un animo ardentifilimo , un ingegno vivace , e fufcettibile delle più alirufe cognizioni.

Gl'ingegnofi , benché rozzi tratti , e delineamenti , che dal medefimo venivano fatti , o
con la penna , o col carbone , o con altra materia, davano perfettamente a divedere di

qual indole foffe dotato il giovanetto . Fu inabilito d' inviarlo a Bologna per erudirlo nei

Difegno , indi nella Pittura , giacché pareva nato per detti efercizj . Accorgendofi Gia-

como di non farvi quell'avanzamento, ch'ei bramava, per avere fpefo quafi tutto il

tempo in difegnare linee : efercizio a cui fi fentiva maggiormente inclinato : tutto fi ap-

plicò allo iiudio dell'Architettura, e della Prolpettiva . Quivi fprov veduto d' ogni in-

drizzo , da per fé folo vi riufcì con tanta eccellenza e maellrìa , che con la vivacità del fuo

ingegno ritrovò in primo luogo alcune regole facilifiime per la Profpettiva , colle quali fi

può con tutta agevolezza , e con poca pratica , ridurre in difegno qualfivoglia cola, per

difficile eh' ella fia : invenzione per vero degna del fuo talento , ed alla quale niun' altro

pervenne prima dilui •

Acquiftatofi il nome di valentuomo in tale fcienza , trovò 1' occafione in Bologna di

farfi conofcere per quello eh' ei era , e di farvi molte cofe di pregio , che ben prelto con-

tribuirono a' proprj avanzamenti. Oltremodo furono filmati i difegni da elfo fatti per

Mefller Francefco Guicciardini , il quale elTei^ido dital tempo Governatore di Bologna , li

mandò a Firenze per farli lavorare di Tarfia da eccellenti Artefici • L' alTìdua applicazione

fu i precetti lafciatici da Vitruvio Poliione , {>mbrò al Barozzi wAo fludio poco giovevole,

fé ei non fi portava a Roma per efaminare , e mifursre coik'proprie mani quei preziofi

monumenti d'Antichità , che ivi efillevano • Un tale impulfo obbligollo di abbandonare
Bologna , da eflb confiderata come propria patria , ed ove di già fi era accafato , e di filTare

la fua dimora in Roma , come in eifetti efeguì . Ma perchè faceva di meifieri procurare

ivi il vivere per fé , e per la propria famiglia , dette di bel nuovo mano alla tavolozza , ed

a' pennelli , fenza punto però perder di mira F Architettura , la quale era 1' unico fuo fco-

po.
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pò . Effendo ftata inituita in tal tempo in Roma da nobili Perfonaggi , e vlrtuofi foggetti

un Accademia d'Architettura , della quale i primarj promotori furono Monfignor Marcello

Cervini ( che indi nel 1555- fu creato Pontefice fotto il nome di Marcello 11. ) .
Monhgnor

MatFei , ed AlelTandro Manzuoli , lafciò il Barozzi di bel nuovo la Pittura
,^

e tutt' altro;

erivoltoffi intieramente all'Architettura, mifurò, e delincò per fervizio de' fopraindicati

Soggetti tutte le Antichità di Roma , ove riufcì con fomma loro foddisfazione , e com-

mune applaufo

.

,
. .

Circa r anno 1537. partì Giacomo da Roma in compagnia dell* Abbate Primaticcio

eccellente Pittor Bolognefe , il quale feco Io condulfe in Francia . Prefentollo al Criltia-

niflìmo Francefco I. , al di cui fervizio elfo in qualità di primario ProfeiTore di Pittura era

addetto ; ed i molti difegni de' rari monumenti antichi di fua mano delineati ,
lo fecero ba-

ftantemente conofcere ad un tal Monarca • Voleva eflfo fare innalzare un palazzo ,
e luogo

di delizie di valHtà , e magnificenza degna del generofo animo fuo , e che mai per 1* addie.

tro da niun' altro Sovrano ne fofTe flato edificato un fimile • Glie ne ordinò i difegni
,
ed il

modello , i quali poi non furono del tutto pofti in efecuzione, a motivo delle guerre inte-

ftine , che incorfero in quei tempi , e sì crudelmente travagliarono la mifera Criftianita .

Tuttavia fi applicò in efeguire altri difegni di Fabbriche , che furono pofti in opera
,
ed in

fpecie i difegni , e contorni di Profpettiva , ove dovevano effere dipinte diverle Iltorii-»

dall'eccellente pennello del fopralodato Primaticcio in Fontanablò , come in effetto av-

venne. Colla di lui opera furono fatte gettare di metallo molte Statue antiche, le quali

erano ftate formate in Roma per ordine fuo. Coftretto il Re a rivolgere le fue maggiori

mire a più rilevanti affari , fu d' uopo tralafciare imperfette le cominciate imprefe ;
onde

Giacomo fé ne ritornò a Bologna chiamato dal Conte Filippo Pepoli Prefidente di S. le-

tronio. Ivi fu incaricato della cura di quella Fabbrica , intorno a di cui difegm tutto II

occupò fino all'anno i??o Attefe le inforte cavillazioni de' fuoi invidiofi Competitori, pia

oltre non fi eftefe ; onde elTendo flati chiamati in Bologna il celebre Giulio Romano ,
e

Criftofano Lombardi Architetto del Duomo di Milano , a dare il loro giudizio circa gì inti-

niti difegni de' ProfefVori concorrenti , furono approvati di comun confenfo quelli del Vi-

gnola , e con pubblica fci ittura dichiarati i più eccellenti . Non iitette il Barozzi tuttavu

in tal tempo oziofo , Innalzò a Minerbio con gran magnificenza un palazzo per
jj <-"[J^2

Alemanno Ifolani . Nella medefima Città di Bologna edificò la caia di Achille Bocchi

,

quantunque d' un gufto maftino , feguitando in ciò 1' oiUnato umore del padrone ,
che cosi

la volle . Nel Portico, e Facciata de' Banchi impiegò tutto il fuo fapere , e volle in tale

occafione far moffra della propria abilità , accordando con tanta grazia la parte nuova

con la vecchia . Ma l' opera più vantaggiofa per Bologna , e più degna del fuo nome ,
u

il Canale del Naviglio . compito , e condotto con immenfa fatica fino alla Citta, dalla

quale prima era difiante per tre miglia.
. , j. .

Ritornato per la feconda volta il Barozzi a Roma , fu prefentato da Giorgio Valari a

Giulio III. poco fa afTunto al Soglio Pontificio . Quello Papa che già 1' aveva conolciuto

a Bologna , quando vi fu Legato , lo dichiarò fubito fuo Architetto , e ad effo diede la di-

rezione dell' acqua di Trevi ; ed ordinogli la fabbrica del Palazzo , e della fua Villa lituata

fuori di Porta del Popolo , denominata communemente Papa Giulio , la quale altresì ador-

nò di vaghe fontane , e dilettevoli fcherzi d'acqua, che rimale poi terminata colla vita

del riferito Pontefice . Poco lontano dalia predetta Villa fu la ftrada Flaminia coltrui un

graziofo Tempietto fui gufto antico , volgarmente chiamato di S. Andrea a Ponte Molle.

RidufTe nella miglior forma che gli fu poffibile per li Signori de' Monti quel palazzo in

Campo Marzo, che poi pafsò al Gran Duca di Tofcana , communemente denominato U

Palazzo di Firenze , nel di cui cortile ammirafi la graziofa facciatina di profpetto ivi eretta.

Per imedefimi Signori Monti , diede in apprefTo principio ad un Palazzo dirimpetto a

quello della Famiglia Borghefe, effendo rimafto imperfetto, e poco pm in fu de tondamentu
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Il Cardinale A lefTandro Farnefe, il quale nudriva per il Barozzi un grande affetto ,

ed una particolare ftima, li fece innalzare nel Palazzo Farnefe quella parte , ov' efìlfe la

Galleria dipinta dai Caracci . D' ordine del medefimo Cardinale , il quale era altresì Vice-

Cancelliere di Santa Chiefa inventò , e coftruì la bellidìma Porta Dorica del Palazzo della

Cancellarla , quantunque non foffe efeguita : ma bensì in fronte della contigua Chiefa de*

SS. Lorenzo , e Damafo v' innalzò 1' altra mirabil porta , la quale ancora a' dì d' oggi fa

ivi graziofa comparfa • E finalmente agli Orti Farnefiani in Campo Vaccino innalzò il bene
intefo Portone ruftico ornato d'un Attico al di fopra di non inelegante Ihuttura . Se il

Vignola corrifpofe alle intenzioni particolari di tal Porporato in efeguire con la maggiore
accuratezza , e particolar maeltrìa le fopraccennate incombenze ; la principale tuttavia fa

il Palazzo di Caprarola , così bene adattato al (ito, in cui edificollo , che con giufto pre-

gio li produffe quell' alta (tima , che fé li competeva, per averne meditata una così nobile

idea , e con tutto lo sforzo del vivace fuo intendimento efeguita . Rifiede quefto in un luo-

go folitario , e montuofo, diftante da Roma circa trenta miglia dalla parte di Viterbo , e

fìtuato refta nel dorfo d' un colle da fcogli , e dirupi attorniato ; e formando in una fpecie

di gola un dilettevole Anfiteatro , ne appaga con graziofo afpetto la virta di chi colali

apprefla . Diverfi cortili preventivamente , ne* quali vengono diftribuite , sì a deffra , che

a finiftra le grandiofe Scuderìe , e le Cucine , precedono il Palazzo , che rimane fituato

nel più eminente luogo . La fua forma efteriore pentagona fiancheggiata da cinque baltio-

ni , raffomiglia ad una ben difpofta Cittadella ; ed un tal mifto d' Architettura Militare ,

e Civile , rende quefto edifizio oltreniodo maeftofo . Oltre una vafta loggia , ed una fcala

artificiofa a lumaca con colonne doriche , e parapetto a balauftri attorniata da bene in-

tefa cornice , che le gira attorno unitamente , e con tanta grazia che pare di getto , e eoa
{ingoiar vaghezza condotta fino alla fommità , che occupano i lati del Poligono ; in ciaf-

cun piano ritrovanfi quattro grandiofi Appartamenti compofti di più ftanze , tutte quadra-

te con belliffima proporzione , e di tal maniera fpartite : che per le commodità ricavate-»

negli angoli : non ci fi fcorge parte alcuna oziofa . Tale maefhevole dilpofizione lo ha refo

degno dell' ammirazione , e plaufo di chiunque l'ha veduto, reputandolo il più perfetto,

ed il più conr.modo Palazzo , che idear mai fi poffa . Monfignor Daniele Barbaro , foggetto

oltremodo ragguardevole , sì per le fue rare doti , come ancora per il polfelfo in eminente
grado delle Mattematiche , e dell'Architettura , moffb anch' egli dal gran grido di cosìt

pregevole Fabbrica , che per l' Italia , ed in altre lontane regioni era precorlo , volle traf-

ferirfi dalla fua ordinaria dimora
, per riconofcerne la verità : onde appena vedutolo , non

potè trattenerfi di efclamare , che la prefenza era di gran lunga maggiore della fparfa fama:

e giudicò, che in tal genere , ed in quel fito , non potevafi fare cofa più compita, e più
efatta. E per vero quefto Edificio più di tutte le altre Opere fue 1' ha dato a conofcere di

qual raro talento ei dotato foffe , avendo in elfo fparfi gentiliftìmi capricci . Né contentan-
dofi d' elferfi immortalato con la ftupenda Architettura in elfo ufata , volle eziandio darvi
qualche faggio delle fue fatiche di Profpettiva , tra le belle pitture ivi efprefTe da* due Fra-

telli Taddeo , e Federigo Zuccheri . Onde avendo fatti i difegni di tutto quello che in fimil

materia occorreva , vi colorì molte cofe di fua mano , tra le quali le quattro Colonne Co-
rintie ne' cantoni d' una Sala , talmente efeguite , che ingannano la viltà di chiunque le

olferva ; come altresì lo ftupendo sfondato della camera tonda .

Fece eziandio per il fopraddetto Porporato la pianta , ed il graziofiflìmo difegno
della Chiefa del Gesù di Roma ; ed avendone nell' anno 1 568. gettate le fondamenta , noa
potè Giacomo condurre l'edificio, che fino alla cornice, la quale poi fu terminata da
Giacomo della Porta , che alterò , e v' innovò molte cofe . Sua produzione furono i dife-

gni , e pianta del Palazzo Ducale di Piacenza con sì nobil moffa efeguiti , che con ogni
agio , e feparatamente potefle fervile per tre Regie Corti , da abitarvi con tutto il decoro,
ed apparato veramente Reale . Dopo averne piantati i fondamenti , ne lafciò la condotta

di
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di tal Fabbrica a Giacinto Tuo figliuolo , da cui con i difegni efattidìmi del Padre , a tale

effetto lafciatili , fu terminata con la più diligente , e maelhevole efattezza . Aveva poco

prima fatta una graziofiffima Cappella nella Chiefa di S. Francefco di Perugia , ed alcuni

difegni d'altre Fabbriche efeguite in Caftiglion del Lago , ed in Città della Pieve per ordine

del Signor Afcanio della Cernia . Veggonìi di fua invenzione in Roma la Cappella Ricci in

S. Caterina de' Funari ; la Chiefa di S. Anna de' Palafrenieri in Borgo Pio , il di cui diiegno

fu efeguito dal fopralodato Giacinto Barozzi fuo figliuolo ;
1' Oratorio dt S. Marcello , ed

il Depofito del Cardinal Ranuccio Farnefe in San Giovanni Laterano • Furono tabbncati

da lui in diverfi luoghi d' Italia molti Palazzetti , diverfe cafe , cappelle, ed altri edificj

pubblici , e privati , tra li quali particolarmente fono la Chiefa della Terra di Mazzano,

quella di Sant' Orefte , e quella di S- Maria degli Angeli d' Allìfi , dal medelìmo Giacomo

fondata , e fecondo il fuo difegno indi efeguita da Giulio Danti . Per la morte di Michelan-

gelo Buonarroti feguìta 1' anno is6^- fu dichiarato il Barozzi Architetto di S. Pietro ,
alla

di cui Fabbrica attefe con ogni maggior diligenza fino all' eftremo di fua vita .

Portatofi alla Corte di Spagna per alcuni fuoi particolari intereflì il Barone Berardi-

no Martirani , ed incontratoli che quel Monarca aveva già fatto incominciare la famofa

Fabbrica dell* Efcuriale , li fece offervare molti mancamenti , i quali avrebbero deturpata

una così grandiofa imprefa . 11 Re che lo conobbe intelligentiffimo d'Architettura s in-

duffe a fofpenderne il profeguimento , incaricandolo oltre di ciò di trasferirfi di bel nuovo

in Italia a raccoglierne quanti difegni , le foife flato poffibile, de' più eccellenti Architet-

ti , che in quel tempo vivevano . AlTìcurollo il Barone , che non folo averebbe con ogni

fedelrà , e diligenza adempita la fua commiffione , ma altresì gli promife , che dopo aver-

ne fatta la dovuta raccolta , fi farebbe portato a Roma a fine di ponerli fotto gì' occhi di

Giacomo Barozzi detto il Vignola , il migliore , ed il più illuminato Architetto de fuoi

tempi per farne la dovuta fcelta . Pervenuto adunque il Barone in Italia ebbe in Genova

difegni da Galeazzo Aledì , in Milano da Pellegrino Tibaldi , in Venezia dal Palladio , ed

in Firenze uno di quell' Accademia del Difegno , ed uno in particolare di forma ovale fatto

da Vincenzio Danti d' ordine del Gran Duca Cofimo , la di cui copia effo fece pervenire

nelle mani del foprariferito Monarca delle Spagne : tanto gli parve bello, e graziolo • Al-

tri difegni raccolfe il Martirani in diverfe Città fino al numero di ventidue . Tutti li conle-

gnò al Barozzi , pregandolo d' unirvi i propri concetti , mentre al fuo prudente difcerni-

mento intieramente fi affidava . 11 valente ProfeflTore non ricusò il penofo incarico, e con

la più diligente efattezza fi accinfe all' opra • Seppe con tal maeftrìa fcegliere il più leggia-

dro , e perfetto che ricavar potelfe da tanti faticofi difegni prodotti da più celebri penti

Architetti dell* età fua , che con la folita propria eleganza , aggiungendovi altresì le na-

turali fue idee , ne fece un mifto così leggiadro , che con fimil produzzione ,
era dimcile

a pareggiarfi , ed impoilìbile a meditarne una migliore . Prefceliero il Re , ed il Martirani

di comun confenfo il difegno del Barozzi , e l'invitarono con molto onorevoli condizioni

a portarfi in Spagna per metterlo in efecuzione . Ma egli che già carico d* anni n ientiva

molto ftanco per le continue fatighe di così elaboriofa Protesone , non volle accettare le

offerte , mentre allontanandofi dalla fua cara Roma , e dalla magnificentiffìma Fabbrica

di s. Pietro , ove con tanto amore fi affaticava , ed alla quale confecrati aveva tutti i fuoi

penfieri , credeva che niun guiderdone foffe valevole acompenfarne la perdita •

Giunto all'anno IJ73- , effendoli ftato comandato dal Pontefice Gregorio XIIl- dì

trasferirfi a Città di Cartello , a motivo di efaminare ocularmente alcune differenze di con-

fini, che vertevano tra '1 Gran Duca di Tofcana, e la S. Sede ; fentendofi oltremodo indifpo-

fìo , previdde effer proffìmo il termine de' fuoi giorni . Obedì prontamente agi' ordini in-

giontili , ed appena giunto in Città di Cartello , dopo avere con ogni efattezza adempita la

fua commiffione s' infermò gravemente • Non durò lungo tempo tale fua malattìa ,
ed ap-

pena eh' ebbe riftabilite le fue forze , con tutta follecitudine fé ne tornò a Roma. Subito

Q che
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che fu arrivato , fi portò dal Papa a rendergli conto di fuo incarico . Fu da S. Beatitudine

trattenuto più d'un ora paffeggiando a fine d'informarfi di quanto aveva operato , e per di-

fcorrer (eco intorno a diverfe Fabbriche , che aveva in animo di fare efeguire , e le quali

in appreflb dal medefimo Pontefice furono perfezzionate con fomtna lode del gloriofo fuo

^Nome . Finalmente licenziatofi per andarfene la mattina fuffeguente a Caprarola , fu la

notte forprefo da una gagliarda febbre ; ed effendofi molto prima predetta la morte , fi

pofe fubito con la maggior raflTegnazione di fpirito , nelle mani del fuo Creatore ; e premu-

nito divotamente di tutti i Santiffimi Sagramenti , fé ne pafsò da quefta all' Eterna vita il

fettimo giorno del fuo male , e li 7. Luglio dell' anno 1573. in età d'anni 66. Lalciò Giaco-

mo un gran defiderio di fé, e delle fue pregevoli virtù ; e quantunque Giacinto fuo Figliuo-

lo li avelie ordinate modefte Efequie , e convenevoli al proprio grado, pacarono quefte i

limiti della mediocrità , mentre tutti gli Accademici di s. Luca vollero concorrere a gara

per decorarne con la più folenne pompa i di lui Funerali celebrati nella Chiefa della Ro-

tonda , ove gli fu data fepoltura ; quafi che Iddio avelie determinato , che il più gran par-

teggiano dell' Architettura antica folTe fepolto nella più eccellente Fabbrica dell' Antichi-

tà . Lalciò Giacinto fuo Figliuolo più erede dell' onoratilTìmo fuo nome , e delle paterne

virtù, che delle proprie e riltrette facoltà : non avendo mai voluto , ne faputo conierva-

re la menoma parte del danaro , che in gran copia in tutto il corfo della lua vita eragli

pervenuto alle mani : elfendo folito di dire , che aveva fempre domandata a Dio la grazia ,

che non gli folle né fopravanzata , né mancata cofa alcuna al viver fuo , ma di morire ono-

ratamente , e da buon Cattolico , come in effetti vifle , e morì • Tutto il corfo di fua vita

fu un continuo travaglio , accompagnato da una inimitabile pazienza , e da una generohtà

d'animo fenza pari . La gagliarda lua complelTione , la naturale fua allegrezza , la fua fin-

cera bontà , gli attirarono 1' affetto , e la benevolenza di tutti quelli che lo conobbero .

La Liberalità , l'inftancabile allìduità in fervir tutti , ed a tutti effer giovevole , la propria

avvenenza, la fincerità , e fchiettezza d' animo, gli fervirono di guida in tutte le lue opera-

zioni . La verità poi , di cui egli faceva particolarifTima profefliione , annidò lempre nel

fuo cuore , e fece nobil comparfa nelle di lui labbra . Le due Opere sì de' cinque Ordini

d'Architettura , che di Profpettiva da elfo lafciate fcritte alla Pollerità, hanno eternato

il fuo nome, fervendo di perpetui monumenti al fuo profondo lapere , ed alle non mai a

baftanza lodevoli fue qualità.

PRE-
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PREFAZIONE
DI MESSER JACOPO BAROZZI

DETTO IL VIGNOLA

A qual cagione io mi fia moflb a fare quefta Operetta , e qual dipoi la fi fia al

•D ^ publico lervizio di chi in ciò fi diletta donarla, per più chiara intelligen-
1^

^"l^^ll za di efìTa intendo narrarvi .

Avendo io per tanti anni in diverfe parti efercitato queft* Arte d* Architettura , mi

è piaciuto di continuo intorno quefta pratica degl'ornamenti , vedere il parere di quan-

ti Scrittori ho potuto , e quelli comparandoli tra loro ftefiì , e con T opere antiche, qua-

li fi veggon in efTere , vedere di trarne una regola , nella quale io mi acquietaffì con la lì-

curezza , che ad ogni giudiziofo di fimile arte, dovelìè in tutto , ovvero in gran parte

piacere; e qiefta folo per fervirmene nelle mie occorrenze , fenza aver porto in efia altra

mira ; e per far quefto lafciando da parte molte cole de* Scrittori ; dove nafcono differen-

ze fra loro non piccole , per potermi appoggiare con fermezza maggiore , mi fon propo*

fto innanzi quelli ornamenti antichi delli cinque Ordini, quali nelle anticaglie di Ro-
ma fi vedono , e quefti tutti infieme confiderandoli , e con diligenti mifure efaminandoli

,

ho trovato quelli , che al giudizio commune appajono più belli , e con più grazia fi ap-

prelentano agi' occhi noliri ; querti ancora avere certa corrifpondenza , e proporzione

di numeri infieme meno intrigata , anzi ciafcun minimo membro , milurare li maggiori ia

tante lor parti appunto . Laonde confiderando più a dentro, quanto ogni noftro fenlo iì

compiaccia in quefta proporzione , e le cofe fpiacevoli effer fuori di quella, come ben pro-

vano i Mufici nella loro fcienza fenfatamente , ho prefo quefta fatica più anni fono di ri.

durre fotto una breve regola , facile , e fpedita da poterfene valere , li cinque Ordini d'Ar-

chitettura detti , & il modo , in che ciò fare ho tenuto è ftato tale • Volendo mettere in

quefta regola , per modo d' efempio 1' Ordine Dorico , ho confiderato quel del Teatro di

Marcello effere fra tutti gli altri da ogn' uomo più lodato ; quefto dunque ho prefo per

fondamento della regola di detto Ordine Dorico , fopra il quale avendo terminato le par-

ti principali ; fé qualche minimo membro non avrà così obedito intieramente alle pro-

porzioni de' numeri , ( il che avviene ben fpeftb dall'opera de' Scarpellini , o per altri

accidenti , che in quefte minuzie poftbno affai) quefto 1' averò accomodato nella mia re-

gola , non dilcoftandomi in cola alcuna di momento, ma bene accompagnando queito

poco di licenza con 1' autorità degl' altri Dorici , che pure fono tenuti belli , da quali ne

ho tolto l'altre minime parti , quando mi è convenuto fupplire a quefto; a tal che non

come Zeufi delle Vergini Crotoniati , ma come ha portato il mio giudizio ho fatto quelta

fcielta da tutti gì' Ordini , cavandoli puramente dagl' Antichi tutti infieme , ne ci mefco-

lando cofa di mio , fé non la diftribuzione delle proporzioni , fondata in numeri femplici,

fenza avere a fare con braccia , ne' piedi , né palmi di qualfivoglia luogo , ma folo da

una mifura arbitraria , detta Modulo , divifa in quelle parti , che ad ordine per ordine al

fuo luogo fi potrà vedere , e data tal facilità a quefta parte d* Architettura altrimenti dif-

ficile , eh' ogni mediocre ingegno , purché abbia alquanto di gufto dell'Arte , potrà in

un occhiata fola, fenza gran faftidio di leggere, comprendere il tutto , & opportunamen-

te fervirfene . £ perchè io non penfo in quefto luogo di voler occorrere a quelle obiezio-

ni , che da qualcuno lo, che faranno propofte , non effondo quefto mio intento , anzi la-

fciandone il carico all' opera ifteffa , che col piacere a più giudiziofi , taccia anco , che

C 2 rifpon-
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rifpondino per me contro gì' altri , dico folamente, che fé qualcuno giudicafle quefta fa-

tica vana , con dire , che non (i può dare fermezza alcuna di regola , attefochè fecondo

il parere di tutti , e maffimedi Vitruvio , molte volte conviene crefcere , o fcemare delle

proporzioni de' membri dell' ornamenti, per fupplire con l' arte , dove la vifta noftra

per qualche accidente venghi ingannata ; a quefti in tal cafo gli rifpondo , effer in ogni

modo neceflario fapere quanto li vuole , cheappaja all' occhio noftro > il che farà fempre

la regola ferma , eh* altri s' averà propofta di oflervare •

il mio intento è ftato folamente di eflere intefo da quelli , che abbiano qualche intro-

duzione neir arte ; e perciò li nomi particolari di ciafchedun membro, faranno a fuo luo-

go notati , & in quel modo , che a Roma vengono volgarmente nominati . Avvertendo

lolamence , che li nomi di quelli membri , li quali fono communi a più Ordini , dopo che

faranno notati una fola volta nel primo Ordine , che occorrerà, non fé ne farà più men-

zione negl' altri

.
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DE' CINQUE ORDINI IN GENERALE
CAPITOLO PRIMO

^^'TV^^I^ ER. Ordine d' Architettura , s' intende un comporto di Colonna , Corni-

^Xy^N^J.! cione , e Piedeftallo , con tutti gli altri fuoi ornamenti . Ordine , fignifica

^ J ^^^ i dirpofizione regolare , e perfetta di parti concorrenti tutte alla compofi-
j^^ by^r"^ zione di un bello infieme :

1' ordine dunque è oppofto alla confufione .

Se in tutte le cofe fenfibili , non vi regna ordine , dìfpofizione , e regola-

rità , ne rifuita un caos così numerofo di ftravaganze , fi difgradevole alla vifta , che è im-

penetrabile air intelligenza ; perciò tutte le parti , che accompagnano una colonna , e che

le fervono d' ornamento , han meritato , per eccellenza , di portar feco il nome d' Ordine .

Cinque fono gli Ordini d'Architettura , de* quali , tre fono Greci, il Dorico , Jonico,

e Corintio : e due Italiani , il Tofcano , e il Comporto . I tre Ordini Greci hanno un rap-

porto perfetto , colle tre maniere di fabbricare, la folida , la delicata , e la mezzana , i due

Italiani fono produzioni de' tre Ordini fuddetti.

L' origine degli Ordini , deriva dalle capanne che i primi Uomini fi cortruirono per

loro abitazione . 1 tronchi d' alberi pofti in piedi per foftenere il tetto , fono le colonne ;

i travi pofti orizontalmente fopra, i cornicioni ; e i due tetti porti in pendìo per lo fcolo

delle acque, han prodotto i frontefpizj: lo fteflb è di tutte 1' altre parti degli Ordini . D'on-

de fi deduce una regola importantillima , che gli ornamenti in Architettura non devono

eflTere capricciofi , ma devono nafcere dalle parti neceflarie , della fabbrica ftefla . Le
parti effenziali dell* Ordine non fono propriamente che due : Colonna , e Cornicione • Il

Piedeftallo che fi mette fotto la colonna non è neceftario , come non lo è neppure i'Acro-

tero , o il piccolo piedeftallo , che fi mette fopra il Cornicione •

La Colonna ha tre parti , e fono , Bafe , Furto , e Capitello : il Cornicione è fimilraen-

te diftinto in tre parti , e fono Architrave , Fregio , e Cornice . Cialcun Ordine ha il fuo

carattere proprio , e diftinto da quello degl* altri , non folo per le diverfe proporzioni

,

ma anche per il numero , e forma delle parti . Il Tofcano , che è più femplice , è alto

fette diametri della fua colonna . 11 Dorico , che ne ha otto , ha il fuo capitello più ricco

di modanature , con Metope , e Triglifi nel fregio , e Gocce nell' architrave •

11 Jonico , che ne ha nove , fi diftingue non folo per la fua bafe , ma anche per il fuo

capitello , che ha volute ; e la fua cornice ha dentelli . 11 Corintio ne ha dieci , ha la fua

bafe particolare . U fuo Capitello , che ha due ordini di foglie , con volute , ed altro , e

la fua cornice è ornata di modiglioni . Finalmente il Comporto ne ha fimilmente dieci, e

la fua bafe , e capitello fono un mirto di Jonico , e di Corintio .

Da ciò chiaramente fi vede , che il Tofcano che è il più maftìccio , è il più femplice:

detto perciò Gigantesco dallo Scamozzi : non va impiegato , che nelle Opere più groftb-

lane ; come nelle porte di Città , negli Arfenali , e nelle opere di campagna . 11 Dorico,

che è fodo , e che dallo Scamozzi è rtato fopranominato l' Erculeo , devefi impiegare nelle

opere fode , e ne' primi piani degl' edificj . 11 Jonico , che è un Ordine nobile , è detto

dallo Scamozzi Matronale , va adattato dove l'opera richiede nobiltà- Il Corintio è il

più gentile , e più ricco chiamato Verginale , deve riferbarfi per gli edificj più fontuofi,

come ne' Tempj , ne' Palazzi de* Sovrani , in Gallerie , ed altre cofe fimili • Il Comporto,

detto anche Romano, ed Eroico , perchè i Romani 1' ufarono negli Archi Trionfali , può

applicarfi in vece del Jonico , e del Corintio .

Ognun vede , che volendofi mettere un Ordine fopra 1' altro , fi deve Tempre ofler-

vare 1' ordine di fovraporre il leggiero al più fodo , ma dell* ufo degl' Ordini ne parle-

remo dopo d' aver fpiegato cialchedun Ordme in particolare .

CAPI-
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CAPITOLO SECONDO
DELLE MODANATURE

LE Modanature , fono come l'Alfabeto dell'Architettura . La loro diflFerente combina*

zione produce differenti profili per tutte le fpecie d'Ordini • Quelte Modanature fo-

no di tre iurte, piane , tonde , e miite : eccone la Tavola IV. fegnata Lett. D delle più

fcelte Modanature ufate dagli Antichi

.

Niuno puole allontanarli da quelfe belle forme , fenza cadere nella barbarie , come

vi caddero i Goti , i quali fecero in quello genere cofe orribili . Quanto fono ammirabili

le produzioni della bella Architettura antica , per 1' eleganza , varietà , e femplicità delle

Modanature ; è da avvertirli, che tali Modanature di rado eccedono in aggetto la loro al-

tezza : ma biiogna ancora aver riguardo alla diftanza donde fi veggono , ed ancora fi deve

avvenire , di adattare le più ricche a' luoghi più nobili , e le più lemplici , a' più iodi .

A PiANETTO, ovvero Listello
B Tondino, o Fusarolo femplice , adornato

C Toro Superiore &c.

DToRO Inferiore &c.

V

E Scozia dee.

F QuAXTO di circolo 5 dritto, e rovefcio ornato con ovoli

•

G Guscio &c. '

HGoLA Rovescia &c.
I Gola Dritta dee.

K GuccioLATojo, ofia Corona ecc.

J-Bbcco di Civetta, ovvero Scozia Rivoltata &c.

CAPITOLO TERZO
dell' ordine toscano

Tene così denominato l'Ordine Tofcano , perchè gli antichi Popoli della Lidia elTen-

do venuti dalfAfia per popolare la Tofcana, la quale forma una porzione deli' Italia,

furono i primi che vi fabbricaffero alcuniTempj di queit'Ordine. Non abbiamo monumen-

ti antichi ,da quali polliamo dedurre un Ordine Tofcano regolare • La Colonna Trajana ,

la quale ha otto diametri , è fenza ornamento ; e per effere il di lei piedeftalio Corintio

,

non può fervir di modello per quell' Ordine • Egli è comporto da' più parti defunte dagli

altri Ordini , che chiamar fi potrebbero più rollo Doriche , che Tofcane , le di cui pro-

porzioni rimangono aiterate • Gli Anfiteatri di Verona , di Pola nell' Iftria , e di Nimes

in Francia fono troppo ruftici , per fervir di regola alla compofizione Tofcana . Trala-

fciando or dunque di trattenerci in olfervazioni , le quali poco utili fono , e niun profit-

to recar ci potrebbero , palfaremo a dare la fincera fpiegazione delle fulTecutive Tavole

dell' Ordine Tofcano medefimo , fecondo q^iel tanto , che ci ha dimoftrato il noftro Vi-

gnola per vantaggio de' ftudiofi Principianti . Premettere prima dobbiamo, che nelle al-

tre Edizioni del noltro Autore è llato tenuto un metodo del tutto diverfo da quello che ci

fiamo prefilfo : vale a dire , di mettere le parti in grande degli Ordini nel fine di ciafcuno

di effi : Ma conofcendo noi elfer foiito , che la prima cofa la qual fi fa difegnare a giova-

ni Principianti , è il Piedeftallo colla fua bafe, e porzione della Colonna da piedi; iri-.

appreffo l'Architrave, Fregio, e Cornice con iuo fottopofto Capitello, e porzione

della
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delia Colonna di fopra : a tale eflètto abbiamo collocate in primo luogo le dette due Ta-

vole , che l'uno, e l'altro in grande rapprefentano ; indi palliamo all'Intercolunnio

femplice , dopo a quello coli' Arco fenza piedeftallo , e finalmente all' Arco col piede-

ftallo , che formano le cinque predette Tavole fpettanti all' Ordine Tofcano . L' illelTo

metodo verrà continuato negli altri fulTecutivi Ordini , a fine di maggiormente agevolar-

ne r intelligenza. Le parole lineate in margine indicano il Tefto genuino dell'Autore

.

TAVOLA L

DEL PIEDESTALLO TOSCANO.

ANcorchè nell' Ordine Tofcano rare volte occorra di farvi il Piedeftallo , nondime-

no r ho pofto qui in difegno per feguire la difpofizione ; avvertendo che in tutti

i cinque Ordini (e ciò ferva di regola generale ) ho oflervato , i piedeftalli , con i fuoi

ornamenti , dover effere la terza parte della fua Colonna : colla bafe , e capitello ; Sic-

come tutto 1' ornamento di fopra , cioè architrave , fregio, e cornice ha da elfere la

„ quarta parte, dalla qual' intelligenza , e prefuppofto ne nafce quella gran facilità nell'

„ operare , che avendo a fare quaUivoglia di quefti cinque Ordini , dopo che abbi ter-

„ minato l'altezza che deve avere , quefta fi divide in 19. parti, 12. fé ne danno alla Co-

„ lonna , comprefovi bafe , e Capitello , 4. al piedeftallo , e 3, alla cornice . Di nuovo

„ poi (ì piglia r altezza della Colonna colla bafe , e capitello , e fi fa la divifione de Tuoi

„ moduli , fecondo che farà 1' Ordine , o Corinto, oDorko , o d' altro 0:dine , e poi con

„ quefto modulo divifo nelle fue parti , fecondo fi vede alli fuoi luoghi fi fabbrica il

„ tutto „ .

Al Bafamento di detto Piedeftallo dà di altezza il Vignola mezzo modulo, e 1' adorna

con una Fafcia , ed un Pianetto ; l' ifteffa altezza dà alla Cimafa , facendoli una Gola ro-

vefcia, ed una Fafcia . Tanto al predetto Bafamento , quanto alla rifpettiva fua Cimafa dà

di aggetto un terzo di modulo , che viene ad elfere quattro parti. Al Dado ne dà tre

moduli, ed otto parti di altezza ; ficchè il foprariferito Piedeftallo tutto infieme ha di

altezza quattro moduli , ed otto parti , che formano la terza parte della Colonna ,
com-

prefavi la Bafe , e Capitello . Attribuifce alla Baie , che pianta fopra 1' accennato pie-

deftallo un modulo d'altezza,e quattro quarti e mezzo di aggetto: che viene ad elfere poco

più della quinta parte della Colonna ; ornando la riferita Bafe di un Plinto , di un foro,

e di un Imofcapo della detta Colonna , come fi fcorge il tutto efprelfo nella fua corrifpon-

dente Tavola l.

TAVOLA II.

DEL CAPITELLO, ED ORNAMENTO TOSCANO.

„ A Vendo finora fcritto in generale le principali mifure per far 1' ordine Tofcano ; in

„ -^ quefta e nell' antecedente Figura ho difegnato le parti in grande , acciò partico-

„ larmente fi pofla vedere la divifione d' ogni minimo membro colle projetture infieme ,

„ affinchè la chiarezza del difegno colle lettere fegnate appreflo fupplifca da fé fola a farfi

» intendere fenza molte parole , come agevolmente cialcuno con qualche confiderazione

,> potrà conofcere „ .

Dà un modulo di altezza al Capitello Tofcano , il noftro Autore , e di aggetto parti

cinque di modulo ; ornato eflendo di un Fregio , il quale pianta fubito fopra il collarino

della Colonna : apprelTo un Liftello , un Ovolo , il Gocciolatojo del Capitello ,
ed un

Pianetto . V iftelfa altezza del Capitello viene attribuita all' Architrave ,
elfendo fem-

plicemente adornato di un Liftello , a cui dà per altezza la fefta parte dell' aggetto di detto

Archi-
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Architrave . 11 Fregio ha un modulo , e due parti di altezza ; e alla cornice dà un modulo,
e quattro parti di altezza ; venendo adornata di una Gola rovefcia , d* un Lillello , di un
Gocciolatojo , feguito da altro Liftello , da un Toro , ed in fine da un Ovolo • Sicché

all'Architrave, Fregio , e Cornice dà d'altezza moduli tre , e mezzo , che formano la quar-

ta parte della Colonna , comprefovi la Bafe , e Capitello , come più dipintamente fi

fcorge nella Tavola II.

TAVOLA III.

INTERCOLUNNIO TOSCANO SEMPLICI.

„ *^r ON avendo fra le Antichità di Roma trovato ornamento Tofcano , di cui n'abbia

,,
*-^ potuto formar regola , come ho trovato degli altri quattro Ordini ; cioèDori-

„ co , Jonico , Corintio , e Comporto , ho prefo 1' autorità di Vitruvio nel lib.4- cap-y.

„ dove dice , la Colonna Tofcana deve eflère in altezza di fette groflezze di elfa Colonna

„ colla Bafe , e Capitello • Nel refto dell' ornamento , cioè Architrave , Fregio , e Cor-

,, nice , mi pare convenevole oflervare la regola , che ho trovata negli altri Ordini , cioè

„ che r Architrave , Fregio , e Cornice fiano la quarta parte dell' altezza della Colonna;

„ elTendo la Tofcana moduli 14 , colla Bafe , e Capitello , come fi vede notato per nu-

„ meri , faranno T Architrave , Fregio , e Cornice moduli 3 { , che è il quarto di 14- ;

„ ed i fuoi particolari membri faranno a fuo luogo minutamente notati „ ,

„ Per regola generale in tutti li cinque Ordini , volendo fare la Colonna , e Corni-

„ ce fenza Piedeftallo , determinata l'altezza , quella fi dividerà in cinque parti , quattro

„ faranno per la Colonna, Bafe , e Capitello , e una per la Cornice, Fregio, ed Architrave,

„ che fempre devono eflere una quarta parte dell'altezza della Colonna, comprefivi Baie,

„ e Capitello . Sì dividerà poi detta altezza della Colonna , Bafe , e Capitello nelle parti,

„ che convengono all' Ordine , che fi vuol difegnare , una delle quali farà il modulo , con

„ cui fi averanno Je altre divifioni , come a fuo luogo viene infegnato „ .

Sicché il Vignola , come di fopra fu enunciato , attribuifce fette Diametri di altezza

alle Colonne d'Ordine Toicano 1 comprefa la loro Bafe , e Capitello, che fanno moduli
quattordici. All'Architrave, Fregio, e Cornice dà la quarta parte, che fono moduli
treemtzzo. Dunque, comprelo il tutto infieme, averà di altezza moduli diciaiTettc e

mezzo. Dà eziandio di diminuzione alla Colonna poco più della quinta parte del di lei

diametro. All'Intercolunnio dà di diftanza fra una colonna , e 1' altra due diametri , ed
un terzo , che fanno moduli quattro , e parti otto . Quelta diftanza fi approflima a quella

di Vitruvio, che fi chiama SyHylo. Finalmente le fue milure particolari fi Icorgeranno tutte

indicate efattamente a deftra della Tavola III,

T A V O L A I V.

INTERCOLUNNIO CON ARCO.

'' A "^^"^^^^ * ^^'^^ ^' Ordine Tofcano fenza piedeftallo , fi partirà tutta T altezza in

>>
•^•^ parti 17 ^ , e ciafcuna di quefte parti chiameremo Afo^/i/o , il quale divifo in j2.

« parti uguali , con quefte fi forma tutto l' ordine colli fuoi particolari membri, come
» fi vede in difegno notato per numeri così rotti , come intieri „ .

Se fi debba fare queft' Ordine Tofcano coll'Arco fenza piedeftallo, fi deve far ufo delle

medefime altezze accennate nel fuperior Intercolunnio femplice , paffandovi tuttavia fra

quelle, e quefte una fola varietà, la quale confifte nella diftanza delle Colonne . Si opera ciò

a fine di dare una giufta proporzione ali* Arco , al quale dà il noftro Autore di luce la lar-

ghezza
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ohezza di moduli feì e mezzo, e di altezza moduli tredici , che è la proporzione di due qua-

dri . Dà parimente di dilianza, da una colonna all' altra , moduli nove , e mezzo . Sotto

air itlelfa altezza , dove edite il punto del lemicircolo , che fa arco , fono fituate le impo-

fìe , le quali hanno di altezza un modulo , e di aggeti:o un quarto di modulo i avendo

finalmente le Alette la larghezza di mezzo modulo , come più chiaramente li vede efv

prelfo nella Tavola iV.

TAVOLA V.

INTERCOLUNNIO CON ARCO, E PIEDESTALLO-

„ 1^
4" A dovendoli fare quell'ordine Tofcano col fuo piedeftallo, fi partirà tutta l'altezza

„ IVA in parti 22 7 , e ciò fi facci, perchè il piedeHallo ricerca avere in altezza la terza

5, parte della fua Colonna , colla bafe , e capitello , eh' effendo moduli 14. , la terza parte

„ fono moduli 47,1 quali aggiunti a moduli 17 t vanno al numero di 22 t » •

Dà il noftro Autore di larghezza alla luce dell'Arco moduli otto , e tre quarti , e

moduli diciaflette , e mezzo di altezza , che viene ad eflere poco più di due quadri . A
ciafcuna Aletta dà un modulo di larghezza; e fotto il punto deli' Arco fa l' impolle ,

alle quali dà di altezza un modulo • La Tavola V. a pieno lo dimoltra .

TAVOLA VI.

de' RAGGUÀGLI DELl' ORDINE TOSCANO, SECONDO IL SISTEMA DI M. VITRUVlO

POLLIONE , DI ANDREA PALLADIO , DI SEBASTIANO SERLIO , DI VINCENZO

SCAMOZZI , E DI GIACOMO BAR02ZI DETTO IL VIGNOLA .

CI è parfo di poter apportare non picciol vantaggio a' Giovani d'Architettura, col pre-

fentarli alla fine di ciafcun Ordine una Tavola di Ragguaglio colle differenti propor-

zioni ufate da Ald/ro F/rr7;t;zo Po/Zzof/^ , Andrea Palladio, SebaHiano Serlio , Vincenzo Sca-

tnozzi » e dal nollro Autore Giacomo Barozzi , detto il Vignola : elfendo quelli cinque Au-

tori li più accreditati in Architettura : mentre ellì colle loro Opere alla luce tralneiTe

hanno prodotte tante differenti Scuole , e Siilemi diverfi d' operare , tutti però diretti a

quella vaghezza , e perfetta fimetrìa , che ricercafi nell' Architettura . Onde adducendo

le loro diverfe opinioni , ed efaminandole attentamente , non v' ha dubbio > che fervir

potranno di un gran foccorfo a chi in quella nobile fcienza indrizzarfi procura. Lama-
tura ofTervazione circa la diverfità , che paifa tra i buoni Autori , e le differenti loro per-

fette opere, al certo recar non puole , le non fé vantaggio; riempiendo la mente di va-

rie idee , per mezzo delle quali fi polfono con facilità appropriare le fovraccennate pro-

porzioni a quei fiti , che giudicanfi convenevoli, e ad elTere atti a prender quei parti-

ti , che fecondo i cafi , e bifogni occorreranno • Le predette Tavole faranno valevoli

,

per quei che opereranno con tali offervazioni , a far sì che fchivar pollino la cenfura de'

più intelligenti dell Arte , e la mordace calunnia degl' ignoranti ; mentre la mira noflra è

llata di ridurle tutte regolate ad una mifura , a fine di liberarli dalla penofa fatica ,
che

avrebbero incontrata , fé avellerò voluto loro lleflfì ricavarla da tanti volumi diffi:iriliimi

da medefimi lafciatici . La loro ofcura maniera di parlare , le tante divifioni , e fuddivi-

fìonì di parti , delle quali efllì fono ripieni , anziché una chiara intelligenza, averebbero

prodotto nelle loro menti un immenfa confufione , un totale difordine . A tale effetto è

llita fatta la rubrica regolare de' moduli , e delle parti fegnate dall' alto al baffo delle Co-

lonne ivi indicate , la quale effendo llata efpreffa colle due abbreviature Mod- e par. ,
che

fignificar vogliono Moduli , e parti , fervirà loro di una più chiara intelligenza . Per

Q fare
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fare una mifura la quale aveffe corrifpondenza con tutti i predetti Autori , ci è convenuto

dividere ciafcun diametro delle notate Colonne in parti felìanta : qual diametro per non

dilconvenire da' medefimi , da noi pure verrà denominato Modulo : poiché in quante

parti più minute eflb fi divida , tanto più riefcono efattamente proporzionate le milure

di tutti i membri , e delle loro minutiffime porzioni. Si avverte però , che un tal meto-

do è flato folamente olfervato nelle Tavole de* Ragguagli , a fine di facilitarne 1' opera-

zione ; ma in quelle dal noltro Vignola prodotte , abbiamo offervato il metodo dal me-

defimo prefilfo : vale a dire di tare il Modulo divifo in dodici parti negl' Ordini Tolcano ,

e Dorico , ed in diciotto parti nell' Jonico , Corintio, e Compollo . Per Modulo adun-

que altro intender non fi vuole , che la metà del Diametro della Colonna , che un si deve

prefiggere , prima di devenire a qualunque operazicme in Architettura : e tormandone

la doverofa Scala compolla di quella quantità di Moduli chefidefidera: fi potrà con

efattezza efeguire , ciò che un fi è propollo • Una confimile Scala di moduli fi troveià le-

gnata a pie d* ogni Tavola , oltre le mifure indicate ne* profili , e ciafcuna loro parte

a fine che chi allo Itudio di effe Tavole applicar fi voglia , oltre la facilità dell' operare ,

incontri in effe la bramata efattezza •

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA DI RAGGUAGLIO.

V I T R U V I O.

DA' di altezza al furto della Colonna Tofcana fei diametri , e di diminuzione li dà la

quarta parte della fua groffezza . M':zzo diametro ne affegna , d' altezza , alla Baie,

e la medefima altezza al Capitello . Sotto il detto Ordine non vi fa piedellallo alcuno ,

come fi vede nella Jùa Figura fegnata lett A . Vuole pertanto che fopra le Colonne fi pon-

chino gli Architravi di legno , i quali rimanghino incatenati infieme : infegnando qual

debba effere la grolfezza di tali travi : vale a dire che debbono effere alti , quanto la Co-

lonna da capo ; ma non affegna loro alcuna regola fiffa , dicendo , che ( . ) debbono elìere

alti tanti moduli quanti richiederà la grandezza dell'opera, dove faranno collocati .

Non pone fopra detti Architravi il fregio (2); ma vi fa certi menfoloni , a' quali dà

per atrgetto poco meno della quinta parte della Colonna , comprefavi la Bafe , ed il Ca-

pitello . Nelle tefte de' predetti menfoloni vuole , che fi mettino gli ornamenti ; ma
quali ornamenti vi fi debbano collocare , non fi fpiega : ufando folo della voce Antepag-

menta , che in quello luogo fignifica ornamenti . Dice però in altro luogo (3) • Adornano

i frontefpizj loro con figure di terra cotta dorate all' ufo de' Tofcani ; onde in quefto luo-

go fi fpiega con maggior chiarezza . Non affegna mifura ftabile alla Cornice , ma fi può

fuppoire, che vi folfero tutte le parti , che comporre doveffero l' intieia Cornice ; men-

tre 1' irteffo Vitruvio dice , che fopra la medefima fia collocato il Timpano . Non dà egli

alcuna regola circa gì* Intercolunnj di quell'Ordine ; ed i membri , quali dal medefimo

li vengono attribuiti , fi fcorgono efpreffi unitamente con tutte le fue mifure nella fo-

praddetta Tavola Vi. ( fìg. i. lett. A ) . Tutta la fua altezza però , fecondo il noltro Rag-

guaglio , confifte in Moduli otto , e parti lette , e mezzo •

PALLA-

1 Lih, 4. cep' 7- Siiit altitudini s moduli s iÌ!
, qui a magnitudine operi

s
poftulabanttir »

2 Ibidem. Supra trabes , ij ftipra pai ictes itidem.

3 Lih. i,cap. 7. Ornatitque jìgnis fìBìlibus inatiratis earum faflìgia TuJ'caniJc» more

,
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PALLADIO,

DA' egli di altezza al Furto della Colonna fei diametri , ed una quarta parte per la dì

lei diminuzione . L' altezza della Bafe è di mezzo diametro , ed uguale altezza dà
al Capitello . Propone due diverfi difegni di bafe , ma quafi ambedue confimili ; onda
aioi ne abbiamo fcelto uno, il quale ci è Tembrato più proprio , e confacevole . Sotto la Co-
Jonna non vi pone alcun piedeftallo , ed in vece di efso fi ferve di un zoccolo alto quanto
ài diametro della Colonna , comprefavi la fua bafe , e rifpettivo Capitello • Non dà mi-

fura ftabile agi' Intercolunnj ; ma folamente avanza , che fé fi faranno Colonnati femplicl

di queft' Ordine , fi potranno fare gli fpazj molto grandi, attefochè gli Architravi poffo-

no farfi di legno ; e per tale motivo riefcono molto comodi per T ufo di Villa , o fia di

Campagna, a cagione de' carri , e di altri iftrumenti rufticali , ed è altresì di piccioli

fpefa . I membri da' quali viene adornato un tale Ordine colle fue rifpettive mifure , fi

vedono efpreffe nella detta Tavola VL ( fig. 2. lett. B ) . Tutta la di lui mifura , giulta il

jioftro Ragguaglio , è di Moduli nove, e parti quarantacinque .

S E R L I O.

VEngonoaflTegnati dal medefimo Moduli cinque di altezza al furto della Colonna , e

come gli altri foprariferiti Autori , dà di diminuzione alla medefima una quarta

parte del di lei diametro . Alla Bafe ne accorda mezzo diametro di altezza , e l' ifteifa al-

tezza al Capitello . Mezzo diametro di altezza dà all'Architrave, affegnando la mede-

fima mifura al Fregio , ed alla Cornice . Accorda all'Ordine Tofcano il fuo Piedeftallo

comporto di bafamento , dado, e cimafa , ma tutto lifcio ; dandoli di altezza mezzo
diametro di più del terzo delia Colonna . Non coftituifce alcuna regola per gì' Interco-

lunnj ; ma nel lib- 4 pag. i 38. dimoftra una figura con Intercolunnj ; ed afferma che gli

fpazj debbono ertere tre groffezze della Colonna • La fua mifura , fecondo il nortro Rag-
guaglio , confiftente in Moduli nove , e parti trentafette e mezzo, vien fegnata nella fo,

praddetta Tavola VL ( fig. 3. lett. C )

,

' SCAMOZZI.
ASfegna per altezza al furto della Colonna Tofcana fei diametri, dandole di diminu-

zione la quarta parte . Dà mezzo diametro d' altezza alla bafe , e 1' iftelfa altezza dà

al Capitello All'Architrave , Fregio , e Cornice dà mezzo diametro meno della quarta

parte della Colonna , comprefa la Baie , ed il Capitello . Nel Fregio vi efprime una fpecie

di Triglifo fopra il mezzo delle Colonne, cofa mai ufata in queft' Ordine da verun Autore:

e parlando nel fuo libro di ciò, in tali termini la difcorre : Si mettono certi Panozzi , de"

quali fi puoi dire , che intendejfe Vttruvio , parlando della prima maniera de'' Tempj di queft' Or-

dine • Dà di altezza al Piedertallo quafi mezzo diametro meno della quarta parte della

Colonna , comprefavi la Bafe , e Capitello • Tutta la fua mifura , fecondo il noftro Rag-
guaglio , afcende a Moduli dieci , e parti cinquantadue e mezzo , come fi deduce dalla

medefima Tavola VL ( fig. 4. lett. D ).

V I G N O L A.

NON è neceflario replicare la fpiegazione del Vignola , mentre nelle Tavole prece-

denti fé n' è parlato diftintamente - Diremo bensì , che le proporzioni aflegnate dal

noftro Autore a queft' Ordine, riefcono oltre modo graziofe , avendo nel tempo irteflb

D 2 unito
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unito con U fodezza conveniente a queft' Ordine una leggiadrìa tale , che non difgufta

punto r occhio de' rifguardanti . Tutta l'altezza però , fecondo il noftro Ragguaglio ,

confifte in Moduli undici , e parti cinque, come fi fcorge dalla Tavola VI. ( fig. j- lett. E )

mentre eiTendori i fopraindicati Autori tutti uniti,ognuno pup vedere qualfia il migliore.

CAPITOLO QJJ ARTO
DOro Re dell'Acaja , porzione della Grecia , avendo il primo , fra tutti gli altri

,

fabbricato in Argo un Tempio di queft' Ordine , da eflb dedicato alla Dea Giuno-
ne , diede motivo di chiamarlo Dorico . Gli Olimpj ne fabbricarono uno confimile in

onore di Giove nella Città Olimpia ; e gli abitanti di Delo un'altro ne innalzarono in

onore di Apollo , in cui , in vece de' Triglifi , vi erano delle Cetere . Vitruvio nella Pre-

fazione del fuo Libro 7. , riferifce , effervi flati molti Tempj di un cotal Ordine • Quel
che arreca maggior pregio al Dorico è , che ha data la prima idèa dell'Architettura re-

golare , e che tutte le lue parti fono fondate su la pofizione naturale de corpi folidi

.

Fin dal principio le cafe effendo ftate fabbricate di legno , l'Architettura fi regolò , rif-

pecto alla pietra , ed il marmo , su di quefta materia . Gli efempi confiderabili , che ci

reftano de' Romani , i quali lo hanno raeflb in opera con qualche regolarità , fanno ba-

fìantemente conofcere , qual capitale facevano em di queft' Ordine , quantunque traefte

l'origine fua dalla Grecia . Queft' Ordine è il più difficile di tutti da efeguirfi ; perchè
effendo i fuoi Intercolunni determinati dagli fpazj de' Triglifi , e delle Metope , non pof-

fono le colonne eflere fpaziate fecondo le cinque maniere di Vitruvio . Nell'accoppia-
mento poi delle colonne è dove queft' Ordine incontra i maggiori oftacoli , e con diffi-

coltà vi fi poflbno evitare uno di quefti due difetti , o di non far quadrate le Metope , o di

compenetrar le bafi , ed i capitelli . Un altra gran difficoltà incontra queft' Ordine ne'

piani tagliati , ne* rifalti , e negli angoli ottufi , dove i Triglifi fi piegano contro ogni
regola di folidità apparente . Il Teatro di Marcello è il più antico , ed il più regolare ,

perchè la diftribuzione delle Metope , e de' Triglifi ivi è giufta . L' Anfiteatro Vefpafia-

no , detto volgarmente il Colofleo , non ha né Metope , né Triglifi , ma ferba le pro-
porzioni Doriche ; quel reftante che ancora ci rimane della Biblioteca Pubblica fotto

r abitazione del Senatore a pie del Campidoglio ; Un Cornicione nelle Terme Dioclezia-

ne portato dallo Chambray ; un Cornicione in Albano , che è il più bello di tutti gli altri

Antichi , ben ce ne comprovano la fua leggiadra ftabilità . 11 Dorico del Cortile del Pa-
lazzo Farnefe efeguito da Michelangelo Buonarroti è eziandìo molto regolare , come al-

tresì quello della Procurerìa Nuova della piazza di S Marco a Venezia dello Scamozzi ;

e quello della Bafilica di Vicenza del Palladio • 11 Tempietto di S- Pietro in Montorio di

Bramante Lazzari da Urbino • Il Portico del Palazzo Maffimi vicino a Sant'Andrea della

Valle , opera di Baldalfarre da Siena , è così eiatto , che avendovi fatto foltanto una cor-

nice architravata , ha fpaziato le gocce nell'Architrave con tanta giuftezza , che fé vi fofle

flato il Fregio ; le quattro Colonne ivi erette, quelle fole , farebbero fervile di bafte-

voleefempio, e norma per un'ammirabile proporzione-

TAVOLA VIL
DEL PIEDESTALLO DORICO.

>i T L Piedeftallo Dorico deve effere moduli cinque , e un terzo in altezza- LMmpofta
j, -*• deli' arco moduli uno , ed i fuoi particolari membri devono efler partiti come Itan-

j, no notati per numeri „ ,

Deve quefto avere di altezza moduli cinque ed un terzo di modulo ,
giufta quel tan-

to che ne tratta il Vignola , elfendo parimente divifo in tre parti , quali fono il Bafamen-
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to , il Dado , e la Cimafa . Al bafamento, aflegna parti dieci di altezza , e di aggetto parti

quattro e mezzo ; adornandolo di un zoccolo , di un Plinto , di una Gola dritta . di un

Tondino , e di un Liftello . Al Dado attribuifce moduli quattro di altezza , e lo fa lifcio.

Alla Cornice dal' ifteffa altezza , e mezzo modulo di aggetto ; adornandola di cinque__»

membri . quali fono . una Gola rovefcia , la Corona , o fia Gocciolatojo , un Liltello

,

un mezz' Ovolo . ed un Pianetto • Alla Bafe dà di altezza un modulo , e di aggetto cin'

que parti , che viene ad eflere poco meno della quinta parte del diametro della Colonna ;

dandole per ornamento un Plinto , un Toro , un Tondino , e l' Imofcapo della Colonna .

aflegna al Fufto della Colonna predetta venti canali , o (ìano fcanalature , come fi vede

fegnato in pianta lett- C ; indicando due diverfe regole perfette : quella fegnata con let-

tera A , dimoftra che fi deve fare un femicircolo , e nel mezzo di eflb fiflTanJo il punto ,

tirare quella porzione di circolo , come vieadimoftrato . L' altra fi è che facendo un—

»

Triangolo Equilatero : fiflato il punto dove forma 1' angolo , fi deve tirare il centro , co-

me fi dimoftra nella Figura fegnata Lettera B . All' Impofta dell* Arco fegnata Lettera D
aflegna un modulo di altezza, e quattro parti di aggetto; adornandola di duefafce,

d'un Liftello, un Tondino , un Ovolo , e di un Pianetto ; e dà l' ift:eflb ornamento alla

fronte dell'Arco, come fi fcorge efpreffo nella predetta Tavola VIL Le mifure dell'al-

tezze, ed aggetti delle parti, oltre la Scala, fono ftate fegnate per maggiore efattezza

ne' Profili ivi efpreflì .

TAVOLA VIIL

CAPITELLO DORICO.

„ ^NUefta. parte d' Ordine Dorico è ftata defunta dal Teatro di Marcello di Roma»
„ V^ come nel Proemio per modo d' efempio fu detto , e pofta in difegno ritiene que-

„ fta medefima proporzion"; „ .

Viene aflegnato al predetto Capitello un modulo di altezza fenza il Collarino , il

quale vacomprefo nel fufto della Colonna , a cui fono attribuite cinque parti e mezzo
d'aggetto . Da otto membri viene quefto adornato, vale a dire, da un Fregio con rofe rile-

vate ne' mezzi della detta Colonna , da tre Liftelli , da un Gocciolatojo , da una Gola

rovefcia , e da un Pianetto . All'Architrave viene parimente data 1' altezza d* un modu-
lo , ed è lifcio con una Fafcia , fotto la quale vi ha un Liftello , da cui pendono alcune

gocciole , o campanelle : e quefta fafcia ha tanto di aggetto , ed altrettanto di altezza •

Dà al Fregio un modulo e mezzo di altezza , effendo adornato con Metope , e Triglifi . Il

roftro Vignola ha rifaltate le Metope predette di Tefchi di bue , Piatti , Scudi , Usberghi

militar] , ed altri fimili bellici attrezzi , mentre detti ornamenti fi devono mettere in ufo,

fecondo le Fabbriche , che un voglia innalzare . A' Triglifi viene accordato un modulo
di larghezza , eflendo divifi da' canali , come fi fcorge dalla fopraddetta Tavola Vili- Alla

cornice vien data tutta l'altezza del Fregio , ed un diametro , o fieno due moduli d'ag-

getto, rimanendo adorna da dieci membri , quali fono una Fafcia che forma Capitello

del Triglifo , una Gola rovefcia , un Lift;ello, un Dentello , con un piccolo Gufcio , il Goc-

ciolato]©, con un altra Gola rovefcia, con un Liftello, e il Gufcio con il Pianetto ; Sicché

all'Architrave , Fregio , e Cornice , fi attribuifcono moduli quattro di altezza , ciò che

forma la quarta parte dell' altezza della colonna , comprefavi la Bafe , e Capitello • Si

avverte però che volendofi fare qualunque Fabbrica d' Ordine Dorico , in cui fi. debbano

collocare le Metope , e Triglifi , è neceffario fempre fpartire i vani delle Colonne in ma-

niera , che nel mezzo di efle debba cadere il Triglifo. La Pianta del Soffitto è ftata efprefla

in detta Tavola , a fine di far vedere tutti gli ornamenti , de' quali fa ufo il noftro Autore;

potendofi i predetti ornamenti lempremettere a piacere di chi opererà

.

TAVOLA
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T A V O L A IX.

AtTROCAPITELLODORICO.

j, /^ Ueft' altra parte d' Ordine Dorico è cavata da diverfi frammenti delle Antichità

y, ^*C di Roma , e fattone un comporto , tale , che in opera ho trovato riufcire molto
j, bene „.

Circa i membri di quefto Capitello , altra differenza non pafla fra il medefimo , ed
il di fopra efprelfo nella Tavola Vili., che de' tre Liftelli , ne forma de i due fuperiori un
tondino , il quale refta adornato da fufaroli , da un quarto di tondo intagliato con ovoli;
e r ultima Gola 1' adorna con frondette . All' Architrave dà fimilmente T ittefla altezza ,

e r ifteflb aggetto ; folamente vi fa due fafce : dando la medefima altezza al Fregio, ed
alla Cornice . Adorna tuttavia la Cornice di membri differenti , quali fono la Falcia , che
fa capitello a' Triglifi , un Liftello , un Ovolo , i Modiglioni che debbono corrifpondere
a piombo de' Triglifi , una Gola rovefcia , la Corona, o fia Gocciolatojo , un altra

Gola rovefcia ,
un Pianetto , una Gola dritta, ed un Liftello . Muta ancora gli orna-

menti nel Soffitto, efprimendoli , come nella predetta Tavola iX. li dimoftriamo •

TAVOLA X.

INTERCOLUNNIO DORICO.

„ TI modo di dividere queft' Ordine Dorico fenza il piedef^allo fi è , che partita tutta

„ •• la fua altezza in parti 20. , di una di effe parti fé ne fa il fuo modulo , che fi divide

„ in dodici parti
, come quello del Tofcano ; alla bafe coli' imofcafo della colamia , fi darà

„ un modulo ; il fnflo della colonna fenza /' imofcafo fi farà di moduli 14. ; il capitello farà

5, un modulo :
/' ornamento poi , cioè . architrave , fregio , e cornice faranno moduli quat-

j, tro , che è la quarta parte della colonna con baie , e capitello , come ^\ è detto addie-

}, tro dover effere 1' architrave i. , il fregio i f , e la cornice i ~, che quefti infieme fono

,> moduli quattro , e poi raccolti cogli altri fanno 20. „ .

Attefe le fopraindicate mifure , che vengono affegnate dal noftro Autore al predetto
Ordine, e che non giudichiamo a propofito di ripeterle , dà inoltre all'Intercolunnio:
vale a dire , a quella difèanza , o fia vano , che paffa fra una Colonna , e 1' altra : moduli
cinque e mezzo ; e con quefta diftanza rimangono ben fpartite le Metope , ed i Triglifi

,

come rifulta dalla fopraddetta Tavola X.

TAVOLA XI.

INTERCOLUNNIO CON ARCO.

»' TT* Olendo fare ornamento di Logge , ovvero Portici d' Ordine Dorico , fi deve ( co-

„ me fi è detto ) partire r altezza in parti venti , e fornnarne il modulo ; poi diltri-

„ buirne le larghezze , che venghino da un pilaflro all' altro moduli 7. , e li pilaftri fiano

„ moduli tre , che così verranno partite le larghezze colle altezze alla fua proporzione ,

„ colla luce delli vani di due larghezze in altezza, e verrà la giufta diffribuzione delle

j, Metope , e Triglifi , come fi vede . Refta folo avere in confiderazione , che la colonna

„ deve ufcire fuori del pilaflro un terzo di modulo più del fuo mezzo , e quefto fi fa , per-

,, che le projetture delle Impofte non pallino il mezzo delle colonne , e quelta farà regola

univerlale in tutti li cafi fimili di tutti gli Ordini
In
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In vece delle Colonne fi poflbno mettere in opera eziandìo i Pilaftri , conforme il

giudiziolo Architetto (limerà più a propofito ; ed in tal calo fi deve parimente aweitire

di eieguire 1' aggetto della cornice delle Impofte , che non fuperino il vivo de' Pilaltri :

producendo un petlìmo effetto rei rifguardarli per profilo, il vedere tutti gli aggetti

tagliati: td il collocare , o Colonne , o Pilallri in tutti gli Ordini , è fempre in piacere

di chi opera . La Tavola Xl. chiaramente il tutto dimoftra .

TAVOLAXII.

INTERCOLUNNIO CON ARCO, E PIEDESTALLI.

„ li Vendofi a fare Portici , ovvero Logge d' Ordine Dorico colli piedeftalli ,
devefi

„ J\ partire in parti venticinque , ed un terzo l' altezza , e di una farne il modulo , e

„ determinare la larghezza da un pilaftro all' altro in moduli 10, , e la larghezza de' pi-

„ lalhi io moduli 5. , che così verranno giufte le diftribuzioni delle Metope , e Triglifi ,

„ ed il vano degli archi proporzionato , volendo che venghi l'altezza duplicata alla lar-

„ ghezzi , la quale altezza faià di moduli venti , come fi vede ,,

.

Alle Alette , ed Impofte affegna un modulo e mezzo di larghezza ; ficchè dal mezzo

di una colonna air altra, vi correrà la didanza di moduli quindici • Nella prefente Ta-

vola Xll. ci fiamo ferviti del'a Cornice con i Modiglioni , a fine di dimoftrare che è in li-

bertà di chi che fia , il fervirfi o dell' una , o dell' altra , e come giudicherà più a propo-

sto . Le Colonne ivi elpreffe fono fcanalate , per dare ad intendere eh' è in piacere di

chiunque il voglia , il farvele , ovvero il tralafciarle : con quelta avvertenza però, che

volendole mettere in opera in detto Ordine , debbono eleguirfi in luoghi riguardevoli

,

ed in Fabbriche , le quali richieggano un più delicato abbellimento ; e l' illeifo ferva di

regola negli altri Ordmi

.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XIIL

DI RAGGUAGLIO DELL* ORDINE DORICO.

V i T R U V 1 O.

CON maggior chiarezza degli altri Ordini è fiato defcritto dal medefimo il prefente

Ordine Dorico . Circa il PiedelUllo non accenna alcuna regola . A fine di formarne

le lue proporzioni e' iftruifce nel ///» 3 f<tp. 3 , che tali Piedeltalli debbono effer coni-

pofti di tre parti , cicè , di Cimafa , Dado, e Bafamento ; e che il bafamento , e la ci-

mala fi adornano con Liftelli , Gufci , Corone , e Gole , fenza punto venire alle propor-

zioni , che in eflj fi dovrebbero ofìTervare . Facendo poi menzione del Poggio del Teatro

lib- s- cap. 7. ( il quale da molti fi crede effere lo fteflb , che il Piedellallo ) dice dover ef-

fere alto il detto Peggio la duodecima parte dell' Orcheltra : onde non è pofiìbile l' ad-

durne una determinata regola • All'incontro avendo noi ftabilito di non operare a ca-

priccio , come altresì di non deludere alcuno con bene ordite fole ; intendiamo di efpor-

re i fentimenti degli Autori con chiarezza , e tali quali quefte regole noi ritroviamo, o

ne' loro volumi , o nelle loro manuali opere efprefle , e quello appunto è il fine, che ci

ha determinato a defcriverle . Il medefimo Vitruvio non affegna Bafe alcuna all'Ordine

Dorico ; ma fotto il medefimo colloca la Bafe atticurga , e le afjegna di altezza, mezzo àia-

metro . I membri che 1 adornano, fono il Plinto , il Toro interiore, un Pianetto ,
una

Scozia , altro Toro , detto fuperiore , e V Imofcapo della colonna ; dà d' aggetto alla detta

Bafe la quinta parte del diametro della Colonna . Dà al Fufiia della medefiina fei diametri;

e di diminuzione la fella parte del fuo diametro . Al Capitello alTegna di altezza mezzo
diame-
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diametro , e V adorna col Fregio ( denominato particolarmente Fregio della Colonna )

che pianta fopra il Collarino , e li dà d' aggetto un ottavo di diametro , quale aggetto da,

MonGg. Barbaro con ragione fu riputato fcarfo , e difettofo. AlTegna all'Architrave

mezzo diametro di altezza . Al Fregio dà d'altezza cinquanta parti di modulo , com-

preia. la falcia , che f^rma Capitello del Triglifo . Alla Cornice dà trenta parti di modulo

d* altezza; li dà d' aggetto quaranta parti di modulo • Sicché tutta 1' altezza , eh' elso dà

all'Architrave, Fregio, e Cornice , confitte nella quarta parte della Colonna; ed a

tutto r Ordine , comprefa la bafe , il fu Ito della Colonna , ed il fupc-riore ornamento:

ridotto fecondo il noltro Ragguaglio : adegna moduli otto , e parti cinquanta , come (i

vede in detta Tavola Xlll. alla Fig. fegn. lete. A .

PALLADIO.
Ttribuifce quefto Autore al Piedeftallo Dorico poco meno di due Diametri , e mezzo

della Colonna , e lo divide in tre parti , cioè , Bafamento , Dado , e Cimafa . Al

Dado affegna di altezza quafi un Diametro , ed un terzo della Colonna . Alla Cimafa ne

dà poco più d' un terzo del diametro luddetto . Fa la Bafe Attica , e lolranto differifce ,

perchè il Plmto della medefima Bafe , forma un Gufcio , unendoli coli' aggetto della Cor-

nice • Ha ciò efeguito , a motivo che 1' acqua , e le nevi abbiano maggiore fcolo • Al

fufto della Colonna però , quelt' Autore , accorda diverfe proporzioni , dicendo che le

farà appoggiata a' pilallii , farà otto diametri , e cinque duodecimi , e fé ifolata, o fette ,

o otto diametri L* adorna con ventiquattro fcanalature , dandoli di diminuzione quali

la decima parte della di lei groflezza . Attribuifce al Capitello mezzo diametro, ador-

nandolo delle medcfime parti , come Vitruvio ; folamente nel fregio del Capitello , ol-

tre le Rofe , vi aggiunge altri quattro Fiori di mezzorilievo , dandole di aggetto poco

più della quinta parte del Diametro . Dell'Architrave, e Fregio non ne laremo men-

zione, attefochè quello e fomigliante negli ornamenti al fjperior deferi tto , ed il Imo

aagetto farà nnaggiore della fua altezza • All' Architrave , Fregio , e Cornice ailegna di

altezza poco più della quarta parte della Colonna • Dunque tutta l'altezzi di quelP Or-

dine , confiderarolo tutto iiifieme , cioè Piedeltallo , Baie , Fullo delli Cjlonnx , Gap.tel-

lo , Architrave, Fregio, e Cornice , confitte in moduli dodici, e parti fei e mezzo , fecondo

il noitro Ragguaglio , come fi oflTerva nella predetta Tavola XiiI Fig fegn. Ictt. B .

S E R L 1 O.

LE regole , delle quali il medefimo fi ferve per fare quefl' Ordine Dorico , fono le fe-

guenti . Aiìegna d' altezza al Piedeltallo della Colonna poco meno di tre diametri ;

dividendolo come gli altri in tre parti , cioè in Bafamento , Dado , e Cimafa . Dimo-

Itra la regola per formare il Dado del piedeffallo ; dicendo , che fillata la fua larghezza

a piombo del Plinto della bafe , fé ne formi un quadrato ; indi tirato in quelto quadrato

la diagonale , la larghezza di quella , farà appunto l'altezza di detto Dado: qual pro-

porzione vien denominata da quelto Autore Diagonea. . L' altezza della Cimafa non deve

effer minore ; fecondo il vero Tclto del òerlio , ai quella del Bafamento; non indican-

doci tuttavia alcuna regola per il di lei aggetto . La Bafe è Attica , il di cui aggetto farà

un quarto di diametro . Dà lei diametri di altezza al tronco della Colonna , adornandola,

con venti fcanalature : il Capitello differifce foltanto nell' aggetto da quello di Vitruvio .

L' Aichitrave , ed il Fregio non fi difcoltano molto dagli altri già deferirti : ed alla Cor-

nice dà di aggetto quah l' iitcffo dell'altezza • Onde a tutto V Ordine , trafportato fecondo

il noftro Ragguaglio , affegna di altezza Moduli undici, e parti quarantadue e mezzo ,

conforme (ì vede elprelTo nella predetta Tavola XIU. Fig. fegn. lett. C .

SCA-
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SCAMOZZI.
* Ordine Dorico defcrittoci da quefto Autore è parimente confimile alli già defcritti ;

• onde non ci diffonderemo in inutili repetizioni , e lunghe fpiegazioni . Attribuifce

d' altezza al Piedeftallo due diametri , e poco più d' un quarto ; adornandolo fimilmente
di Bafamento , Dado , e Cimafa , e li dà d' aggetto poco meno d' un quarto di diame-
tro della Colonna : la Bafe da effo impiegata in queft* Ordine è Attica . Al fufto della

Colonna affegna quali fette Diametri e mezzo di altezza , dandole di diminuzione la

quinta parte del diametro . Fa ventifei fcanalature nel Fufto ; ed al Pianetto fra 1' una ,

e r altra fituato , dà di larghezza la terza parte delle predette fcanalature . Quefto Au-
tore fa tre differenti Capitelli all' Ordine Dorico ; il primo viene adornato da tre anelli ;

il fecondo ritiene folamente 1' anello inferiore , formandone de' due fuperiori un Tondi-
no ; ed il terzo , in vece di due anelli inferiori ,

1* accompagna d' una Golarovefcia .

Finalmente fopra il Gocciolatojo vi fa un Gufcio , come lo abbiamo dimoftrato nella fua

Figura : nelle altre parti poco fi difcofta da quelle ufate dagli altri Autori . All' Archi-
trave , ed al Fregio dà 1' ifteffo ornamento degli altri ; accreTcendovi foltanto una Fafcia

di pili al Architrave . Dà d' aggetto alla cornice poco più di cinque (erti del diametro
della Colonna ; ficchè a tutta 1' altezza dell' Architrave , Fregio , e Cornice affegna poco
meno della quarta parte della Colonna , comprefavi la Bafe, e Capitello. Tutta l'al-

tezza del predetto Ordine , trafportata fecondo il noftro Ragguaglio onfìfte in moduli
dodici , e parti cinquanta , come fi vede nella Tavola XIII. fegn. lett. D .

N
V I G N O L A .

ON è neceffario il replicare la fpiegazione dell* Ordine Dorico del noftro Autore ,

avendone di fopra parlato particolarmente ; diremo folamente , che tutta 1' altez-

za del Piedeftallo , Bafe, Fufto dela Colonna , Capitello, Architrave, Fregio, e Cor-
nice , trafportata fecondo il noftro Ragguaglio per confrontarla con gli altri , confifte in

Moduli dodici , e parti quaranta , come meglio fi fcorge nella Tavola XIII. e fua rifpet-

tiva Fig. V. fegn. lett. E .

CAPITOLO V.

DEL l' ORDINE JONICO.

QUeft' Ordine ha prefo la fua denominazione dalla Jonia Colonia Greca nell' Alia Mi-

nore , ed in Efefo principale città di quella Colonia fu egregiamente pofto in opera

nel famofo Tempio di Diana . Fu impiegato altresì ne' Tempj di Apollo , e di Bacco .

Alcuni han pretefo , che le proporzioni , e gli ornamenti di queft' Ordine foffero

tratti dalla ftatura delle Donne , e che le Volute del Capitello imitalfero l' inanellatura

de' capelli donnefchi. Con più verifimiglianza fi poffon dedurre quefte fimilitudini dagli

alberi di mediocre groffezza , e da' rami incartocciati

.

In Roma efifton tuttavia diverfi antichi monumenti di queft' Ordine ; quali fono la

Fortuna Virile , il Teatro di Marcello , il Coloffeo , il Tempio della Concordia , ed a

Tivoli quello di Vefta ; ma fi puole attribuire più torto a un Jonico Comporto , mentre

le proporzioni fono fecondo 1* Ordine Jonico . Solamente il Capitello è ornato con Vo-
lute , e foglie ; ed in vece de' Caulicoli vi è un gran rofone foftenuto da due rami , che

nafcono fra le fuddette foglie .

E TAVO-
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TAVOLA XIV.

DEL PIEDESTALLO JONICO

„ T A Cornice dell* importa qui dicontro difegnata d' Ordine Jonico è d'altezza un
„ J—' modulo , e la fua projettura un terzo di modulo , ed i particolari membri fi pof-

)> fono vedere da' numeri , come quelli del Piedeftallo , e dalla Bafc „ .

Viene attribuita dal nollro Autore al Piedeftallo 1' altezza di Moduli fei , che viene

ad effere la terza parte della Colonna , compresovi la fua rifpettiva bafe , e capitello .

Lo divide pertanto in tre parti , quali fono il Bafamento , il Dado , e la Cimala • Al Ba-

famento dà mezzo modulo di altezza , adornandolo d' un Zoccolo , d' un Liflello , d'una

Goladritta , di un Tondino , di un altro Lilkllo , il quale vien comprefo nell' altezza

del Dado , eh' è di moduli cinque ; ed in quefta ifleffa altezza rimane comprefo 1' altro

Liflello , dove principia la Cimafa . Affegna alla medefima Cimafa l'altezza di un mo-
dulo , a cui dà per ornamento un Tondino , un Ovolo , il Gocciolatojo , la Golarove-

fcia con il fuo pianetto , dandoli d' aggetto dieci parti di modulo , come fi vede fegnato

nel profilo della fopraddetta Tavola XIV. Alla Bafe dà di altezza un modulo, e di aggetto

parti fette , adornandola con un Plinto , un Liftello , un Gufcio , un altro piccolo Li-

ftello , due Tondini, un altro Liftello , un Toro , e l' Imofcapo , che va comprefo nell* al-

tezza della Colonna . Adorna il Fufto della medefima Colonna con ventiquattro fcanala-

ture nella fopraindicata Tavola XIV. alla lett. A , dandole di altezza fedici Moduli , e

due terzi , quali formano tre parti . AH' Importa accorda un Modulo di altezza , dan-

dole fei parti di aggetto . L' adorna con due Fafce , un Lirtello , un Tondino intagliato ,

un Ovolo intagliato , il Gocciolatojo , ed una Golarovefcia intagliata con il fuo Pianet-

to . Alla Fafcia che forma moftra dell' Arco , dà l' irterta mifura per la larghezza , ador-

nandola con due Fafce , una Golarovefcia intagliata, ed un Lirtello, come fi vede ef-

preflb nella predetta Tavola X IV. lett. B , ove, oltre la fcala , fi troveranno ne' fuoi

rifpettivi profili fegnate tutte le mifure delle altezze , e degli aggetti

.

T A V O L A X V.

CAPITELLO, E CORNICIONE JONICO.

„ T L modo di fare il Capitello Jonico ancorché nella controfcritta Figura fia difegnato

„ -L colla pianta , e profilo , a più chiara intelligenza fi deve tirar due linee a perpen-

„ dicolo, due moduli dirtanti r una dall' altra , le quali pafi[ìno per il centro degl'oc^

„ chi delle Volute , e fono chiamate Cateti . Tutta la Voluta deve ertere alta fedici parti

„ di modulo ; otto reftano fopra 1' occhio , il quale è due parti , e fei reftano di fotto .

„ Il modo , col quale fi fanno quefte volute , è difegnato nella Figura XX. , e vi farà an-

,, che brevemente defcritta ( per quanto comporta lo fpazio ) la maniera , con cui fi

5, procede „ .

Viene affegnata al Capitello 1' altezza di quindici parti di Modulo , e 1' adorna con

un Liftello , un Tondino , un Ovolo intagliato , una Fafcia , eh' è la ftefla la quale for-

ma la Voluta , un Pianetto che gira attorno alla Voluta , una Golarovefcia intagliata

con frondette , ed un Liftello della Voluta , di cui parleremo nella feguenae Tavola XVI.

Aftègna di altezza all' Architrave un modulo , ed un quarto , dandoli di aggetto parti

cinque : e finalmente 1' adorna di una Golarovefcia intagliata , ed un Pianetto che gli

ferve di finimento . Un modulo e mezzo dà di altezza al Fregio, adornandolo con Gri-

foni , Candelabri , ed Arabefchi , che in qualche parte fono confimili a quei del Tem-
pio
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pio di Antonino , e Fauftina , ma fimiliflìmi ad un altro Fregio eh' efifte nel Cortile del

Palazzo antico della Famiglia Valle , in oggi de' Marchefi del Bufalo , che fa cantone

preflb la Piazza , e Chiefa dì S. Andrea della Valle . Alla Cornice dà di altezza un mo-
dulo , e tre quarti , e di aggetto un modulo , e tredici parti , adornandola con una Go-
larovefcia intagliata con foglie , un Pianetto con fuoi dentelli : a ciafcuno de' quali af-

fcgna di groffezza quattro parti , e due parti di diftanza fra 1' uno e 1' altro ; dopo un
Liftello , un Tondino ornato con fufaroli , un Ovolo intagliato con ovoli, che corrif-

pondono a piombo de' dentelli , la Corona , o fia Gocciolatojo , una Golarovefcia or-

nata , un Liftello ; ed in finela Goladritta , con fuo Pianetto al di fopra • Attribuifce

all' Architrave , Fregio , e Cornice l' altezza di moduli quattro e mezzo , quali coftitui-

fcono la quarta parte della Colonna , comprefavi la fua rifpettiva Bafe , e Capitello; nel

di cui profilo fcorgonlì fegnate le particolari fue raifure , con numeri , oltre la fcala .

Per maggiore intelligenza altresì è fiata fatta la metà della Pianta del Capitello , chre

corrifponde a piombo dell' elevazione , come fi vede nella Tavola XV.

TAVOLA XVI.

REGOLA DESCRITTA DAL VIGNOLA PER FARE LA VOLUTA
DEL CAPITELLO JONICO.

,, 'T' Irato il Cateto di quefta prima Voluta , ed un altra linea in fquadro , che paflt

A per il centro dell' occhio , fi divide il detto occhio nel modo fegnato come fi

vede nella Figura A ; e facendo centro nel punto fegnato i. , fi gira col compaffo una

quarta di circolo : di poi fi fa centro al punto fegnato 2. , e itringendo il compaffo

,, fi gira r altra quarta , e così procedendo fi fanno li tre giri compitamente „ .

,, Per formarne pofcia la groffezza del Liftello , ficcome egli è la quarta parte di

„ tutta la larghezza della Voluta , così fi devono dividere in quattro parti gì' intervalli

'3, de* centri , che hanno fervito a formare li tre giri» e nella prima parte immediata-

j, mente fotto li medefimi numeri fi fermeranno altri centri , e con quefti nuovi centri

,

,» e colli fteffi numeri, operando come fi è fatto a defcrivere i primi giri , fi formerà il

,, Liftello della Voluta , la cui larghezza fi anderà fminuendo colla dovuta proporzione ,

„ come fi vede „ .

ALTRA REGOLA.

„ "T 7" Olendo fare la Voluta nel modo qui controdifegnata • Tirata la orizontale per

„ V lo centro dell' occhio , fi farà paffare per lo fteifo centro ,
1' altra linea detta

j. Cateto, e fi dividerà il circolo dell'occhio della fteffa Voluta in otto parti uguali,

„ per le quali fi tireranno le linee , come fi vede ; indi a parte fi farà il triangolo B , C, D,

„ che la linea BG fia parti nove di un modulo, e la CD parti fette , e facendo centro

„ in D fi defcriverà la porzione di circolo , dividendola in ventiquattro parti, e pro-

,, tungando per dette parti tante linee a tagliare la BC : avuti li punti in detta linea BC,

„ quefti fi dovranno trafportare nelle linee , che dividono la circonferenza della Voluta,

„ lo che facilmente da tutti farà intefo offervando i numeri corrifpondenti ,, •

„ Per fegnare i giri , fi trovano i centri mediante tante interlecazioni , operando

„ come fegue . In primo luogo fi fermi il compaffo nel punto i. allargandolo fino al cen-

„ tro dell' occhio , e per i. fi fegni una porzione di circolo, e fermando il compaffo

„ ina., colla medefima apertura l' interfecazione, nella quale fi farà centro, e fi de-

,, fcriveià la prima ottava di giro ; e di nuovo ponendo il compaffo in 2. , e reftringen-

„ dolo fino al centro dell' occhio , fi fegnerà altra porzione di circolo , e per 3- ,
fenza

£ 2 »> n^O"
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„ movere il compafìTo , fi farà l' interfecazione , per la quale fi defcriverà un altra ottava

„ di giro , e proleguendo col medefimo ordine , li compiranno i tre giri „ .

„ Dovendofi inoltre defcnvere la groflezza del Liftello bifognerà trafportare i punti

„ nelle linee , che dividono la Voluta , e quefti fi avranno , prendendo nella linea BG
j, fempre due parti meno , cioè per la linea i . , fi prenda l' intervallo da C al numero 3 ,

„ per la linea 2- , da C al numero 4, cosi per la linea 3 , da C al numero 5 ; profeguen-

„ do feniìpre a fti^ingere il compalFo una parte . Segnati poi tutti i punti fi troveranno

„ i centri nel modo infcgnato di fopra : e quanto brevemente fi è detto , pare luiBciente

„ per effere da tutti inteio ,,

.

Delle due maniere che affegna il Vignola per defcrivere la Voluta , la precedente è

più facile a comprenderfi . Conviene oiTervare che il centro della Voluta non è queJlo

del Tondino , ciò che rende il Capitello più alto , e come fi trova in quello del Tempio
della Fortuna Virile . Circa 1' altra maniera , per via del Triangolo , è ingegnofiflìma,

ma r efecuzione è affai difficile , a cagione de' centri , che bilogna trovare colle fezioni

,

che fi fanno neir occhio della Voluta- li noftro Autore l'ha [piegata con baftante chia-

rezza , quantunque al primo afpetto fembri affai ofcura , e per poca rifleffione che vi fi

faccia, tacilmente fi potrà concepire , come fi fcorge dalla Tfavola XVI.

TAVOLA XVII.

INTERCOLUNNIO SEMPLICE.

" A ^^""^ofi ^ ^^''^ l'0'''^i"e Jonico fenza Piedeftallo , tutta l'altezza fi ha da partire

j.
-^*" in parti ventidue e mezzo , e d'una di quefte fare il modulo, che va divifo in

5, parti diciotto , e quello avviene , che per effere Ordine più gentile del Tofcano , e

„ del Dorico , ricerca più minuta divifione • La fua Colonna deve effere Moduli diciot-

,, to , comprefavi la Baie , ed il Capitello ;
1' architrave modulo uno , e un quarto , il

5> fiegio moduli uno e mezzo , e la cornice moduli uno e tre quarti , che uniti infieme

„ Architrave , Fregio , e Cornice fono moduli quattro e mezzo , che e la quarta parte

„ deir altezza della Colonna ,, •

La diftanza fra una Colonna , e l'altra ( che chiamafi Intercolunnio ) che fi trala-

fcia in fcritto dal noliro Autore , farà di quattro moduli e mezzo , come fi Icorge dalla

Tavola XVU. , ove oltre la rifpettiva fcala di moduli , verranno fegnate le giuite mifu-

re de' fuoi profili , ed aggetti

.

TAVOLA XVIII.

INTERCOLUNNIO CON ARCO.

». TPVOvendofi fare Portici , o Logge di Ordine Jonico , fi faranno pilaftri groflì moduli

»>
-"-^ tre , e la larghezza del vano moduli otto e mezzo , e 1' altezza moduli diciaffet-

,, te , che farà il doppio della larghezza , la quale è regola da offervarfi fermamente in

„ tutti gli Archi di limili ornamenti , ogni volta però che gran neceflìtà non ci aftringa

j, a ufcire dalla regola „ .

Dopo r Ordine Tofcano , il Jonico è il più facile nella difpofizione de* fuoi Interco-

lunnj , e Portici ; i Dentelli non lono così foggetti a quella precifione , che richiedono

i Triglifi del Dorico , ed i Modiglioni del Corintio . Quefto Portico ha un mezzo mo-
dulo di Aletta. Le Impofte hanno un modulo di altezza; e la fafcia fcorniciata , che

gira attorno dell'Arco ne ha un mezzo modulo ; coficchè dal ciglio del detto Arco fino

al vivo del fuperiore Architrave , fi trova un modulo di diftanza , come meglio fi fcorge

dalla
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dalla Tavola XVIII. , ove troveraflì la fua corrifpondente fcala di moduli , e rifpettive

mi fure .

TAVOLA XIX.

INTERCOLUNNIO CON ARCO, E PIEDESTALLO.

MA dovendofi fare Portici , o Logge d' Ordine Jonico con i Piedeflalli ; tutta l' al-

„ tezza va partita in parti vcntotto e mezzo , effendo il Piedeftallo col fuo orna-

„ mento Moduli fei , parte terza della Colonna, colla Bafe , e Capitello , come fi è

„ detto dovendofi fare in tutti gli Ordini ; la larghezza deivano farà moduli undici;

„ r altezza moduli ventidue ; la larghezza del Pilaftro moduli quattro come fi vede in

„ difegno notato per numeri „ •

Affegna alle Alette un modulo di larghezza , e quindici moduli , ed un terzo di al-

tezza . Lelmpoflie hanno un modulo di altezza, e di aggetto un terzo di modulo; e

la fafcia che gira attorno dell'Arco ha parimente un modulo di altezza . LaMenfola,

ofia Cartella che fi vede collocata nella fronte della circonferenza del detto Arco per

foflegno del fuperiore Architrave ha di altezza moduli due , e parti tre : come fi vede

il tutto cfpreflb , colla fua rifpettiva fcala di moduli , e particolari mifure fegnate nella

Tavola XIX. Le regole generali che dà il Vignola , fono ufitabili per Fabbriche-*

compofte di un fol Ordine , e fu piani terreni ; perchè fé occorreiTe fituarne più

d'uno, Tun fopra l'altro, farebbe impofiìbile di efeguirli colla precifione di quefte

mifure; e bifognarebbe , che tutti i predetti Ordini avellerò il piedeftallo , o pure ne

foffero affatto privi , fé fi voleffe che i vani degli Archi , ed i mafiicci de' Pilalhi cor-

rifpondeflero a piombo gli uni degli altri . I Pilallri diminuifcono come gli Ordmi
,
e

gli Archi fono più larghi a proporzione dell' altezza che loro attribuifcono gli Ordini

più delicati , di cui il Teatro di Marcello è un efempio di autorità .

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XX.

DI RAGGUAGLIO DELL* ORDINE JONlCO.

V I T R U V I O.

Molti non vogliono accordare che Vitruio abbia ftabilita alcuna mifura fiffa al Pie-

deftallo ; ma noi attenendoci a quel tanto che fovra di ciò ne rapporta Monfi-

gnor Daniele Barbaro nella fua Edizione del I07. . tal qual' effo ce lo defcrive ,
tedel-

mente lo riferiamo . Dà di altezza al Piedeftallo quafi la terza parte della Colonna ,

comprefavi la fua rifpettiva Bafe . e Capitello . U Dado lo fa tutto lifcio . Vuole che la

Bafe Jonica fia alta mezzo diametro ; dà al Furto della Colonna quafi otto diametri di

altezza , accompagnandola con ventiquatro fcanalature . Per effer penti 1 difegni del

Capitello di Vitrvuio, è oltremodo difficiliftìmo d' interpetrarne la fua intenzione ,
e

particolarmente nella voluta . All' Architrave non dà proporzione fifta ,
ma ^"e'^y"

dover effere quefto maggiore , o minore fecondo la proporzione delle Fabbriche .
Ab-

biamo qui efpreffo in difegno un Architrave dell' altezza di mezzo Diametro eh egli

prefcrive doverfi fovrapporre a colonne di fimil altezza ; ma perchè non è poUibile-»

r accomodare l' intenzione di Vitruvio col noftro Modulo , qui ne riportiamo in ac-

concio le medefime fue parole . (I) Il CimacioC dice egli) dell'Architrave fi deve ia^eU

(0 Cimachm EpinUn fipfnm parte fk^ altitudini^ etl facinidum , UT in projeBura tantundem: Reliquapan,

pater cimacìum diiiiienda eH in partes duodecim , (J earuM triv.m prima [aja» eil jucienda, Jccundci quatuor

,

Jumma quinque .
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fettima parte dell' altezza , ed altrettanto nello fporto • L'altra parte, oltre il Cima-
ciò fi deve dividere in dodici parti ; di tre di effe le ne formi la prima falcia , di quattro

la feconda , e 1' ultima di cinque • Dice altresì che fé fi vogliano fare intagli nel Fregio ,

fi debba quello far maggiore la quarta parte dell' Architrave : e quando fi voglia far

lifcio , fi debba far minore della quarta parte del medefimo . Finalmente tutta T altez-

za dell' Architrave , Fregio , e Cornice viene ad elTere poco meno della fella parte

dell' altezza della Colonna , comprefavi la fua rifpettiva Bafe , e Capitello . Sicché T al-

tezza della Colonna , comprefi tutti i fuoi ornamenti trafportati fecondo il nofliro Rag-
guaglio , viene ad eflere Moduli dodici , parti quarantaquattro , e due terzi ; le di cui

mifure , come altrefi le fue particolari parti , fi troveranno marcate nella fopraddetta

Tavola XX. figura fegnata lettera A .

PALLADIO.
VUole elfo , neir Ordine Jonico da lui formato con fomma leggiadrìa , che il

Piedefiallo abbia di altezza due diametri , e quafi due terzi della Colonna • Noa
rifiuta queft' Autore la Bafe Jonica ; ma nella fua dimoflrazione vi ha dilegnata la Bafe

Attica, alla quale dà mezzo diametro di altezza, aggiungendo al di lopra del Toro
fuperiore un Tondino che lo comprende nel Fufto della Colonna , alla quale dà otto

diametri di altezza . Fall Capitello quafi confimile a quello di Vitruvio , facendolo uà

poco più alto . A tutta 1' altezza dell' Architrave , Fregio , e Cornice dà poco meno
della quinta parte della Colonna , comprefavi la fua Baie , e Capitello : dandoli di ag-

getto tanto quanto ha di altezza. Finalmente tutta l'altezza dell'Ordine Jonico con i

iuoi ornamenti , trafportata fecondo il noftro Ragguaglio , viene riputata nella quantità

di Moduli tredici , e parti trenta , come fi vede legnato nella medefima Tavola XX.

lett B .

S E R L I O.

SI è allontanato quello Autore, più che negli altri Ordinila quefl:o da Vitruvio,

togliendovi alcune cole , ed altre di proprio capricciu aggiungendovi ; formandolo

tale quale con ogni diligenza lo riportiamo . Affegna al Piedeilallo per ornamento le

tre folite parti, vale a dire il Bafamento , il Dado , eia Cimafa , dandoli di altezza

poco più della terza parte della Colonna, comprefavi la fua bafe, e capitello . Attribuifce

al Tronco, o fia Fullo della Colonna fette diametri di altezza, e di diminuzione la

fella parte , quando però non fia di una maggior grandezza . Fa altresì il Capitello quafi

confimile a quello di Vitruvio . La di lui voluta però , e la regola per formarla , è

molto dagli altri diverfa , e ordina che fi debba fare in quefèa maniera . Formato il Ca-

teto , che palfa per il centro dell' occhio , dividafi in parti otto dall' Abaco in giù : una

delle quali fia l'occhio della voluta , quattro rimangono fopra 1' occhio , e tre fotte

quella parte che dall' occhio rimane comprefa . Si dividerà poi quello Cateto in lei pun-

ti , che da numeri fono contrafegnati . Al primo punto di fopra fi ponga il numero j. ,

al fefl:o il 2. , al fecondo il 3. , al quinto il 4. , al terzo il 5. , ed al quarto il 6. : indi

fermata una punta del Compaflb al numero i. , e 1' altra all' eltremità dell' Orlo della vo-

luta , fino al Cateto girandofi , formifi mezzo cerchio ; così per tutti li numeri proleguen-

do fino al 2- e 6. , il quale terminar deve nell' occhio della voluta . Ma in quella maniera

che fi vuole dal Serlio, non riefce molto rotonda , né uniforme a quella che pare voglia ri-

ferire il fovralodato Vitruvio . Pertanto il Serlio nell'Architrave, e nel Fregio non {i allon-

tana gran cofa da quello di Vitruvio, ma differifce nelle proporzioni . Tutta 1' altezza

dell'Architrave, Fregio , e Cornice viene ad elfere poco meno della quarta parte della Co-

lonna , comprefavi la fua Bafe , e Capitello • L' altezza poi di tutto 1' Ordine unitamen-

te con
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te con tutti i fuoi ornamenti , trafportata fecondo il noftro Ragguaglio , viene ad effere

moduli dodici , e parti quaranta , come fi vede nella detta Tavola XX. Fig. fegn. lect. C
SCAMOZZI.

>

VOlendofi fare V Ordine Jonico , come infegna lo Scamozzi , il Piedeftallo farà alto
due diametri , e mezzo della Colonna , comprefavi la fua Bafe , e Capitello , qua-

le vien divifo dal medefimo , come gli altri , in tre parti , cioè , in Cimala , Dado , e
Zoccolo. La Bafe la fa Attica , facendovi fopra al Toro fuperiore un Tondino , come il

Palladio . Aflegna al Furto della Colonna poco meno di otto diametri di altezza , e la di-

minuifce la fefta parte della di lei grortezza . Molto fi è difcortato dagli altri Autori nel
Capitello , ne apporta però uno , quale in parte imitò dall' antico , in parte tolfe da Vi-
truvio ; enei rimanente di fua invenzione lo compofe ; afTomigliandoii molto a quello ,

che dal Palladio , e dal Defgodetz vien chiamato Capitello angolare , nella defcrizione eh*
erti fanno del Tempio della Fortuna Virile . V altezza dell' Architrave , Fregio , e Cor-
nice viene ad effere poco meno della quinta parte della Colonna , comprefavi la fua Ba-
fe , e Capitello . Tutta l' altezza del detto Ordine con fuoi ornamenti , trafportata fecon-

do il nortio Ragguaglio , viene ad effere Moduli tredici , come fi vede dimortrato nella

fua figura fegnata lettera D , Tavola XX. ove fono efpreffe con rvumeri tutte le altre parti.

V I G N O L A.

NOn fi ripete la fpiegazione dell' Ordine Jonico fecondo il Vignola , mentre : aven-
done baftantemente parlato nelle fuperiori Tavole , da noi dedotte diqueft' Ordi-

ne : poca differenza parta fra il medefimo , e gli altri . Diremo però che T altezza del
Architrave , Fregio , e Cornice è la quarta parte della Colonna , comprefa la Bafe , ed il

Capitello; e che tutta l'elevazione del medefimo Ordine , trafportata fecondo il noftro

Ragguaglio, afcende alla fomma di Moduli quattordici, e parti trentacinque, come
fi vede nella figura fegnata lettera E delia Tavola XX.

CAPITOLO Vi-

dell' ordine corintio.
T 'Ordine Corintio, che ci accingiamo di fpiegare , è ftato raffomigliato da Vitruvio
-*-J ad una Verginella di frefca età , la quale ricoprendo con leggiadre verti le tenere

e delicate membra , accrefce alla natia bellezza maggior rifalto , e brìo ; ed infieme at-

tira lopra di fc i curiofi fguardi degli Offervatori , i quali con dilettevole piacere la

rimirano. Così la difcorre Vitruvio nel Libro 4. verfo la metà del Capitolo L Circa
l'origine del Capitello di un tale Ordine , erto l' attribuifce ad un certo Callimaco
Scultore della Città di Atene , fopranominato dagli Ateniefi Catatechnos , vale a dire

Uomo induftriofo , il quale avendo veduto , nel paffare a cafo , le foglie d' una Pianta

d' Acanto alzarfi all' intorno d' un paniere , eh' era itato porto fu la tomba d' una Gio-
vane Corintia; e eh' erafi incontrato nel mezzo della predetta pianta . Dalla di lei nu-

trice furono riporti in detto paniere tutti i vafi , de' quali aveva fatto ufo la Fanciulla

durante la fua vita ; e per timore che i medefimi non foffero danneggiati dalle ingiurie

del tempo, ricoprillo con una tegola . Non potendo le foglie dell' Acanto crefcere vi-

gorofe , e dritte per ritrovarfi fofpinte dalla predetta tegola , fi curvarono , ed incar-

tocciarono , rivertendo in più filari il fovraccennato paniere. Avvifortì perciò l' inge-

gnofo Scultore di rapprefentare querto paniere per il Tamburo , o vafo del Capitello,

al quale vi fovrappoie un Abaco , ad imitazione della veduta tegola . Vi rapprefentò

eziandìo la curvatura de' furti dell'Acanto, e de*^ fuoi rivolti , quali fempre furono ag-

giunti
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giunti al Capitello Corintio . In tal forma fece effo alcune Colonne per i Corintj

,

dando loro convenevole fimetrìa , ed aflegnandole proporzionate regole , per ridurre

alla doverofa perfezione quelle opere , che fecondo quefto nuovo Ordine volevano in-

nalzare . Dal che vediamo , che non folo ne' Capitelli , ma ancora in tutte le altre parti ,

a cagione de' differenti ornamenti , e modanature , il Corintio molto fi allontana dal

Jonico , e da tutti gli altri fopra efprefìì Ordini , La verità tuttavia Ci farebbe potuta

intracciare , fé il vorace tempo avelTe perdonato a tanti Scrittori Greci , i quali forfè

di untai Ordine avranno maeftrevolmente trattato . Il fovralodato Vitruvio nel Proe-

mio del Libro 7. aft'erma , che oltre moli Scrittori Greci , vale a dire Timoteo , Nexari >

Teocide , Demofilo ^c- ; Fiiffizio , Terenzio Vairone , e Publio Settimio Romani , fcriffero

diverfi Volumi delle Simetrìe Corintie . Inoltre narra che in tempo in cui gli eccellenti

Architetti Antifìate Callefcro , Artimachide, e Forino aweyino poito mano alla fabbrica

del Tempio di Giove Olimpico nella Città di Atene , per ordine di Pififtrato Re, al-

tro non fecero che tirarne su i fondamenti : onde per la morte del detto Principe ri-

mafta in fofpefo la maravigliofa opera per lo fpazio di dugento anni : fotto Antioco tu ri.

dotta alla bramata perfezione , tutta d' Ordine Corintio , da CoJJìizio Cittadino Romano
a bella pofta ivi da Roma chiamato . La fimetrìa di un tale ftupendo Tempio , diceli che

folfe perfettiffima , e che ben corrifpondeflfe al profondo fapere dell' Artefice . Ma la di-

ftruzione della fuperba Atene feguìta per mezzo di Lucio Mummia , per il rapporto di

Paufania ne' Corintiaci , e di Strabone nel Libro 8. , come altresì la totale defoiazione di

tante Greche Regioni , ci hanno tolto il contento di ammirare così Itupende Fabbriche di

un tal Ordine affatto perite . Una tanta perdita però rimale in parte compenlata nelle

meravigliofe Fabbriche qui in Roma , ancor a di nottri efiftenti , come fono il Famofo
Panteon , volgarmente detto la Rotonda , gli Avanzi del Portico del Tempio di Giunone

preflb S- Angelo in Pefcherìa , il refiduo del Tempio di Giove Statore , le tre Colonne in

Campo Vaccino , il Tempio di Fauftina , ed altri celebri Monumenti , da quali il noftro

Vignola ha in parte defunte le anneffe Tavole •

TAVOLA XXI.

DEL PIEDESTALLO CORINTIO.

„ ^ E il Piedefiallo di queft' Ordine Corintio fofle la terza parte della Colonna , fareb-

„ '-^ be Moduli lei , e due terzi ; ma fi può comportare in Moduli fette per più fveltez-

„ za , che molto è conveniente a fimil Ordine ; ed anche perchè il netto del Piedtltallo

„ lenza la Cimafa , e Bafamento riefca di due quadri ; al rimanente , cioè Bafamento , e

j, Cimafa del Piedeftallo , Bafe delia Colonna , ed importa dell* arco , non ricercafi altra

,, fpiegazione , mentre tutto fi vede per numeri „ .

11 Vignola , adornali bafamento del detto Piedeftallo , con un Zoccolo, un Toro
intagliato, un Pianetto , una Goladritta ornata di foglie, un Tondino intagliato con

fua fafcia , che le gira attorno , ed un Liftello, il quale va comprefo nell' altezza del

Dado del Piedeftallo . II Dado predetto adunque è femplice . Aflegna per ornamento
della Cimafa , un Liftello , il quale va comprefo nell' altezza del Dado del fopraddetto

Piedeftallo , un Tondino : formando Ci il Liftello , che il predetto Tondino una fpecie

di Collarino : indi il Fregio , e fopra quefto un Pianetto , un Tondino intagliato , una
Goladritta intagliata con baccelli , il Gocciolato]© , una Golarovefcia , ed un Pianet-

to . Dà un Modulo di altezza alla Bafe fenza V Iraofcapo , il quale va comprefo nel

Fufto della Colonna , e 1' orna con ventiquattro Scanalature . Adorna la predetta Bafe

con un Zoccolo , un Toro , detto inferiore , un piccolo Liftello , un Gufcio , un altro

piccolo Liftello , due Tondini con altro Liftello , un Gufcio , un altro Liftello , ed un

Toro
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Toro denominato fuperiore ; eli dadi aggetto parti fette , come fi vede nella foprad-

detta Tavola XXI All' Importa dell' Arco attribuifce fimilmente un Modulo di altezza ,

adornandola con un Collarino comporto di un Liftello , e Tondino , dopo con un Fre-

gio intagliato con baccelli , ed una hondetta piegata nel di lui cantone : apprelTo con un
altro Lirtello , e fuo Tondino intagliato , un quarto di Circolo intagliato con Ovoli , il

Gocciolatojo , una Golarovefcia , e fuo Pianetto . Alla Fafcia dell'Arco dà parimente

un modulo di larghezza , ornandola con una minor fafcia , ed un Tondino intagliato

con fufaroli ; in feguito con altra confimil fafcia , ed un Liftello , una porzione di cir-

colo intagliato con Ovoli ; finalmente con altra fafcia , una Golarovefcia intagliata col

fuo Liftello , come fi vede nella detta Tavola Fig. B . L' Ordine Corintio fervir deve per

Fabbriche nobili e ragguardevoli : di forte che volendofi cortruire un tal' Ordine , ed

adornare il Dado del Piedertallo , ciò è permerto , attefo l' efempio che ce ne rimane

neir Arco Trionfale di Cortantino . in cui fcorgonfi Figure , Trofei , ed altri ornamen-

ti : ed in cafo che ciò non fi volerte efeguire , fi puole adornare con un riquadro , la di

cui cornice fia intagliata con frondette , o altro , come fi crederà eflere più a propofito

,

e convenevole . E* rtata accrefciuta la Tavola della metà della pianta del fovrariferito

Piedertallo , e refpettiva metà di quella della Colonna , con fue fcanalature , come fi

offerva nella Fig. fegn. lett. A . Le mifure sì degli aggetti , che delle fuc altezze , fi tro-

veranno fegnate ne' profili , oltre la fcala indicata a pie della Tavola predetta .

TAVOLA XXn.

CAPITELLO, ÉSUAPIANTA.

„ A^ Olla pianta , e col profilo di queft' Ordine Corintio fi poflbno conofcere tutte le

„ V-l fue mifure : dalla pianta fi pigliano le larghezze , facendo un quadro , che fia

>, per linea diagonale moduli quattro , e fu un lato dello fteftb fi farà un triangolo equi-

„ latero nel modo che fi vede , e nel!' angolo fegnato + fi fermerà la punta del comparto,

„ e tlrerartì il cavo dell' Abaco . Per il profilo il piglia l'altezza delle fue foglie, de'

,, caulicoli, ed Abaco , ed il fporgimento delle foglie , de' caulicoli fi piglia per la li-

„ nea , che nafce dalla punta dell' Abaco al Tondino della Colonna , come fi dimortra

„ il difegno del profilo : il rertante , con un pò di confideraziofte fi può facilmente in-

„ tendere „•

II detto Capitello rimane ornato da due filari di foglie della medefima altezza , e

difpofte fono in maniera tale , che il mezzo di quelle di fopra pianta nel vano di quelle di

fotto ; e poi fra il vano di quelle di fopra nafcono i rami , da quali partono i caulicoli che

fanno finimento all' angolo , ed al mezzo del predetto Capitello . Sopra quei di mezzo

efirtono alcuni fiori , i quali fono fituati nella metà giurta della tavola del predetto Capi-

tello . Con tre membri viene ornata la furriferita Tavola, cioè , col Cimacio dell Abaco,

con un Lirtello , e con altro membro , il quale vien chiamato propriamente Abaco • La

dimortrazione della pianta ferve per far vedere , come fono dilporte le foglie d' onde na.

fcono i caulicoli , come gira la Campana del Capitello , e la di lui tavola . E* neceffario

di bene intendere il tutto a fine di poterfene fervire ; ed a tale effetto è rtata fatta la det-

ta Pianta in angolo, con tutti gli aggetti delle foglie a piombo di quelle dell' elevazione ,

acciò ognuno porta venire colla maggior facilità in cognizione di tutto ciò ,
che fi

richiede per la totale fua intelligenza . Affegna il Vignola all' altezza del Capitello un

Diametro , ed un terzo , che formano moduli due , e parti fei : due moduli fervono

per altezza della campana del Capitello ; e le fei parti per la fua tavola , o fia Abaco.

Le fue particolari mifure , come altresì di tutte le altre parti fi vedranno efattamenre fe-

enate con numeri , oltre la fcala , nella fopraddetta Tavola XXII-^ ^ p TAVO-
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TAVOLA XXII I.

DEL CORNICIONE, E SOFFITTO DEL MEDESIMO.

j. /^ Uefta Cornice d* Ordine Corintio è cavata da diverfi luoghi di Roma , ma prin-

« Vi cipalmente dalla Rotonda , dalle tre Colonne , che fono nel Foro Romano ,

„ e raffrontati li luoi principali membri , vi ho pofto la fua regola , non mi fcoltando

„ punto dalle antiche , e ridotta in tal proporzione, che venghi un Modiglione nel

„ mezzo delle Colonne , e che fiano i fuoi Vovoli , Denticoli , Archetti , e Fufaroli di-

„ ritti r uno air altro con diligente ordine , come fi può vedere- A cognizione delle

„ fue mifure fupplifcono i numeri, che fon parti di modulo, qual modulo è divifo ia

j, parti diciotto, come fi è detto innanzi,,.

Belliffime fono le proporzioni di detta Cornice , e 1' ornamento del Capitello , come
fi vede nella fopraddetta Tavola . Adorna 1' Architrave del medefimo con tre falbe , e le

divide con un Tondino intagliato , una Golarovefcia intagliata , e un Pianetto che fa

finimento . Nel Fregio vi efprime un ornamento fimile a quello che fi vede nel cortile

del Palazzo del Bufalo a S. Andrea della Valle ; negli avanzi del Palatino altresì fonovi

veftigj di fregi ornati quafi confimili a quefto , ed in diverfi altri luoghi . Comprende,-*
reir altezza del detto Fregio un Liftello , e un Tondino intagliato con fufaroli; po-
tendofi quefto comprendere eziandìo nell' altezza della cornice , avendo noi oflervato

che il noftro Autore ha ciò efeguito in molti luoghi . AlTegna per ornamento alla Corni-
ce una Golarovefcia intagliata , poi i Dentelli , un Liltcllo , un Tondino intagliato

con fufaroli , una porzione di circolo intagliata con ovoli ; in appreiTo i Modiglioni , una
Golettarovefcia intagliata con frondette , la quale gira attorno i predetti Modiglioni ,

il Gocciolatojo , una Golarovefcia , un Liftello , una Goladritta rifaltata da tefte di Leo-
ni , che corriipondono a piombo de' predetti Modiglioni ; ed un Liftello che li ferve di

finimento . Si è dimoftrato il fofBtto a piombo della cornice , a fine di agevolarne l' in-

telligenza . Fra un Modiglione , e 1' altro vi ha un riquadro ornato con un Liftello , ed

un quarto di circolo intagliato con ovoli ; efiftendovi nel di lui mezzo un rofone , come
fcorgefi efpreflTo nella fua corrifpondente Figura . Tutta l'altezza dell'Architrave, Fre-

gio , e Cornice viene ad elfere la quarta parte della Colonna , comprefi la bafe , e capi-

tello. Le mifure, come fi è accennato nelle fuperiori Tavole, e quelle altresì della prefente,

fi vedono fegnate ne' Profili , oltre la fua Scala a pie di effa Tavola XXllL collocata.

TAVOLA XXIV.

INTERCOLUNNIO SEMPLICE.

„ T) Er fare queft' Ordine Corinto fenza piedeftallo i tutta l'altezza fi divide in parti

„ A venticinque , e con una di quefte fi fa il modulo , che poi fi divide in parti di-

„ ciotto , come quello del Jonico „ .

„ Le altre divifioni principali fi veggono ; e la larghezza da una Colonna all' altra

luli quattro , e due terzi , si acciocché gli architravi di fopra non patif-j, deve eiiere moduli quattro , «- uut Lti^i , ^i civ,k,nji_t,iic tu a.i*.nii.id.vi ui luum ìjuh jja.<.n-

„ cano , come anche per accordare , che i Modiglioni della cornice , nel fuo eguale-»

„ fpartimento venghino fopra il mezzo delle Colonne „ .

La magnificenza dell'Architettura facendo la fua miglior comparfa più nell' Ordine
Corintio , che in qualunque altro de' già fopradefcritti ; per tal motivo egli è ftato mira-

bilmente impiegato in tutti i Tempj, e Palazzi . E' ftato il medefimo melfo in opera sì al di

fuori
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fuori , che al di dentro dello fpefTo mentovato antichiflimo Tempio detto il Panteon , og-

gidì chiamato la Rotonda , e nella maggior parte de'Tempj antichi ftati fabbricati nello

fpazio di due Secoli : almeno quelli che fono di un eccellente Architettura : Perciò Mi-

chelangelo Buonarroti fi è fervito di un tale Ordine , per farne il principale ornamento

della magnifica Bafilica Vaticana , sì al di dentro , che al di fuori , nella maggior parte

de' di lei Altari , come ancora della ftupenda fua Cupola . Il rimanente delle Chiefe di

Roma , d* Italia , e della Francia iftelTa fabbricate dopo 1' ultimo Secolo , ricevono da un

tal Ordine il loro miglior pregio , ed ornamento . Nella fua Tavola XXIV. verranno in-

dicate le particolari mifure , unitamente che la Scala in pie di eiTa collocata .

TAVOLA XXV.

INTERCOLUNNIO CON ARCO SENZA PIEDESTALLO.

s,
"p volendo fare Archi di Logge , o fiano Portici di queft' Ordine Corinto fenza pie-

^^ Xj deftallo , devefi fare , come è notato per numeri nella controporta Figura , che li

„vani lìano moduli nove in larghezza, e moduli diciotto in altezza^e i pilaftri moduli tre „.

E* cofa aifai particolare , che gli Antichi , i quali erano così elatti ne' menomi or-

namenti , abbiano trafcurato di far cadere i Modiglioni della cornice Corintia perpendi-

colarmente fu r affé della Colonna ; e che di tutti gli efempj antichi , non fé ne trovi al-

cuno in tal guifa coftruito , fé non fé quello delle tre Colonne che fono rimafte in piedi

nel Foro Boario , volgarmente detto Campo Vaccino . Convien penfare ch'elfi abbiano

creduto una tale precifione inutile , poiché nel Panteon fono pofti indifferentemente •

Pertanto i moderni Architetti ne hanno fatto un così gran foggetto di ftudio , che quei,

i quali hanno travagliate le loro Opere con maggiore accuratezza , hanno primieramen-

te difegnato un Piano generale del Soffitto della loro cornice , affine di accordare i Mo-
diglioni , ed i loro fpazj negli fminuimenti , negli fporti , a motivo di evitare che non

fi confondeffero infieme • Le particolari Mifure unitamente colla Scala Modulatoria fi ye-

dranno indicate nella Tavola XXV.

TAVOLA XXVI.

INTIRCOLUNNIO CON ARCO, E PIEDESTALLO.

„ Ti /r A fé fi avranno a far Logge, ovvero Portici con piedeftalli , fi partirà il tutto

e,
-lVX dell'altezza in parti trentadue , e di una di quelle parti fi farà il modulo , do-

„ dici delle medefime farà la larghezza del vano , e venticinque 1' altezza , e benché paffi

„ li due quadri , in queft Ordine Corinto gli fi conviene per più leggiadrìa . Li Pilaftri

9, fi faranno moduli quattro , come è notato „ .

Queft' Ordine è il folo , in cui il Vignola efca dalla giufta mifura degli Archi , i quali

debbono avere il doppio della loro larghezza , ciò eh' effo ha fatto molto a propofito ;

sì per rendere l' Opera piìi delicata , come ancora a fine di lafciare poco fpazio tra il di

fotto dell'Arco , ed il ciglio dell'Architrave, sì eziandìo per rendere la menfola utile.

La Tavola XXVI. ne dimoftra le fue particolari mifure , unitamente alla Scala modula-

toria a pie della medefima efpreffa .

F 2 spis-
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XXVII.

DI RAGGUAGLIO DELL* ORDINE CORINTIO-

V I T R U V I O

POco abbiamo del Corintio da Vitruvìo , e circa a quel tanto che ne fu difcorfo nel

principio di quefto Capitolo , rifpetto alla fua origine , ed invenzione , in tutto , e

per tutto ci riportiamo . Dice pertanto il medefimo Autore , che il Capitello Corintio fi

faccia alto un Diametro intiero ; poi fi formi nella fua Pianta una Diagonale » che fia

lunga due Diametri: per mezzo della quale faranno uguali le quattro Facce ,
giuita la

lunghezza dell'Arco , il quale è curvo ; dovendo eifere lungo la nona parte , e alto la

fettima parte del medefimo Capitello . In talcongiontura conviene avvertire che aven-

do Noi feguitata la fpiegazione di Monfignor Daniel Barbaro , giufta la di lui edizione

dell'Anno 1 567. ritroviamo , eh' efiTo forma 1' Ordme Corintio , compofto di Bafamento ,

Dado , Cimafa , Bafe , Fufto della Colonna , Capitello , Architrave , Fregio , e Cornice .

Crediamo altresì, che quefta fia un' aggiunta fatta dal medefimo , e perciò non ci dilun-

gheremo in farne di elfo una più efatta fpiegazione La Figura bensì indicata nella fo-

praddetta Tavola XXVII , e legnata con Lett. A , è quella di Vitruvio fecondo il fovra-

lodato Daniel Barbaro ; in cui iì è procurato di mettere con ogni accuratezza tutto ciò,

che dal medefimo viene efpreffo ne' fuoi Commentar] dottamente prodotti in Vitruvio .

Onde tutta 1' altezza , fecondo il noftro Ragguaglio , afcende a Moduli tredici > e parti

trentatre , e mezzo .

PALLADIO

ADoma queft'Autore il Piedeftallo delle tre folite parti principali , quali fono Bafa-

mento , Dado , e Cimafa ; le modanature , che adornano le medefime chiaramen-

te fi fcorgono nella predetta Tavola XXVIL Fig. fegnata Lett. B. Tutta l'altezza del Piede-

ftallo viene ad eflere fra la terza , e la quarta parte della Colonna , comprefavi la Bafe,

ed il Capitello . Alla fuperiore Bafe alfegna mezzo Modulo di altezza ,al Furto della Co-
lonna poco meno dell' altezza di otto diametri , adornandola di ventiquattro fcanalatu-

le , le quali fino al terzo della medefima Colonna fono concave, e di fopra convefTe •

Dà un modulo , e parti dieci di altezza al Capitello fecondo il noftro Ragguaglio, ador-

nandolo con due filari di Foglie , Caulicoli , ed Abaco , come gli altri ; ed all' altezza.-»

dell'Architrave, Fregio, e Cornice dà poco meno della quinta parte della Colonna,
comprefa bafe , e capitello . Si avverte che volendofi fare 1' Ordine Corintio in un luogo

affai nobile , fi poffono adornare molti membri con Ovoli , Frondette , Archetti , Fufa-

roli , ed altri Intagli , come fi crederà più a propofito . Tutta 1' altezza di queft' Ordine,

comprefivi i fuoi ornamenti , trafportata fecondo il noftro Ragguaglio , confitte in Mo-
duli tredici , e parti quarantafei e mezzo . Le altre mifure sì delle particolari altezze,

che degli aggetti di ciascheduno de' membri che lo compongono , potranno vederfi nella

fopraddetta Tavola XXVII.

S E R L I O

T) Er tema di confondere la mente de' Principianti , fi tralafcia di addurre le innumera-
•*• bili divifioni folite a farfi da quefto Autore. Seguendo noi il medefimo metodo
tenuto con gli altri , circa la fpiegazione del prefente Ordine Corintio , e fue divifioni

,

ridotte
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ridotte per maggior facilità ad una ftefla e proporzionata mifura ; ne addurremo breve-
mente ciò ch'elfo ne prefcrive • Dividefi dunque dal Serlio il Piedellallo nelle tre foli te

parti principali , cioè in Bafamento , Dado , e Cimafa ; alTegnandoli poco meno di tre

Diametri di altezza . Alla Bafe dà mezzo diametro d' altezza , quando la medefìma fia

all' altezza del noftro occhio ; ma fé la bafe verrà collocata in luogo fuperiore all' occhio
de' rifguardanti ; avverte allora che far lì debbano maggiori tutti que' membri » che ven-
gono ad eflere occupati fecondo la diftanza . In cafo poi che fi debba collocare un Ordi-
ne fopra r altro , come fpeffe volte fuole accadere ; avverte che i membri della

bafe fi debbano fare in minor numero , mentre molte parti rimangono coperte dalla dif-

tanza , da cui fi rifguardano , ed a proporzione fi debba fare ufo di tale avvertenza in

tutte le altre cofe: effendo neceffario perciò di fapere la Profpettiva , la quale ci dimof-
tra , quali fiano le parti che fi nafcondono , e quaU quelle che fi vedono . AlTegna al

Fufto della Colonna poco più di fette Diametri , ed al Capitello dà l' ifteifa altezza di

Vitruvio . Nulladimeno con gran ragione ; e per il diligente ftudio da lui fatto fu le An-
tichità : fofpetta effervi qualche errore nel Tefto di Vitruvio ; e vuole , che neli' aflegna ta

mifura non fi debba comprendere l'Abaco del Capitello . Attribuifce all'Architrave,
Pregio , e Cornice poco meno della quarta parte della Colonna , comprefa la bafe , e
Capitello ; ed a tutta l'altezza dell' Ordine , comprefi i fuoi ornamenti , alTegna Moduli
quattordici , e parti una , fecondo il noftro Ragguaglio . Abbiamo procurato finalmen-

te , per quanto è fl:ato pofiìbile di efprimere le mifure delle altre parti nella predetta

Tavola XXVII. , come fi fcorge dalla Figura fegnata Lett. G.

S C A M O Z Z I

ASfegna al Piedeftallo di queft' Ordine 1' altezza di Moduli tre , ed un terzo , adornane
dolo delle tre fulite parti principali , cioè Bafamento , Dado , e Cimafa ; facendo il

Dado femplice , ed ornando le altre due parti colle modanature efprefle nella Figura fe-

gnata Lettera D. Attribuifce alla Bafe V ifteffa altezza , e le medefime Modanature , co-

me il Palladio: onde non ci diffonderemo di vantaggio nella loro fpiegazione . Dà
al Fufto della Colonna l'altezza di otto Diametri ed un terzo , e le dà un'ottava par-

te della groflezza da piedi , per ciafcun lato , di diminuzione . Vorrebbe quefto Autore,

che un tal Tronco , o fia Fufto fi lafciaiTe femplice , o pure fi adornaffe di fole fcanalatu-

re , come lo adduce nel Libro 6. pag. 2. , ed in tutti i fuoi difegni . Il Capitello da eflb

propofto è uniforme a quello del Palladio ; onde per brevità lo tralafciamo . Affegna per

altezza all'Architrave , Fregio , e Cornice poco meno della quinta parte; e l'adorna-^

coir iftefte Modanature , da noi efprefte nella fua Figura fegnata Lettera B. Finalmente a

tutto l'Ordine con i fuoi Ornamenti attribuifce, fecondo il noftro Ragguaglio, l'al-

tezza di moduli quindici , e parti venti , come fi vede indicato con numeri nella foprad-

detta Figura fegnata Lett. D.

V I G N O L A

LA bellezza , e grazia , con cui il Vignola adorna 1' Ordine Corintio fono per vero

ammirabili : non dovendo ciò recar maraviglia : attefochè , per quanto dal me-

defimo viene atteftato , tutte le proporzioni , ed ornamenti che accompagnano queft'

Ordine, egli fteffo le ha ricavate dalle più belle Fabbriche Corintie rimafte a noi , ela-

fciateci dall'Antichità. E ficcome di tal Ordine nel principio di quefto Capitolo ne ab-

biamo date le parti in grande , unitamente alla fua fpiegazione; diremo che tutta l'al-

tezza del detto Ordine trafportata fecondo il noftro Ragguaglio , viene a formare Moduli

fedici . come fi vede efpreflb , oltre le altre Mifure nella Figura fegnata Lettera C.

CAPI-
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CAPITOLO VII-

DEI- l' ORDINE COMPOSTO.

NON facendofi da Vitruvio menzione alcuna dell' Ordine Compofto , lo che avrebbe

dovuto fare , per la particolare afFezzione , che nudriva per la fua nativa Patria , fi

può ben giudicare , che 1* invenzione di un tal Ordine , dopo il medefimo , ne traeffe la

fua origine . Ciò non oftante , da quel tanto che n' apparilce al fuo Lib. 4- cap. i- , fi

può congetturare , che ancora in tempo del precitato Vitruvio , avefle il dett' Ordine

defunto qualche piccol principio , ed imperfetto , onde non fi potefle far ufo del medefi-

mo per r intiero ornamento d' un Edificio . Vi era benfi qualche diftinzione , a motivo

del cambiamento della Scultura : vale a dire che in vece delle volute , per un Tempio di

Cerere vi erano de' Cornucopj ; Aquile in vece di fiori per un Tempio di Giove ; Tri-

denti per un Tempio di Nettunno : ma quefti ed altri confimili capricci non coftituivano

un Ordine nuovo , e perfetto . La verità fi è , che i Romani furono i primi inventori di

un tal Ordine ; e col defumere un poco dal Ionico , ed un poco dal Corintio , ne pro-

duffero una nuova fpecie dall' uno, e dall' altro del tutto differente- La di lui ultima

perfezione però avvenne in tempo di Tito Vefpafiano, come fi fcorge dal fuo Arco Trion-

fate eretto in Campo Vaccino . eflendo il medefimo il più nobile efempio che a di noltri

ne fia rimafto . Tali proporzioni da noi efattamente ponderate , ed avvertite , ci han fer-

vilo di ficura fcorta per compire cinque forti di Colonne , in mancanza di quella di Vi-

truvio , come fi fcorgerà nella Tavola di Ragguaglio , dopo quelle , che rilpetto untai*

Ordine vengono quivi efpreife . I Romani fi fervirono di queft' Ordine in Tempj , Ter-

jne , ed Archi Trionfali ; mai però in compagnia degl' altri Ordini ; ovvero fé ciò avven-

ne , rare volte fu u fato . 11 folo Scamozzi , fra i Moderni fi è fervito dell' Ordine Com-
pofto lotto il Corintio : e con ragione , attefochè il Corintio è il colmo della perfezione >

e della ricchezza dell' Architettura .

TAVOLA XXVIII.

DEL PIEDESTALLO COMPOSTO.

,, /^ Uè fio Piedeftallo Comporto tiene le medefime proporzioni del Corintio : folo è

„ V^ variato ne' membri della Cimafa , e Bafamento , come fi può conofcere • fc per-

„ che r Ornamento Compofto ha le medefime porporzioni del Corintio , non ho filmato

,, necefiario fare né li Colonnati , né li Archi proprj , riportandomi a quelli del Corin-

„ tio , folo ho mefib la (uà varietà nella Bafe , e Capitello , e altri fuoi Ornamenti , co-

„ me a' fuoi luoghi fi può ofiervare ,,

.

Non ci fembra altresì necefiario di fpiegare ad uno per uno , e col proprio no-

me i membri che adornano tanto il Bafamento , quanto la Cimafa ; fupponendo

che quei , i quali alla lettura del prefente Volume applicar fi vorranno : per averli

di già letti più volte nella fpiegazione fattane de' trafcorfi Ordini : pollino averli nel-

la loro memoria impreflì ; e con una fola occhiata comprender debbano qual nome
competer loro fi poifa • Diremo però che quantunque il Vignola non abbia abbellito

con intagli nelTuno de' membri che adornano il Piedeftallo ; ciò non oftante ii poflb-

no ornare con intagli , fé queft' Ordine fervir debba per coftruire Edificj Nobili : po-

tendofi eziandìo fare lo fteffo nella Bafe delia Colonna: vedendofene quantità di efem-

pj negli avanzi delle Antichità Romane , delle quali il numero è infinito • Bafta fola-

mente che fi ftiacon attenzione di fervirfi de' medefimi in luoghi , dove non rechino né

con fu-
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confusone , né difgradevole veduta ; procurando d* imitare Tempre il carattere Antico :

mentre è cofa certa che gli Antichi tutto hanno efeguito con fondamento , e gra-

zia , avendo fatto ufo di quegli adornamenti , che da elTì erano riputati allulivi a quelle

Fabbriche, che coftruire fi volevano : onde feguendo le ftefle tracce, ne rifulterà tem-

pre un buon efito nelT operare . E' itata accrefciuta la prefente Tavola , della metà della

Pianta della Colonna ; della divilìone delle Scanalature , dimoftrate come piantano al

terzo della predetta Colonna ; e ciò fi fcorge dalla Lettera A ; Spiegando la Lettera B ,

r lmpofi:a dell' Arco , colla Fafcia che le gira attorno . Le mifure indicate ne' fuoi pro-

fili , e la Scala modulatoria in pie della prefente Tavola accennata , fervir potranno

di ficura fcorta in qualunque operazione che occorra efeguire .

TAVOLA XXIX.

PIANTA, E PROFILO DEL CAPITELLO*

„ f^ Uefta Pianta , e Profilo del Capitello Compofto tiene le medefime proporzioni

„ vi del Corintio , folo è variato , che dove nel Corintio fono li Caulicoli ,
quefto

„ Compofto ha le Volute fatte nel modo ifteifo delle Ioniche. Gli antichi Romani pi-

„ gliando parte del Ionico , e parte del Corintio fecero un Compofto tale per unire

„ infieme quanto fi poteva di bellezza in una parte fola,,.

L' altezza delle prime , e feconde Foglie dal Vignola vien fatta fimile a quelle del

Corintio ; variando folamente nella qualiià , mentre figura efiere di Olivo le Cormtie ,

e di Quercia le Compofte . Sopra le feconde foglie colloca la Voluta ; e per farla ,
aife-

gna la medefima regola addotta nell' Ordine Corintio; dando di altezza alla predetta

voluta parti fedici , comprelovi il fito che occupala Tavola del Capitello; effendo

difpofta la medefima nella ftefi'a guifa di quella del Corintio • Fa nafcere altrefi ,
m

vece de' Caulicoli, due fiori, i quali adornano quel fito frappofto fra le Volute ,
e le

Foglie. E finalmente rifatta l'eftremità della Campana con un Liftello , o Tondino inta-

gliato con fufaroli , e con un quarto di tondo intagliato con Ovoli ; fituando nel^mezzo

della fuperior Tavola un Fiorone , come fi vede in molti Capitelli antichi di quelV Ordi-

ne , e particolarmente negli Archi Trionfali di Tito , e di Settimio Severo , e nelle Terme

di Diocleziano , in oggi Chiefa di S Maria degli Angeli de' Monaci Certofini. Le lue mi-

fure fi troveranno fegnate con numeri nella fopraddetta Tavola XXIV. , unitamente alla

Scala Modulatoria a pie della medefima indicata .

TAVOLA XXX.

CORNICIONE COMPOSTO.

„ /^ Ueft' Ordine Compofto, cioè Capitello , Architrave, Fregio, e Cornice è an-

„ ve che efib cavato da diverfi Luoghi fra le antichità di Roma , e ridotto a propor-

„ zione , come fu detto del Corinto , il quale per eflere diligentemente notato per nu-

„ meri , da fé abbaftanza fi dimoftra ,,

.

E' oltremodo diffìcile 1' accomodare la Voluta ne* Capitelli Compofti ;
in maniera

che non riefchino gravi, e pefanti ; Onde in tali congiunture fi deve far ufo della maggiore

avvertenza pofiTiDÌle , a fine che non produchino quel peflìmo effetto , che fi fcorge m
molti Capitelli de* prefenti tempi, ove fembra che le volute fi vogliono trarre appreflo

tutto il Capitello . In feguito ficcome altra volta fu detto , che gli ornamenti fono arbi-

trari in tutti gli Ordini; e che non fi dà alcuna legge fi fla negli Ornati, bafta foltanto

che fifappiano accomodare con giudizio, e grazia . Quantunque il Vignola non abbia
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dati i Modiglioni per ornamento alla Cornice di queft' Ordine ; ciò non oftante fcorgefi

che neir Ordine Comporto dell' Arco di Tito i medefioìi vi efiftono • Scorgeli parimente

reir Ordine Corintio , da cui veniva adornato il Portico del Tempio d' Antonino , e Fau-

fìina efiliente in Campo Vaccino , elTere la fua Cornice priva affacto di modiglioni ; dun_

que non è legge di far Tempre i medefimi in detto Ordine ; perciò ognuno h puoi' eiegui-

re , ed omettere , come più crederà eflTer confacevole , ed a prò polì to • h' vero che Vi-

truvio proibifce di fare unitamente Modiglioni, e Dentelli in una Cornice : imperciocché

r origine de' Modiglioni effendo ftata dedotta dalle Travi , le quali fervendo di foliegno

al lovrappofto Tetto , nel lafciarli ufcir fuora dal muro ; il loro particolar ufo era per

riparare la Facciata dell' Edificio dalle piogge . Ma V autorità di tante antiche Fabbriche,

le di cui cornici fcorgonfi adorne con dentelli , e Modiglioni unitamente , fa si che da an-

cora a noi permeila una tale licenza , fervendofene a titolo d' ornamento . Ciò dunque fa

cortantemente dedurre in confeguenza effer in piacere di chi che fia l'ufare in tali con-
gionture , òimboli , Emblemi , e qualunque Ornato che adattabile fia al foggetto dell' Edi-

tìzio, che lo richiede

.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XXXI. DI RAGGUAGLIO DELL* ORDINE COMPOSTO.

PALLADIO.
flato efeguito queft' Ordine dal Palladio ricco di ornamenti , e pieno di leggiadrìa

,

come fi vede nella prefente figura . Attribuifce al Piedelfallo 1' altezza di tre diame-

tri , e tre Ottavi ; 1' abbellifce con i foliti ornamenti , aggiungendovi un zoccolo , fotto

il Bafamento , dell'altezza di mezzo diametro della Colonna • AiTegna alla Bafe di

detta Colonna mezzo diametro di altezza . non comprefovi 1' Imofcapo con un Tondino,

che vien da lui comprefo nell' altezza del Fufto , a cui da otto diametri di alttezza, e poco
più d'un quarto, adornandolo con ventiquattro Scanalature- Secondo il fentimento

del medefimo Autore , il Capitello ha di altezza un modulo , ed un fello , adornandolo

con foglie ; e fopra di effe vi colloca le volute non molto dilTimili da quelle dell' Ordine

Jonico . Dà all' Architrave , Fregio, e Cornice di altezza poco meno della quinta parte

della Colonna Non ci dilunghiamo nell' efprimere le Modanature , ed ornati eh' elio af-

fegna a quell' Ordine ; mentre fi è procurato d' indicarli colla maggiore efattezza , eh' è

ftata pofliìbile nella fopraddetta Tavola alla fua rifpettiva figura legnata Lett. A; nel di cui

profilo, oltre la Scala Modulatoria , lono ftate accennate per via di numeri tutte le lue

principali mifure .

S E R L I O.

POco qucfto'Autore fi diffonde nella fpiegazione dell' Ordine Comporto, formandolo
femplice ; ed avendo propofto per elempio 1' Architrave , Fregio, e Cornice dell*

Anfiteatro Flavio , detto il Colofleo , le di cui parti furono giudicare dal medefimo Com-
pofte • Onde per non trattenerci in efame d' inutile importanza , paifaremo a quanto fu

tal particolare erto ne giudica . Attribuifce egli di altezza al Piedertallo di quefto Ordine

poco meno di quattro diametri della Colonna . Adornala Bafe nella lierta maniera del

Corintio • Al Tronco , o fia Fufto della Colonna dà di altezza otto diametri , e mezzo ;

ed un diametro artegna di altezza al Capitello , facendolo differente dal Corintio lolamen-

te nelle partie nelle volute , come gli altri • Artegna parti cinquanta d' altezza tanto all'

Architrave, quanto al Fregio , che alla Cornice , dando per ornamento al Fregio i Mo-
diglioni fatti a onde, come fi vedono indicati nella fua corrifpondente Figura . Diftri-

buifce i medefimi in maniera tale , che venghino fempre a piantare perpendicolar-

mente fopra la Colonna : artegnando a tutta 1' altezza dell' Architrave , Fregio , e Cor-

nice poco meno della quarta parte della detta Colonna, comprefa la Bafe , e Capitello •

Onde
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Onde tutto 1' Ornamento di queft' Ordine trafportato fecondo il noftro Ragguaglio con-

fìtte in moduli fedici , e parti quindici, come fi vede indicato per via di numeri , oltre

r aJtre fue particolari mifure nella fua Figura fegnata lett. B •

SCAMOZZI.

SI trova il medefimo molto uniforme col Palladio , il quale fé bene aflegnafle al Corin-

tio r ultimo luogo , ciò non ottante formò 1* Ordine Comporto con ricchi adorna-

menti , come meglio fi può fcorgere dalla fua rifpettiva Figura . Attribuifce al Piedelial-

!o r altezza di tre Diametri ; ed alla Bafe accorda V altezza di mezzo Diametro fenza il

Tondino, e T Imofcapo , eh' egli comprende nell'altezza del Fufio della Colonna • Af-

fegna al medefimo Furto 1' altezza di quafi otto diametri e mezzo , adornandolo delle ftefle

Scanalature , come il Palladio , e giufta il metodo di quefto adorna eziandìo il Capitello .

Accorda all' Architrave , Fregio > e Cornice la quinta parte della Colonna , comprefavi

la fua bafe , e capitello ; e tutta l'altezza del predetto Ordine con i fuoi ornamenti,

trafportata fecondo il noftro Ragguaglio , afcende a Moduli quattordici , e parti qua-

lantadue , come meglio apparifce : venendo il tutto indicato con numeri , oltre le altre

particolari fue mifure : dalla fua figura fegnata lett. C .

V I G N O L A.

Volendo un confiderare la grazia , e la fveltezza delle partì di queft' Ordine , come
lo dimoftra il Vignola , fi troverà non eifer quefto punto dagli altri inferiore ; ma

che le principali propoi zioni , fi del Piedeltallo , che del Fuito della Colonna unitamente

a loro proprj ornamenti , hanno una certa correlazione fra di loro ; che lo fanno diveni-

re ricolmo di tutte quelle grazie , che poflbno rendere un' Ordine ricco d' ogni eccellen-

za , e fquifitamente perfetto. E ficccme il medefimo Autore alfegna a queft* Ordine le

ìftefte proporzioni del Corintio , non differendo punto da quefto , fé non fé in alcuni

membri ; giudichiamo fuperfluo 1' addurne una particolare fpiegazione , avendo ciò di-

inoltrato al principio di quefto Capitolo , nelle fue Tavole in grande , dalle quali fé ne

può dedurre quella fpeciale chiarezza , che fi defidera . Diremo foltanto che tutta i' al-

tezza di queft' Ordine trafportato fecondo il noftro Ragguaglio , afcende a Moduli fe-

dici , come fi vede ; oltre le altre mifure delle parti principali : nella fua rifpettiva figura

fegnata lettera D.

ORDINE COMPOSTO DELl' ARCO DI TITO PER. SUPPLEMENTO
A VlTRUVIO.

Siccome da quefto Autore ( come di fopra fu enunciato ) non fi aflegna veruna regola^

da cui polliamo dedure una certa , e particolare direzione nell' efeguire un tale Ordi-

ne ; a tale effetto per non rendere manchevole la prefente Tavola d' una delle cinque

proporzioni : com' è ftato eieguito né paffati Ordini : fi è creduto di poter fupplire a tal

mancanza col porre in vifta 1' Ordine Compofto dell' Arco di Tito , riputato univerfal-

mente per uno de' più mirabili, e fcelti avanzi dell' Antichità, ledi cui proporzioni

verranno quivi brevemente efami nate . A fine chela magnifica Fabbrica di queft' Arco
^

ximaneffe elevata , vi fu fatto un zoccolo alto quafi un diametro della Colonna , fopra di

cui pianta la Bafe del piedeftallo , la quale ha di altezza mezzo diametro : ricevendo

eziandìo la medefima altezza la di lui fuperiore cornice . Il Dado del riferito piedeftallo

ha di altezza due diametri e mezzo , come fi puoi* oflervare dalla figura fegnata con la

lett. E . Sopra la cornice del piedeftallo pianta un roccolo , il quale ricorre col vivo del

G mede-
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medefìmo , dell' altezza poco meno di un mezzo diametro ; ed al di fopra di quello rifie-

de la Bafe della Colonna , alla quale dà un mezzo diametro di altezza • Contiene il Furto

della Colonna poco più di otto diametri e mezzo di altezza , venendo adornato da venti-

quattro fcanalature . Il Capitello è poco più alto di un Modulo , ed un iefto , venendo
dilpollo con ottima , e leggiadra maniera . V Architrave ha di altezza quarantafei parti

di Modulo , che viene ad elTere la terza parte del Diametro della Colonna , Il Fregio ne
contiene parti quarantaquattro e mezzo della noltra mifura ; e la Cornice ha un Modulo ,

due parti , ed un ottavo , avendo finalmente di aggetto poco più della fua altezza . Onde
tutta r altezza di queft' Ordine , unitamente con i fuoi adornamenti , ridotto fecondo il

nollro Ragguaglio , contiene Moduli diciaffette , e parti trentacinque , e cinque ottavi

di Modulo, come fi vede indicato per via di numeri , oltre la Scala Modulatoria a pie

della figura fegnata lett. E.

IL Frutto che ricavar potranno i Principianti da un tal paragone , e confronto di tutte

le proporzioni ufate da fi eccellenti Autori , farà^nza dubbio oltremodo grande;

purché da elfi verghino pofte in opera le loro più mature rifleffioni , e parte per parte

ponderate rimanghino . Nofi:ra mira fu di collocare in ogni Tavola le rifpetcive Figure a

ciafcun Ordme attinenti , e da medefimi Autori efprelTe , acciocché in un fol colpo d* oc-

chio oflcrvar pollino chi di loro abbia penfato meglio nell' addurre le credute da efiì

convenevoli proporzioni , quali fra quelle prefceglierne , di quali firne ufo ; e final-

mente lotto la icorta delle quali poflJìno ficuramente operare fenza tema di fmarrirfi . Fi-

nalmente avertir fi dee , che fé s' incontreranno in fiti , e circoflanze , in cui fia d' uopo

dare maggiore, o minore fveltezza alle loro Produzioni , potranno con tutta ficurezza

cfeguirlo , eflendo appoggiati dall' autorità di claflici , e rinomati Autori , come appun-

to fono ftati , e fempre faranno quei , de' quali così di paflaggio , ed alla sfuggita

abbiamo fin ad ora trattato
, producendo fotto gì' occhi di tutti i loro dotti , e_j

maeftrevoli infegnamenti

.

TAVOLA XXXII.

DUE CAPITELLI COLLA BASE ATTICA.

„ 'Tp Rovandofi fra le Antichità di Roma quafi infinite varietà di Capitelli , quali non

„ J- hanno nomi proprj , ma fi poffono tutti infieme con quello Vocabolo generale

„ nominar CompoRi , e anche feguono le mifure principali degli altri Compolli derivati

„ folamente daljonico, e Corinto ; ben é vero , che in alcuni fi vedranno animali in

„ luogo de* caulicoli , in altri cornucopj , ed in altri altre cofe , forfè fecondo che a loro

„ propofito occorreva , come fi può giudicare per il prefente qui contro difegnato , che

„ avendo quattro Aquile in luogo de' caulicoli , ed in luogo de' Fiori , faccie di Giove

„ co' fulmini fotto , fi può facilmente credere , che foflTe m un Tempio confecrato a

„ Giove. Così fi può dire , che 1' altro il quale ha quattro Grifoni in luogo de' caulico-

„ li , e quattro Aquile nelli mezzi , con un Cane nelle grife , foffe appropriato a qual-

„ che altro loro Idolo . La fua proporzione eccetto gli animali , è fimile alli Corinti „ .

Si vedono in Roma una infinità di Capitelli ornati con figure , e fimboli diverfi ; ed
i più noti fono i due eh' efillono a San Lorenzo fuori le Mura , due nel Palazzo Mafi^mi
nella ftrada Papale ; uno nel Giardino fegreto Vaticano a Belvedere ; altri nel Palazzo
Mattei , e molti altri , il di cui numero recarebbe noja fé fi voleffe qui indicare • Da efli

fi può veramente comprendere di quale acutezza d' ingegno , e di quale invenzione negli
'

Orna-
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Ornamenti fbffero dotati gli Antichi ; e che fi ftucliavano di fare intendere con tali Sim-

boli allufivi , a chi Tpetcalle una tal Fabbrica , ed a qual ufo efìTa lerviffe GÌ' indicati due

Capitelli nella prefente Tavola fi troveranno fegnati colle Lettere A, e B •

„ La contro delineata bafe da Vitruvio nominata Attica , o Attìcurga nel terzo Libro,

,, al cap. 3. . come prima daol'Ateniefi trovata, e polla in opera . A tempi nolhi è in

ufo metterla fotto il Corintio
, Comporto , Jonico , e Dorico indifferentemente , la qua-

le più fi confà al Comporto , che ad alcun' altro Ordine , ed anche fi può tollerare nel

Jonico , non lervendofi della fua propria . Sotto altri Ordini poi io la riputerei fconve-

nevole affatto, e n' addurrei più ragioni; ma non voglio mettermi a dire iopra cola paf-

fata in tanta licenza; barterà coli' ordine folito moftrarne il fuo fpartimento con numeri

del modulo divifo in parti diciotto , come quello del Jonico , e Corinto „ •

Quantunque quella Bafe non fia così ricca di Modanature , come la Corintia , non

lafcia però di elTere la più bella dell'Architettura , e dalla quantità degli efempi che fé ne

trovano nell'Antichità , fi vede aver erta fervilo più all' Ordine Corintio , che a tutti gli

altri . Ritrovafi quella Baie nel Tempio della Pace ; di Antonino , e Fauftina ; nel Fron-

tefpizio di Nerone ; e nelle Terme di Diocleziano : oltre che la medefima fi rinviene ezian-

dìo nell'Arco di Coftantino , e nella Bafilica di Antonino . La medefima vien fegnata

nella predetta Tavola XXXU. lett. C

TAVOLA XXX IH.

MANIERA PER DIMINUIRE LA COLONNA, E PER FORMARE
LA COLONNA SPIRA.

IN diverfi modi fi fminuilcono le colonne : due qui fé ne pongono per li più appro-

vati , e migliori . 11 primo , e più noto fi è , che determinata 1* altezza , e la grof-

„ fezza della colonna , e quanto fi vuole , che fi fminuifca dalla terza parte in fu , fi tor-

„ ma un femicircolo , dove comincia a fminuire , e quella parte che viene comprefa

dalla perpendicolare del Sommo Scapo, come E F , fi divide in quante parti eguali fi

vuole , ed in altrettante parti fi dividono i due terzi della colonna ; indi incontrando

le linee perpendicolari , colle tranfver fall , fi avranno i termini , per cui tirare la li-

., nea , che fminuifce la colonna , eie dà grazia , come fi vede • Quetk forma di co-

,; lonne fi può ufare nel Tofcano , e nel Dorico „ •

„ L' altro modo da me rteffo fpeculando T ho trovato , e benché fia molto men no-

to , è però facile a comprenderli da' lineamenti . Dirò folamente , che determinate

tutte le parti , come fi è detto , fi dee tirare una linea orizontale indefinita alla ter-

za parte da baffo , la quale comincia da D , e paffa per C ; poi riportando la mifura

CD nel punto A , e ragliando col compalTo il Cateto , o affé della colonna ,
come nel

punto B , fi rtenderà AB ad interlecare la linea indefinita DG , come in E ,
dal qual

punto fi potranno tirare quel numero di linee , che (i vorrà a piacimento , e fu quelle

riportando la mifura CD dal Cateto all' infuori della colonna , così di fopra la terza

parte, come di fotto , fi avrà la fufatura della medefim.a colonna perfettamente. Di

quella forta di colonne fi può valere nel Jonico , Corinto , e Comporto >» •

„ Difegnate quefte colonne dritte , e volendole far torte a fimtlitudine di quelle di

„ S. Pietro di Roma , devefi fare la pianta , come fi vede , il circoletto di mezzo è quan-

,, to fi vuole che torchi , il quale va divilo in otto parti , e tirate le quattro linee paral-

„ elle al Cateto , fi dividerà tutta la colonna in parti 4B. , e fi formerà quella linea fpi-

,, rale di mezzo, che è centro , o affé della medefima colonna diritta fulata alinea per

„ linea , come fi vede . Solo fi deve avvertire , che i quattro numeri r 2. 3- 4- fegnati

„ fuUa pianta , che fi è latta a parte in più grande , per dimoffrare meglio ,
queftì de-
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„ vono fervire folamente fino alla mezzo montata , perchè il pofamento vuole comin-

„ ciare nel centro , e profeguendo all' in su fi ferve del giro del circolo , e nell* ultima

„ mezza montata fi deve tornare a fervire de* medefimi numeri , per terminare la colon-

„ na nel centro „ •

Sonovi due cofe da olTèrvare nel tronco della colonna , cioè la diminuzione , ed il

gonfiamento . La diminuzione imita il tronco degli alberi , de' quali apparentemente le

prime colonne erano compofte ; ed il gonfiamento imita il corpo umano , il quale è più

largo verfo la metà , che verfo V eftremicà . La diminuzione fi fa in due maniere , o da
piedi , com' è la maggior parte delle colonne antiche di granito , o dal terzo fino in ci-

ma , come lo fono generalmente tutte le colonne di marmo , o di altra pietra . La dimi.

nuzionc da piedi è più naturale, ma meno graziofa del terzo . Fra tutti gli Architetti sì

antichi , che moderni , il Vignola è il primo che abbia date regole circa la diminuzione,

ed il gonfiamento delle colonne : la maniera è molto facile , ed accetta da tutti gli Ar-
chitetti , come altresì praticata da tutti gli Artefici .

Per defcrivere il contorno delle colonne torte , fimili a quelle che fono nella Chiefa

di San Pietro di Roma ( così parla il noftro Vignola ) , bifogna primieramente farne la

Pianta, come voi la vedete fegnata nella Fig. num. 2. , nella quale il piccolo cerchio di

mezzo indica di quante ritorte fi vuole che la colonna fia comporta . Dividete quello pic-

colo cerchio in otto parti , e da ciafcun punto di divifione tirate alcune linee parallele

airAflfe della colonna , che voi dividerete altresì in 48. parti uguali per via d' altrettante

linee perpendicolari all'Affe con i punti d' interfecazione . Da queite linee , e da quelle

che palpando per i punti di divifione del piccolo circolo fono ftate tirate parallele all'Al-

fe , voi formarete la fpirale di mezzo , che vi fervirà di centro della colonna i e iu la

quale voi riportarete le grofièzze corrifpondenti a ciafcuna linea trafverfale , com' è fa-

cile di vederlo in difegno . Bifogna folamente offervare , che 1 quattro numeri i. 2- 3- 4.,

i quali fono indicati iul piccolo circolo del difegno in pianta, non fervono che a defcri-

vere la prima metà di circonvoluzione in falendo , perchè dal centro bifogna cominciare
il primo afcendimento • Conviene feguire in tutto il relto la circonferenza del piccolo
circolo , fuori che nell' ultima metà di circonvoluzione da capo , ove bifogna di nuovo
fervirfi de' quattro punti , di cui un fi è fervito per la prima mezza circonvoluzione da
bado. 11 Vignola è rtato il primo , il quale abbiadate regole per delineare , e formare
quefta Ipecie di colonne ; e quando parla di quelle di San Pietro , fono le piccole delle

Ringhiere e Nicchie de' quattro Pilailroni, che foftengono la gran Cupola . Per mag-
gior chiarezza fa d' uopo oflervare , che fé Ci vogliono fare quefte colonne , più o meno
torte , conviene aumentare, o diminuire il piccolo cerchio fegnato B ; perchè le cir-

convoluzioni della Spirale interna , o Afife fpirale , fi allontanano più , o meno dai Cateto
della colonna ; e per confeguenza dalle fpirali del contorno, perch'effe lono parallele

alla fpirale interna ; di maniera che il gonfiamento che fa ciafcuna circonvoluzione è

uguale al diametro del piccolo circolo B . Le due linee parallele E£ fono diltanti dall'

Alfe della colonna della larghezza del diametro del piccolo circolo , ed indicano che il

contorno dell'Affe fpirale non le dee eccedere , come le due altre parallele F F fanno
vedere che 1' Affé fpirale dee rientrare in dentro per darne la diminuzione; ma ciò
comparifce meglio , quando l'operazione è fatta in grande . Si trovano eziandìo Colonne
Antiche di marmo , e di porfido , le quali fono fcanalate , torte da baffo fino in cima ,

e non hanno altro adornamento , che la ricchezza della loro materia , e la pazienza con
cui fono lavorate

.

TAVOLA
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TAVOLA XXXIV.

CORNICIONE PER UN PALAZZO.

„ /^ Uefta Cornice la quale ho meflb più volte in opera per finimento di facciate , e

„ V^ conofcendo che riefce molto grata : contuttoché fia di mia invenzione non mi

„ è parfo fconvenevole , a foddisfazione di chi le ne voleflè fervire , metterla in ultimo

„ di quelta Operetta „ •

„ La fua proporzione colla facciata è , che divifa tutta l' altezza in parti undeci

,

„ una refta alla cornice ,
1' altre dieci alla facciata : il refto fi vede,,

.

Il fopraindicato Cornicione è di una bellifiìma compofizione , ed è mifchiato del

Corintio , e del Dorico , confeifando il noftro Autore d' efferfene fervito in molte occa-

fioni con vantaggio .

In fronte dell* antico Palazzo Bonelli fatto innalzare in una dell* eftremità laterali,

della Piazza de' SS XIL Apoftoli dal Cardinale Aleflandrino Nipote di S. Pio Quinto ,

fi vede un Cornicione molto fimile al difopra indicato ; il quale eflendo (Iato efaminato da

noi con ogni diligenza ; abbiamo veduto , che corrifponde sì negli ornamenti, che nelle

mifure ai difopra efpreflb del noltro Autore nella detta Tavola XXXIV.

TAVOLA XXXV.

PORTA RUSTICA DI CAPRAROLA d' ORDINE TOSCANO.

QUefia Porta è chiamata Ruftica , perchè le moftre delle pietre fono fatte a bozze

martellate , e di Ordine Tofcano , eflendo ornata con la Cornice di un tal Ordine-

La luce della predetta Porta corrifponde efattamente al doppio della fua larghezza , che

viene a formare due quadri . E' ammirabile la di lei foda ftruttura , e la maniera con cui

fono concatenate le bugne, particolarmente nel ferraglie • E'ilato efpreflb il modano

della furriferita Porta in grande colle fue mifure , oltre la Scala Modulatoria , come fi

vedici indicata nella fopraddetta Tavola XXXV.

TAVOLA XXXVL

PORTA DEL CASTELLO DI CAPRAROLA.

QUefta Porta è d* Ordine Dorico , ed ha quattro Triglifi nel fuo Fregio ; e nel mez-

zo , in luogo dell' altro Triglifo vi fa una bugna che forma Serraglio • Le pietre in-

cavate , che compongono il Rultico , fono divife con grand' arte ; ed hanno di altezza

poco meno di un Modulo : di maniera che nella faccia del PiJaflro fé ne contano tredici,

formando tutto il Pilallro , con Bafe , e Capitello ,
1* altezza di Moduli fedici • Tutte le

altre proporzioni , che in fé contiene quefta Porta , fono fecondo il metodo prefiffo dal

nofiro Autore ; corrifpondendo 1' Architrave , Fregio , e Cornice alla quarta parte del

Pilaitro , comprefavi la Bafe , e Capitello , come fi icorge dalla fopradetta Tav. XXXVl.

TAVOLA
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TAVOLA XXXVII.

PORTA CHE DOVEVA SIRVIRE DI PRINCIPALE INGRESSO
AL PALA220 DELLA CANCELLERIA.

IL Cardinale Raffaele Riario Nipote di Papa Sifto IV. fece fabbricare il Palazzo della

Cancellerìa , colle pietre tolte da una parte dtl Coloffeo , e dalla demolizione dell'

Aico Gordiano . Biamante ne fu 1' Architetto . Vi rimafero a fare molti ornamenti al di

dentro di quello Palazzo , i quali dal Cardinal Aleflàndro farnele , elTendo Cancelliere ,

furono ordinati al Vignola di ridurli alla dovuta perfezione ; ciò che egli fece : e produf-

fe altrelì il prefente dilegno per la di lui principal Porta , il quale tuttavia non fu elegui-

to , e che da noi nella lopraddetta Tavola XXXVil vien riportato: mentre la Porta,

che al prefente ivi rifiede tu innalzata con diJegno di Domenico Fontana per ordine del

Cardinal Montalto • Le proporzioni eziandìo , che adornano quelfa Porta , fono Dori-

che > e corrilpondono efattamente con quelle dal medefimo Autore prefille ad un tal Or-

dine • Jl vano della Porta ha poco più del doppio della lua larghezza . Lamoiba viene

ad eflere la iella parte della luce . La Balaultrata ha per altezza moduli tre , e parti due ,

che viene ad effere l' ifteffa altezza della Cornice , e Fregio colla prima Falcia deli Archi-

trave ; e Icftenuta da dieci Colonnelle , o Balaultri : oltre i due mezzi , che lono attacca,

ti a' pilal.rini , i quali corrilpondono fui vivo delle due Colonne , come li fcorge nella

fopraddetta Tavola XXXVll.

TAVOLA XXXVll I.

PORTONE DEGLI ORTI EARNE8IANI IN CAMPO VACCINO.

SOpra le rovine del Palazzo Imperiale nel Monte Palatino , furono eretti i deliziod

Giardini Farnefiani d' ordine del Pontefice Paolo 111. col difegno del Buonarroti; indi

proftguiti da Giacomo Barozzi , che vi fece il mf,gnifico Portone, il quale ferve di prin-

cipale ingrelìo a' medeìimi dalla pai te di Campo Vaccino . V architettura del niedclimo

è ruilica , ed è compolia di travertino . Due Colonne parimentt ruft;che ; che fporgono
in tuon , le Itrvcno di adornamento , alTiem con due pilaiiri : racchiudendo fi le prime
che i fecondi una Nicchia , la quale interrompe il bugnato . Pianta quefi Ordine lopra

un zoccolo , che ricorre al piano del detto Portone ; e tanto le porporzioni , quanto le

Modanature fono così corrifpondenti a quelle regole addotte dal nolbo Autore nella fpie-

gazione de' iuperiori Cinque Ordini , che farebbe un annoiare i Leggitori , fé qui fi vo-

leiVero ripetere ad una , ad una , ed efaminarle . E ciò meglio lì fcorge dalla fopraddetta

Tavola XXXVm.

TAVOLA XXXIX.

IFINESTRA CREDUTA DI RAIFAELE , DEL PALAZZO GASTALDI , IN OGGI

OSPIZIO DEGi.1 ERETICI CON VER TENDI.

Tr\ Alle copiofe Defcrizioni fi antiche , che moderne di Roma , fi deduce , che il Pa-
••-^ lazzo già Spinola , illullre Famiglia della Citta di Genova , fofle eretto con archi-

tettura di Brama ite Lazzari. Nella Strada detta Borgo Nuovo, paffata la Piazza di

S Giacomo òcoiTacavalli , fi ammira il nobil Balcone , o fia Finelira fiancheggiata da due
Colonne Doriche , invenzione e dilegno di Baldaffarre Peruzzi da Siena . E' rimarchevole

il detto
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il detto Palazzo , perchè fu refidonza della Regina Carlotta di Cipro , ove morì in tempo

d'Innocenzo Vili.; e poi fu abitato dal celebre Raffaele d' Urbino , in cui anch'elfo

morì in tempo di Leone X. Fu comprato dal Cardinale Girolamo Gallaldi , paria ente di

Genova; enei di lui ultimo Teltamento fu lafciato per abitazione , o fia Ofpizio degli

Eretici dell' uno , e dell' altro felTo , di qualunque Nazione , che.defiderofi fotfero di con-

vertirli alla Cattolica Fede Romana • Sculabile pertanto n' è la voce commune rimaita

preflb il Volgo , che il medefimo Raffaele ne foffe flato 1' Architetto ; onde la detta Fi-

neftra è ftata fempre creduta Ria invenzione , e difegno . Ciò che ne fia , ella è ripiena di

fomma gentilezza , e conferva le più fquifite proporzioni , che idear fi pofiono . Pianta

r Ordine della medefima fopra di una Balauftrata , che ferve di ringhiera , adornata con

fuoi rifpettivi piedelialli , e balauftri ; effendo foftenuta da tre Modiglioni . Le Colonne

hanno di altezza quafi otto Diametri e mezzo , comprefavi la Bafe , ed il Capitello ; ve-

nendo a corrifpondere 1' Architrave , Fregio , e Cornice , fra la quarta , e la quinta

parte della medefima Colonna , come fi fcorge dalla predetta Tavola XXXIX.

TAVOLAXL.
PORTA DELLA CHIESA DE* SANTI LORENZO , E DAMASO , OPERA DEL VIGNOLA,

QUANTUNQUE IL PALAZZO SIA STATO FABBRICATO DA ALTRI ARCHITETTI.

S. T^ Amafo Papa fondò la Chiefa di S. Lorenzo Martire , che il Card- Raffaele Riario

JL' fece fabbricare nella foggia , che fi fcorge oggidì , e la rinchiufe nel fuo Palazzo

della Cancellerìa. Defumendo altresì le Porte , ugualmente che le Colonne ,
il proprio

nome da quell' Ordine , delle di cui parti e membri fono effe compofte ;
quella qui h può

chiamare Corintia : effendo la di lei Cornice ornata con Modiglioni di quefl' Ordme .
L

altezza dell' apertura ha il doppio della fua larghezza ; ed il fuperiore Ornamento

dal ciglio della fafcia di detta Porta : che orecchiata dalle due parti di fopra le 8»^^ at-

torno , fino al vivo di fopra della Cornice : è il terzo della fopraddetta apertura . 1 Mo-

diglioni fanno qui il loro vero effetto , come fi fcorge dal profilo , fervendo non lolamen-

te a decorare , ma altresì a portare , e foftenere la Cornice , la qual' è di un elegante

compofizione . I predetti Modiglioni fono ffretti rifpetto alla loro altezza, ed affomighano

a quei chiamati da Vitruvio Prothirides , il di cui profilo è agguagliato • Il Fregio è curvo,

e puoi efiere intagliato di Scultura di piccolo Rilievo. Quefto difegno è mifurato con

moduli determinati, e prefi dalla larghezza della Porta , che ne ha cinque ; e lo Iporto

della Cornice ne ha uno , come fi fcorge dalla fopraddetta Tavola XL.

TAVOLA XLL

DUECAMMINI.

QUefti due Cammini , che fra molti altri inventò il Signor Giacomo Byres Architet-

to , ed Accademico di S. Luca ; furono colla fua affìffenza efeguiti dal Signor An-

tonio Vinelli Capomaftro Scarpellino in Roma . Efiftono al prefente in Inghdterra.
_

il Primo è di Ordine Dorico fiancheggiato da due Colonne , ed abbellito di tutti

quegli adornamenti convenevoli ad un tale Ordine . Il Secondo è fenz" Ordine , ma accom-

pagnato viene da una così leggiadra proporzione , che avendo incontrato 1' approva-

zione del Pubblico , fiamo certi , che farà aggradito . La fopraddetta Tavola XLl. ne

dimoftrerà quanto di fopra così in fuccinto abbiamo accennato .

CAPI-
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CAPITOLO ULTIMO.
dell' uso degli ordini.

DAgli Ordini fin ora ftudiati de' principali Architetti , e da altri , che (ì polTono oflèr-

vare ne'Monumenti fuperftiti.ed in altri accreditati Autori- facilmente fi può dedur-

re, che riguardo alle proporzioni, fi del tutto, che delle parti .- non iì deve Ilare fcrupolofa-

mente attaccato a quelle Itabilite regole da uno , ad efclufione di quelle di tutti gli altri.

11 bello fi trova ugualmente in tutte ; vuol effer folo giud zio , e buon gulto in fapere fce-

gliere , or quella , or quella , e ben adattarla fecondo le circcllarze de' luoghi , che va-

riano moltiflìmo in fequela dell' ampiezza , dell'elevazione, della luce, ed altri acci-

denti , che ad ogni paiìo s' incontrano nella pratica ; e quefta confiderazione è neceflaria

d' averla

.

E fuperfluo 1' avvertire che mettendo Ordini , fopra Ordini ; il pieno cada fempre

fopra , ed a piombo del pieno . La folidità non fi dee giammai offendere , né meno in

apparenza .

Non fi dee avere gran fmania di porre più Ordini , gli uni fu gli altri ; è vero che

nel Colofleo vi fono quattro Ordini di Architettura , ma in una Fabbrica cefi Coloffale

fono del tutto compatibili. Negli Edifici di mediocre orande2za non conviene , che un

fol Ordine ; ne' grandi , due: rari faranno i cafi di tre Ordini , per timore che quelli di

fopra non fi rendano invifibili , e fottili come fufi .

Non s' impiegherà mai Ordine , fopra Ordine in una Facciata , dove la difpofizione

interna dell' tdificio , che deve effer rapprefentata dall' efteriore, non ammetta al< una fe-

parazione. Una Facciata di Chiefa per efempio non dovrebbe ammettere due Ordini

d'Architettura, perchè il fuo interno non è diftinto in due piani , come indicano i due

Ordini della Facciata . Per una ragion contraria un Ordine non dee abbracciar due pia-

ni , come fi vede irregolarmente in tanti Palazzi . Un tal cafo però è compatibile , poi-

che né Palazzi , non fi pofibno fare , fé non fé nelle parti più principali , come larebbe a

dire Sala , Gallerìa .Librerìa &c. , cofe grandiofe : mentre il fare pjani tanto alti iarebbe

fuperfluo: e per quefto fi ufa di fare che la Sala colle altre parti principali comprenda

due piani, per evitare 1' altro difordine di fare li piani alti , e baffi , ed allora 1' Ordine

dimoftra il piano grande della Sa'a •

Palfandoora al dettaglio delle parti principali degli Ordini, èd'avvertirfi di far

tifo , men che fia poffibile , de' Piedeftalli ; e portando la dura neceffità di adoprarli , fi

mettino in opera i più baffi . Gli Antichi ce ne fomminiftrarono fu tal propolito la nor-

ma ; volendo effi fuggire di fare i Piedeftalli fotto un Ordine di un Tempio , tacevano il

piedeftallo che ricorreflTe attorno di un Tempio , e ferviva quefto per rialzamento del pia-

no : cofa conveniente ad ogni Edificio Nobile , il quale non doe piantare fubito in ferra ,

ma efTer dee dalla medefima elevato : così difpofto faceva un più nobile accompagnamen-

to . Tale appunto era anticamente il Panteon , a cui fi faliva per più gradini ; il fiinile

ha fatto Michelangelo Buonarroti nella fabbrica di S- Pietro , in cui ta ricorrere attorno il

piedeftallo , o fia zoccolo , che forma piano alla Chiefa . Bramante Lazzari di ugual com-
penfo fece ufo nel Tempietto di S. Pietro in Montorio : ciò che può fervire di modello :

avendolo fatto fu la forma del Tempio , detto della Dea Verta in Tivoli , e dell' altro del-

la Fortuna Virile alla Bocca della Verità ; da tali efempi fcorgere fi può, che in tal manie-

ra fi evita il difordine di fare i Piedeftalli fotto le Colonne ifolate : ciò che produce un
brutto effetto: particolarmente in un Portico , dove non par convenevole di mettere ,

neppure un Zoccolo , fé uno non venga coftretto dalla neceffità .

1 Greci non ufarono né tampoco la Bafe fotto la Colonna Dorica , ed alla Bafe Joni-

ca non
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ca non pofcro mai Plinto ; ed i noftri Moderni ancor fotto il Dorico collocano altiflìmi

Piedeftalli . La Colonna quanto più di tali imbarazzi ha fotto di fé , più perde di ele-

ganza , e di maeftà .

La Bafe Jonica , che ha la parte fuperiore più groffa dell' inferiore , è alla rovefcia,

e contro la naturalezza ; onde merita profcrizione , non oftante che Vitruvio 1' abbia

efpofta alla luce . In vece di quefta , farebbe meglio impiegata l'Attica , la quale fa mi-

gliore effetto . 11 fig. Giacomo Byres nel fuo viaggio di Sicilia ha oflervato nella Città di

Gergenti un piccol Tempietto quadrilungo d' Ordine Dorico ornato con pilaftri , e Bafe

Attica ; quale avendo attentamente mifurato , trova che corrifponde efattamente con la

metà del diametro del Pilaftro . Dal che fé ne può dedurre , che ancora i Greci hanno

fatto ufo della Bafe fotto T Ordine Dorico .

I Fufti delle Colonne devono eìTer fempre rotondi , perchè rotondi fono i tronchi

degli alberi , d' onde derivano . Dovranno altresì in confeguenza elTer lifci , perchè gli

alberi nei porli in opera fi lifciano . Si poffono per altro fcanalare talvolta ; ma il farle

a fpira , o come fi fogliono denominare torte , è troppo caprlcciofo , e dimoftrano de-

bolezza . La diminuzione delle Colonne è ben naturale , poiché tutti gì' Alberi vanno

gradatamente dal piede aflbttigliandofi verfo la cima : ma dare alle Colonne quel gon-

fiamento , che Entafi vien detto , non è imitazione della natura , né preilo alle opere

antiche fé ne trova alcun efempio •

I Pilaftri , che così fpe0o s' impiegano in vece delle Colonne , non fanno come

quefl:e un sì beli' effetto ; perciò 1* ufo di quelli fi dovrebbe far più di rado che fia pof-

fibile.

Le colonne Ifolate fpiccano meglio di quelle addoffate , o incaflrate ne' muri.

Quando dunque la necelTìtà portaffe incaftrarle , lo fieno meno che poflìbile fia ; ne s' in-

calcino mai più della metà . Si procuri di sfuggire di far la zaina , mentre le Colonne

non fono fiate inventate per metterle dentro una nicchia : tale è Y effetro , che fanno le

Colonne inzainate .

GÌ' Intercolunni fono ftabiliti da Vitruvio in cinque maniere , che fono il Picnoftilo

di tre Moduli; il Siftilo di quattro; l* Euftilo di quattro e mezzo ; il Diafl:ilo di fei ; e

l'Areoftilo di otto Moduli . 1 più larghi fono per gli Ordini più mafilcci , ed in confe-

guenza gl'Intercolunni devono effere in ragione dell' altezza .

II Cornicione , o fia fopraornato deli' Ordine , quanto più farà continuo , e fenza

tagli , e rifalti , tanto miglior effetto farà . 1 fuoi ornamenti devon effere convenevoli ai

rifpettivi luoghi . Come per efempio al Fregio Dorico d' una Chiefa Criftiana non vi fa-

ranno vittime , ed inftrumenti ufati in un Tempio de' Gentili &c. E gli ornamenti di qua-

lunque fpecie fiano , devon effere diltribuiti con economìa in maniera , che un membro

ornato non fia mai feguìto da un altro membro ornato . fc^ di effenziale importanza con-

fervare a ciafcun Ordine il fuo proprio carattere ; onde il mefcolar in uno più ordini in-

fieme è una mofi:ruofità .

11 Frontefpizio , che deriva dal colmo dell' Edifizio , farà di beila comparfa , fé la

fua altezza farà 7 della fua lunghezza com' è quello del Panteon . Tagliarlo nel mezzo di

fopra , metterne uno dentro 1' altro , ovvero collocarlo , ove di colmo non vi è alcuna

apparenza , fon' abufi ormai troppo palefi , quantnuque tuttavia praticati .
Chi vuole

appieno erudirfi fopra quefta importante parte dell'Architettura , che riguarda la bel-

lezza , confulti VAlgarotti nel fuo Saggio d'Architettura , Logier , Cordamoi ,
Frezier &CC.

Ma non fi dia però ad intendere d' efler con ciò divenuto Architetto - Gli refta ancora da

far un lungo, e difficil cammino , che gli vien aperto dall' altre due parti dell'Architet-

tura , la com.odità , e la folidità . I migliori autori fu quefto foggetto , oltre Vitruvio

,

Palladio, Seamozzi , fono Daviler , Wares , Chambray , ma fpecialmente per quel, che

riguarda la folidità , che è del maffimo intereffe , non può difpenfarfi chiunque afpira ad

H effer
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efler Architetto di ftudiare la Science des Ingenieurs di Belidor ; ma per poter far tale Au-

dio , convien preventivamente aver fatto 1' altro delle Mattematiche Pure , e Milte , le

quali potrà colla maggior brevità Iludiare fopra le lezioni di Mattematica , e di Mecani-

ca dei chiariffimo Mr. delaCaille.

Tutte quefte mafchie cognizioni fi acquifteranno in breve tempo da un Giovane ben
educato , e pieno di morigeratezza fenza la quale , o nulla s' impara , o s' impara male,

e peggio fi eleguifce ; mentre l'Architettura richiede con fé una riflefllìone così profonda

in tutte le cofe che li fi prefentano , che non è così facile d' effer pofTeduta da tutti .

ALCUNE MISURE PRINCIPALI
IJfate da diverfe Nazioni del Mondo

.

Piede d' AlefTandria

.

d. d'Antiochia,

d. Arabico

.

d. di Babilonia,

d. Greco

.

d. Ebreo

.

d. Romano.

pollici

13-

14.

12.

12.

II.

13-
IO.

Pi»ai moderni

.

Piede d'Amfterdam. io.

d. d'Anverfa. io.

d' Avignone, e d'Air. 20.

d'Ausburg in Germania, io.

di Baviera. io.

di Befanzone nella Fran«

ca Contea . u.
o Braccio di Bologna in

Italia

.

14.

o Braccio di Brefcia . 17,

ovvero Berab del Cairo

in Egitto. 20.

di Colonia

.

io.

della Franca Contea , e

Dole. 13.

di Coftantinopoli

.

24.

di Copenhagen in Dani-

marca . IO.

di Cracovia in Polonia. 13.

diDanzica. io.

di Digion in Borgogna • 11.

d.

d.

d,

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

linee

2.

XI.

4'

I.

S-

3-

IO.

6.

4-

II.

8.

o.

7-

6.

2.

2.

5-

9'

2.

4'

7-

punti

2.

2.

o.

6.

6.

o.

6.
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LA PRIMA REGOLA

PROSPETTIVA PRATICA
DI M. GIACOMO BAROZZI

DA VIGNOLA
DEFINIZIONE I.

Otto quefto vocabolo di Profpettiva s' intende communemente quel profpet-

to , che ci rapprefenta in un' occhiata qualfivoglia cofa . Ma in quefto luogo

da' Pittori , e Difegnatori fono intefe tutte quelle cofe , che in pittura , o ia

difegno per forza di linee ci fono rapprefentate •

La voce Profpettiva ha tre fenfì . Si prende in

jrimo luogo per Profpetto , o parte vifibile dell' og-

getto . In fecondo luogo fi prende per quella imagi-

ne , che fi defcrive in carta , tela, tavola &c. per

rapprefentare il profpetto dell' oggetto . Quatti due

primi lignificati comprende ii Vignola nella fua unica

definizione . Si potrebbe chiamare la prima Obiet-

tiva , Reale , o ^i^.turale ; ed Artificiale , o imitata l'al-

tra. Si prende in terzo hiogo il nome di Profpettiva

per quella facoltà , che infsgna a defcrivere le imagini

in carta tela &c. dandofi all' Arte il nome fteffò dell'

opera , che ella infegna a fare .

La forma reale dell'oggetto non è Tempre fimi-

le alla forma apparente, o al profpetto del mede-
fimo . La faccia anteriore d' un cubo veduta dall'oc-

chio poftole dirimpetto apparifce quadrata, e tale

è ancora nell'oggetto. Ma veduta inclinata apparifce,

in forma di Trapezio , benché infatti fia quadrata .

Un cerchio veduto con diverfe inclinazioni apparifce

ovale , ora più, ora meno biflungo . Dee dunque di-

ftinguerC ii profpetto Reale dell'oggetto dalla for-

ma Reale del medeCmo . Quello è 1' apparenza , que-

fta è r ifteflà verità della cofa . Lo fcopo di queft' arte

è l'imitare le vere apparenze degli oggetti, e non
le vere forme . Le imagini , che infegna a defcri-

vere, debbono afTomigliarfi a i veri afpetti delle cofe,

e quefta è quella verità, che ella lìegue . Quando
r imaoine defcritta colle regole dell' arte fa nell'

occhio dello fpettatore quell' impreffione medeCma j

che vi farebbe 1' oggetto fimilmente collocato , ella

ha tutta la poflìbile verità .

Benché il Vignola faccia folo menzione di linee ,

fapeva però molto bene , che non a fole linee fi ri-

duce la Profpettiva . Tre cofe debbono confiderarfi

nelle di lei opere, cioè le linee, che dimoftrano i

contorni s'i del tutto, come delle partii il Chiaros-

curo, che dimoftra i rilievi j ed il Colorito . Le li-

nee, e r ombre formano ciò , che chiamafi ZJ/Zf^fio.

Il difegno co'i colori chiamili Fittura . La Profpet-

tiva infegna le due cofe neceflarie al difegno , cioè

la condotta delie linee per i contornisi del tutto , o
come fuol dirfi àtW! /Ijfiriìie , come delle parti , e

la diftribuzione delle ombre. La terza , cioè il C'e/5-

rito appartiene ad un arte a parte , cioè alla Pittura.

CAPITOLO PRIMO
CHE SI PUÒ PROCEDERE PER DIVERSE R5GOLE

ANcorchè molti abbiano detto , che nella Profpettiva una fola Regola fia vera , dan-

nando tutte r altre come falfe ; con tutto ciò per moftrare che fi può procedere per.

diverfe Regole , o difegnare per ragioni di Profpettiva , fi tratterà di due principali Re-

gole , dalle quali dipendono tutte l' altre : ed avvenga che pajono dilli mili nel procedere,

tornano nondimeno tutte ad un medefimo termine , come apertamente fi moftrerà eoa

buone ragioni . ^ E prima tratteraffi della più nota , e più facile a conofcerfi ; ma più

lunga , e più nojofa all' operare : nella feconda fi tratterà della più difficile a conofcere ,

ma più facile ad efeguire .

Lo fcopo della Profpettiva è un folo , cioè di for- duce . La detta imagine può trovarfi coU'ajuto della

mare un imagine Cmile al profpetto vifibile dell' og- Camera ottica, colla rete , o graticcia ,
pofta fra

getto . Non è però una fola la via , che ad elTo con- l'occhio, e l'oggetto , e colle coftruzzioni Geome-
a triche.
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triche . Il Vignola coli' air.mettere più regole non
folo non efclude le Meccaniche , ma fra le Geome-
triche oltre le proprie dà luogo arcora ad altre .

Noi rpiegheremo, ed amplieremo le due , ch'egli
propone . La Tela , o Carta, o Tavola &c. fopra cui fi

difegna ,fi chiama S^'adro. Suol dir/i anche Piano Pro-
J'pettivo , Parete , Tavola . Da una parte fi confiderà
collocato l'occhio , dall' altra 1* oggetto , che fi vuol
difegnare , talmente che il Quadro refti fra l'uno, e

r altro . 11 luogo dell' occhio , o dellaPupilla
, la qua-

le fi confiderà per un punto , fi chiama /"««/o di Ve-
duta. Tirando da ijuefto una perpendicolare al pia-
no del quadro, fi chiama &^ì \i dijian%a deli' occhio ^

o il raggio Principale , ed il punto del Sji.ìdro . fopra
cui cade , dicefi Punto principale , da alcuni Centro
del ^adro . Il Quadro fi fuppoue verticale, o alme-
no quefta è l'ordinaria fua pofitura . Tirando dall'
occhio O ( Fig.i. ) al piano Orizontale, fiil quale pofa
r Uomo la perpendicolare OD , dicefi queta 1' altez-
za dell' occhio , e D il punto della ^;ai;^^;j;/^^FÌcr. I.)

I Raggi di luce , che dai punti dell' oggetto^ ven-
gono all'occhio chiamanfi raggi, o linee vlfuali

Tutti inCeme formano una Piramide
, che ha la fua

punta nella pupilla , e dicefi /"/raw/i^ O/^/V^ . Si av-
verte , che non fonpre formano propriamente una
Piramide, poiché ove 1' oggetto è una linea retta
formano femplicemente u:i triangolo

, anzi Te ral

retta fta in dirittura all' occhio , tutte le vifuali

coincidono in una, come fé la linea obbiettiva fof
fé un folo punto .

II Piano del Qiiadro frappofto fra 1' ogcretfo , e
l'occhio taglia la Piramide ottica. Quindi fé real

mente il Quadro ftalTe fra 1' Occhio , e 1' oggetto , la

Piramide ottica rimarrebbe tronca , e priva di quella
parte , che fta fra 1' occhio , ed il Quadro . Ma il fup-
pofto di tale difpofizione fi fa per dare ajuto all' im-

maginazione , acciò meglio formi l'idea delle vere
profpettive. Si fupponga il Quadro perfettamente
diafano, i raggi da ogni punto deli'oogetro frnpaf-

fando liberamente il Quadro giungeranno all' occhio ,

e formeranno 1' intera Piramide . Nel che è d.i notsr-
fi , che i raggi provenienti da divertì punti i. 2. j. &c.
dall' oggetto pifferanno tutti per punti diverfi i. 2. 3,

Scc. del Quadro , i quali faranno comprefi dentro la

fezione , che fa il Piano del Quadro nella Pirainide

ottica, e l'occhio vedrà la detta fezione per quei
medefimi raggi di luce

,
per cui vede 1' oggetto . Re-

ftituendo ora al Quadro la faa opacità , dico , che
la Profpettiva d' un' oggetto qua'unque no:i è altro

,

che la defcrizione nel piano del Qiiadro di una fi-

gura , che precilamenre corrifpoiida alla fezione fud-

detta in modo , che r occhio rinirando quella figura

riceva quelle medefime impreffioni dai Raggi , che
riceverebbe, fé vedelTi; lo iìeiV) oggetto potto die-

tro al Quadro, che fotfa perfettamente trafparente .

Il Piano Geometrico è quel piano Orizo.nale , che

ferve di fuolo , o di Campo agli oggetti che hanno
adelinearfi. li Piano Orizontale è quel piano para-

lello al Geometrico , che palTa per 1' occhio , o pel

punto di veduta. 11 Piatlo ^(fi7/^ii/,' è un pia.10 per-

pendicolare all' Orizonttì , ed al piallo dei Quadro,
che pafTk pel punto di vedutj , o per l'occhia. A
quefti tre piani corrifpondono tre linee nel Cluadro ,

cioè la linea di Terra , Fondamentale , che è la comu-
ne fezione del piano Geonieirico e del Quadio ; la li-

nea O 'izotitale , che è 'a comune feiione del piano Ori-

zontale con quello del Qiiadro j eia linea ^cT//Va/ir ,

che è la fezione del piano Verticale col piani del Qua-

dro . II punto del Quadro , in cui la verticale incontra

r Orizontale è quello , che fopra abbiamo denomi-

nato £unio Principale , o Centro delQiiadrQ.

GAP. IL CHE TUTTE LE COSE VENGANO A TERMINARE IN UN SOL PUNTO.

Per il commune parere di tutti coloro , che hanno difegnato di Profpettiva , hanno
conclufo ; ->{> che tutte le cofe apparenti alla villa vadano a terminare in un fo! punto :

ma per tanto ^ fi fono trovati alcuni , che hanno avuto parere , che avendo V uomo due
occbj , fi deve terminare in due punti : imperò non s' è mai trovato ( che io fappia ) chi
abbia operato , o polla operare fé non con un punto , cioè una fola viltà ; ma non però
voglio torre a deffinire tal quellione ; ma ciò lafciare a più elevati ingegni . Bene per il

parer mio dico , ancorché noi abbiamo due occhj , non abbiamo però più che un lènfo

commune ; e chi ha veduto 1' anotomìa della tefta , può infieme aver veduto , che li due
nervi degli occhj vanno ad unirfi infieme , e parimente la cofa villa , benché entri per due
occhj, va a terminare in un fol punto nel fenfo commune ; e di qui nafce qualvolta
l'uomo o fia per volontà , o per accidente , che egli travolga gli occhi , gli par vedere
una cofa per due , e llando la vifla unita non fé ne vede fé non una • Ma fia come ^i vo-
glia , per quanto io mi fia travagliato in tal'Arte , non fo trovare , che per più d'un-,
punto \\ polla con ragione operare ; e tanto è il mio parere , che fi operi con un fol pun-
to , e non con due .

QualunqueCaC la cagione, onde avviene , che gli ragione il noftro Autore poco s'interefTa in quefta
oggetti non ci apparilcono duplicati , benché noi queftione , e foltanto di volo dice intorno ad efla il

li vediamo con due occhj , ed in entrambi fi formino fuo fentimento , per cui punto non s" impegna , mi
ie loro imagini, il fatto è certo. Quindi con tutta folo per la verità del fatto, che Hando la -v/ia Hn/ta,

egli



DEL VIGNOLA in

e gli occhi non travolti , 1* oggetto non fi vede gemina-

to . Pertanto benché le Piramidi ottiche Ceno due,

ed abbiano le loro punte tanto diftanti , quanto è

r intervallo fra le due pupille , la vifione fuccede

in quel modo, in cui fuccederebbe , fé non folTero

due , ma una fola con un folo vertice . Non può pe-

rò dirli , che una ne fia inutile , poiché è un vero rin-

forzo , da cui quell' imagine fola , che 1* anima vede ,

è ravvivata . Su quefta Equivalenza delle due Pira-

midi ottiche ad una fola fi fonda il principio qui

ftabilito dall'Autore, Che fi debba operare ttn un fui

punto ..

GAP. III. IN CHE CONSISTE IL TONDAMENTO pEH.A PROSPETTIVA

B CHE COSA ELLA SIA

11 principale fondamento di quefta prima Regola non è altro, che una fezione di

linee» come fi vede che le linee che fi partono dagl'angoli dell' ortangolo , vanno alla

vifta dell' uomo unite in un fol punto , e dove vengono tagliate fu la parete , formano

un' ottangolo in Profpettiva . E perchè la Profpettiva non viene a dir altro , fé non una

cofa vifta , o più appreflb , o più lontano ; e volendo dipingere cofe tali , conviene che

fiano finte di là dalla parete , o più , o manco , come pare all' operatore , come qui per

i' ottangolo detto , che moftra eftere di là dalla parete quanto è da B , e C , perchè G ,

moftra efler la parete , e B , il principio dell' ottangolo , e la diftanza farà C , D . E per

non elTere quefta prefente figura per altro , che per moilrare il nafcimento di quefta Re-
gola ; fia detto abbaftanza del fuo effetto .,

La proiezione di qualunque punto , v. g. d' un
angolo dell'ottagono rel+a determinata , ove fi fap-

pia quanto è alta fopra la linea di terra, e quanto è

a dettra , o a finiftra della linea verticale . Quelti due
dati eflenziali fi ricavano dalla fezione , che fa il

Quadro fuHa Piramide ottica, la quale moftra ottima-

lmente , come dice 1' Autore , il nafcimento della prhna
Regola. Sopra i latiCX , EV. del telaro fien notate

tutte le altezze de' punti i , 2, 3 , &.c. , e fopra gli

altri CY , EX, fi riportino le dittanze de' punti me-
defimi dalla linea verticale , fegnandoli cogl' ifteflì

numeri rifpettivi 1 , 2 , 3 , &c. > tiraiido la linee fra i

numeri 1,1,02,2, 05,3, &c. prima de'lati GX
,

EY , e poi de' lati GY , EX, le loro interfezioni fa-

ranno le profpettive de' punti i , 3 , 3 , &c. Quindi il

Padre Danti molto fi diffonde in defcrivere firomenti,

con cui meccanicamente fi trovino le Altezze , e di-

ftanze fuddette. Io non li riporto, ma folo dico ,

che tutti in foitanza altro non fono, che la linea verti-

cale , che paffeggia fopra la linea della terra coti

moto paralello a requifizione dell' oflervatore , che
tieni' occhio applicato ad un punto fiilb , e guarda

le parti dell' oggetto colle vifuali fempre radenti la

linea verticale , notando i, punti di quefta,, per cui

partano le vifuali , i quali fono le altezze da riportarfi

fu fianchi del telaro , ed i punti della linea di ter-

ra , in cui fi trova la verticale in ciafcuna collima-

aione da riportarfi fopra i lati fuperiore., ed infcr

riore del quadro .

GAP. IV. CHE COSA SIANO LI GIN Q.U E TERMINI.

Egli è da confiderare , che volendo difegnare le Profpettiva , bifogna avere il luogo,

o vogliamo dir muraglia , o tavola di legno , o tela , o carta . Per tanto qualfivoglia di

quefte farà nominata in quefto trattato per la parete • Li cinque termini adunque fong

quefti

.

Primo , quanto vogliamo ftar difcofto dalla parete

.

Secondo, quanto vogliamo ftar fotto , o fopra alla cofa vifta..

Terzo , quanto vogliamo ftare in profpetto , o da banda •

Quarto , quanto vogliamo far apparire la cofa dentro alla parete .

Quinto ed ultimo , quanto voghamo che fia grande la cofa vifta

.

I cinque termini , di cui parlafi in quefto capo.,

fono i dati neceflàrj per determinare geometricamen-
te i tagli , che fanno le vifuali in ogni linea del Qua-
dro perpendicolare alla fondamentale medefima . Il

Primo termine è ciò, che abbiam àstio Raggio prin-

cipale , o diftanza dell' occhio , il Secondo è /' alteijfi

dell' occhio , il terzo è la diftanza deli' oggetto dal pia-

no verticale, il quarto è la diftanza dell* oggetto dal

Quadro , il quinto la grandezza dell'oggetto . Quan-
to al primo termine, o raggio principale non fon

d' accordo gli Autori nel prefcriverne la mifura . Il

Sio;. de la Gaille lo richiede maggiore della metà della
D DO

diagonale del Quadro, e minore dell'intera diago-

nale . I Pratici ordinariamente lo fanno uguale a tre

metà della diftanza del punto principale dall' angolo

più rimoto del qjaadro . li Vignola lo vuole uguale

» » atrt
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a. tre metà della maflima dimen/ìone del qaadro .

Quanto al l'econdo termine, cheli nortro Autore fa

Mguale all'altezza d' un Uotro giufto , diciamo , che
tal volta convien recedere da quetta regola , e pren-
der il punto in aria . Quanto al terzo , e quarto ter-

mine, che appartengono alia pofitura dell'oggetto
più , o meno di la del Quadro , e più , o meno a drit-

ta , o fuiiftra del piano verticale, il fine di rendere
colpicua più tolto una parte, che un' altra dell' og-
getto ^ di fare apparire più vicine alcune cofe , ed
altre più remote, è quello , che dee dar regola . La
Prolpettiva poi dee dirigere 1' operazione affin-

chè il difegno corrifponda al detto fine .

Il quinto termine da' luogo alla fpiegazione de'

nomi di Pianta o Icnografia^ e di Ele-uaiioni , o Profilo ,

o Ortografia, che fono ufualiflìmi nella Profpettiva .

La pianta dunque è la fezione Orizontale , ed il Profi-

lo la fezione verticale dell' oggetto . Ora fé le fezio-

niOrizontali dell* oggetto non fono fra loro uguali,
fi defcrivono tutte nel medefimo Piano una dentro
l'altra, e formano la pianta non d'un folo , ma di
varj contorni . La Pianta v.g. del piedeltallo contie-

ne varj quadrati concentrici , che fono le fezioni

Orizontali de' varj membri , che lo compongono .

Lo ftellb s' intenda de' profili . La Pianta, ed il Pro-
filo determinano efattamente la grandezza dell'off-

getto , che è il quinto termine dall' Autore confi-

derato . Per lo più i Profpettivi confiderano ciafcun

punto dell' oggetto , come un' oggetto , il quale è pri-

vo d'ogni grandezza. In fatti tutte le regole sì del

Vignola , come degli altri ritrovano le intere prof-

pettive si delle Piante, come delle Elevazioni deter-

minandole per punti, e fi riducono ad una fola re-
gola, che è quella di determinare la profpettiv.i_>

d' un punto obiettivo comunque collocato.

GAP. V. DELL* SSEMPIO DB' C I N Q.U E TERMINI.

A mettere in regola li cinque termini , tirifi una linea piana infinita BD , poi fé ne

tiri un altra CE, ad angoli retti , che feghi la prima nel punto A , e quella parte che

farà fopra la linea piana AC , fervira per la parete nominata nel terzo Capitolo , e quella

che iarà fotto la linea piana , eh' è AE , fervirà per il principio del piano , e quel tanto

che fi vorrà ftar difcofto dalla parete , farà da AB , che farà il primo termine delli cinque:

e fé fi vorrà flare fopra la cofa vifta , farà quanto è da AC , fu la parete , e tirifi una linea

FC , parallela col piano alla vifla dell' uomo , e fervirà per 1' orizonte , che per 1' ordi-

nario fi mette 1' altezza d' un giufto uomo , il quale fi prefuppone che fia fui punto B ,

e le linee che s' avranno a tirare per li fcorcj , o vogliamo dire altezze , andranno all'

occhio dell' uomo , e farà il fecondo termine ; 11 terzo farà , quanto fi vuole ftar da ban-

da , o in mezzo a veder la cofa : che volendo ftar da banda , farà quanto è da AE , lu la

linea del piano , e il punto per tirar le larghezze nel punto B , alli piedi delia figura : e

quanto h vorrà tar apparire la cofa oltre la parete , farà da A , a D , e farà il quarto ter-

mine : e quanto iarà grande la cofa viltà, Jarà il quadro fegnatoF, che farà il quinto,

«d ultimo termine

.

La Tigura i. del Vignola colla linea AC. rappre-

fenta li Profilo del Quadro veduto di fianco , o per

dir meglio quella retta nel Quadro perpendicolare

alla linea della terra , che fta nel medefiino piano

colle viiuali dall'occhio F condotte a' punti G, B,I,D
dell'oggetto, due de' quali cioè D,l fono nel pia-

no geometrico , e due altri cioè G , B , ftanno in alto .

Se la linea A, G, ftafTe rilevata fopra la carta per-

pendicolarmente alla linea AE, ed una Cmile pofitura

aveire lo fpettatore BF , e l'oggetto foffe un cubo

fopra la Pianta IvlK
, palleggiando la linea AG fopra

la linea AE giungerebbe a quei fui , in cui le viliiali

dal punto F agli angoli sì della pianta del cubo , come
della fua elevazione, raderebbero la AC . Se in vece

di far paflTeggiare la AC fi inovefie la pianta MK con

moto parallelo , onde fieno fempre le ItefTe dittan-

ze d'ogni fuo punto dalla linea della terra EA , re-

cando ferma AG , talmente che la pianta paffi per

DI, e la fuperficie fuperiore paflì per GB fi faranno

i medeCmi tagli nella verticale AG . La difpofizione

dunque che fa l' Autore della retta AG , e dell' og-

getto DIBG nel medefimo piano colle vifuali, efprime

«ttimamente il modo,con cui l'occhio percorre l' og-

getto , purché fi concepifca il moto da noi defcritto

o della AG verfo l'oggetto, o dell' oggetto verfo

l'AC . Pertanto i tagli fatti dalle vifuali nella AG
come quei , che deduconfi dal vero modo, con cui

opera la natuta nella vifione, danno le vere altezze

nel Quadro, in cui trovanfi le profpettive de' dati

punti obiettivi . Con un Cmile difcorlo fi prova, che

itagli nella linea della terra AE determinati col me-
todo del Vignola efprimono le vere larghezze, o

dirtanze dalla linea verticale delle profpettive de' da-

ti punti Obiettivi . Egli pone le vifuali, la linea di

terra AE , ed i punti dell' oggetto nel medefimo pia-

no , e fegna i tagli nella linea di terra . Per verità

la linea di terra non è in detto piano , mai i tagli fi

fanno in diverfe parallele alla linea di terra giurta

le diverfe diltanze , ed altezze de' punti. Gontutto

ciò effendo le larghezze, o diftanze dalla verticale

fempre r iltelTe , o fi fegnino nella linea di terra, o

in qualunque fua parallela , egli ama di trafportare i

tagli alla linea di terra, la quale di fatto verrà ta-

gliata dalle vifuali , (e faremo muovere la linea di

terra di fotto in fu con moto parallelo verfo 1' ogget-

to , o 1' oggetto con moto contrario di fu in giù

.

GAP. VI.
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CAP. VI. DELLA PRATICA DE' CINCLUE TERMINI NEL DIGRADARI

LE SUPERFICIE PIANE.

Medi che fi faranno in ordine li due primi termini , ->|<- la diftanza AC , e 1' altezza,

ovvero orizonte AB > (figj- ) volendofi fare uno , o più quadri l'uno dopo l'altro , mettmfì

fu la linea piana da A. a D, le larghezze di quelli quadri, che fi vorranno fare ; poi fi tirino

le linee che vanno alla villa del riguardante full* orizonte al punto G , e dove interfeghe-

ranno fu la parete AB , ->|<- ci daranno 1' altezze , ovvero fcorci , e le larghezze ci faran-

no date dalle irterfecazioni , che fanno nella linea AE , le linee , che dalli punti A A , BB ,

ce , vanno al punto C .•>!«• Le quali larghezze fé fi vorranno torre con la Regola ordina-

ria di BaldalTarre da Siena , fi riporterà la larghezza d' un quadro fu la linea piana AC ,

e fi tirerà una linea morta al punto B , e averallì le larghezze di tutti li quadri . E volen-

do fare più d' un quadro in larghezza , fi metterà tutte le larghezze fu la detta linea pia-

na così da una banda , come dall' altra , come fi vede fatto di linee morte , cioè di pun-

ti ; e per efìTer quefl;a operazione facile , non mi ftenderò più oltre in dimoftrarla ; baita

che quefta fervirà a fare quanti quadri fi vorrà , tanto in altezza, quanto in larghezza;

purché non fi efchi fuori della diftanza AC , che in tal cafo farebbe dopo le fpalle del ri-

guardante ; ma in altezza fi può camminare fino appreflb all' orizonte GB.

Finalmente difcendc 1' Autore alla pratica con-

fiderando il cafo fra lutti fempliciflìrno , che è quel-

lo de' quadrati difpofti nel piano geotnetrico con due
lati paralelli alla linea della terra, e gli altri due
perpendicolari alla medefìma . E' chiaro che le lar-

ghezze de' quadrati in quel fenfo , in cui (ono per-
pendicolari alla linea di terra , recedono dal Qua-
dro , e dalla inedefima linea di terra 5 ed in quel fen-

fo , in cui fon parallele alla linea di terra , recedono

dalla linea verticale, duindi ftabilito il punto prin-

cipale B , ( Fig.3. ) il punto dell' occhio, o di diltanza

G , la Inazione C, la linea verticale AB, per avere i ta-

gli corrifpondenti alle larghezze nel primo fenfo , i

quali devono farli nella linea AB, devono le larghazze

prenderli nella linea AD efprimente le diiianze del

Quadro , e corrifpondente al quarto termine , e per

avere i tagli corrifpondenti alle larghezze nel fecon-

do fenfo devono quefte difporfi nelle AE , Raa , Pbb ,

Qcc &c. paralelle alla AE , in cui devono farli i detti

tagli efprimendo 1' AE , Raa &c. il receflb delle lar-

ghezze dalla linea verticale o a dritta , o a finiftra
,

il quale è il terzo termine. Saranno dunque AL,
LK , KH gli fcorci delle prime ; ad , AE , Add , Aee ,

Aff. gli fcorci delle feconde larghezze , e condotte

per i punti L ,K , H le paralelle LY , KX , HI pren-

dendo nella prima LY la LO uguale alla Add , farà

la LO la profpettiva di Raa , e prendendo le KN
,

HM uguali alle Aee , Aff, faranno le profpettive di

Pbb , Qcc . Prolungando in giù la AE , e la Raa per

formare (ul quadrato Aaa una ferie di quadrati è chia-

ro, che i lati nella AE prolungata non ifcorciano pun-

to ,
perche le vifualiCA, DE &c. non vanno oltre

laAE, ma fi terminano in eifì . All' incontro il lato

Raa, e tutti gli altri fopra Raa , prodotta fcorciano ,

perche le vifuali per giungervi devono trapalare la

linea di terra AE , ed in confeguenza interfecarla .

E' anche chiaro che il lato Pbb , e gli altri in efla

prolongata fcorciano più che il lato Raa, egli altri

prefi in quelta i e che ancora piò fcorciano i lati

prefi in Qcc &c. Ora i lati fopra la AE fono nella ftef-

fa linea di terra , e non hanno da ella , o dal Quadro
alcuna dillanza, i lati fopra Raa hanno la dilianza

d'una larghezza, i lati fopra Pbb la diftanza di due
larghezze &c. Dunque le larghezze de' quadrati para-

lelle al quadro fcorciano più a proporzione delle

loro diftanze dal quadro . Mentre ì tagli nella A£
danno gli fcorci fucceflìvamente minori per le lar-

ghezze parallele Raa , Pbb&c.al quadro fucceflìva-

mente più lontano avvicinandofi i tagli verfo il pun-
to A , eie vifuali Caa , Cbb , alla linea di terra CA ,

anche i tagli L , K , H &c. per gli fcorci delle larghez-

ze perpendicolari al quadro s' avvicinano al punto B.,

e le vifuali GR , GP &c. all' Orizontale GB. Se il pun-

to D farà infinitamente lontano da A , le vifuali GD ,

Gcc , faranno parallele alla GD , e la GD cadrà in

GB. la Gcc , in GD . Quindi 1' una , e 1' altra larghez-

za del quadrato infinitamente lontano del Quadro
fcorcia talmente , che fi riduce ad un punto ia B.

Dalle oflervazioni addotte di fopra fi deduce la re-

aola di BaldalTarre da Siena , che adottafi dal noAro
Autore . Nella linea di terra fi prendono le AS , ST ,

TZ &c. uguali al lato de* quadrati nella fila fopra AE
prolungata , i quali corrifpondono a i quadrati porti

fulla linea di terra , le di cui bafi punto non ifcor-

ciano. Gondotta poi dal taglio L , che dà lo fcorcio

dells larghezze perpendicolari al quadro, la LY paral-

lela alla fondamentale GA ; fi tirano da i punti S. T. Z
le rette al punto B , e quelte danno gli fcorci LO

,

OV , VY delle larghezze nella linea Raa prolongata.

Similmente tirate le KX , HI parallele alla AG da i

tagli K , H &c. per gli fcorci delle larghezze RP ,

FD Scc. perpendicolari al quadro della feconda , ter-

za &c. fila de'quadrati fopra Raa , Pbb &c. prodotte

le SB , TB , Zìi &c. danno in KX , HI &c. gli fcorci

delle larghezze in Fbb, Dee parallele al quadro .Gon
quefta regola fi rifparmiano i tagli nella AE per gli

fcorci delle parallele alQiiadro. Per fare il riftretto

della prefente regola lafceremo la confiderazione de'

quadrati, e riterremo quella delle larghezze perpen-

dicolari al quadro , che fono le diftanze dal quadro ,

e delle
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e delle larghezze parallele al quadro , che fono le

diitanze dal piano verticale . Le priine dunque fi

pongono nella retta AD da A verfo P efponendo AB
il quadro veduto di fianco , cioè il profilo fecondo

l'altezza , e le feconde fi collocano parallele alla

AE , che efpone il quadro veduto di fotto , o i! di

lui profilo fecondo la larghezza . Debba v. g. trovarfi

la profpettiva d'un punto dittante dal quadro tre

volte quanto è AK , ed a dritta , o finiftra del piano

verticale ima volta quanto è AK. Prefa AD uguale a

tre AK fi tiri per D la Dee paralella ad AE. 11 taglio

H darà lo fcorcio AH della diftanza AD dal quadro,
ed il taglio ff lo fcorcio Af f della diltanza Dee dal

piano verticale . Tirata dunque la paralella HI , e

prefa in quefta la HM uguale alla Aff, farà M la prò-
ipettiva del dato punto

.

GAP- VII- DELLA PRATICA DEI. DIGRADARE QUALSIVOGLIA EIGURA .

Meffo che fi avrà li due antedetti e principali termini , cioè la diftanza, e 1' orizonte,

(fiff 2- ) tirata in giù la linea dal piano,cioè da AE, ->|> e volendo eh* ella fia oltre il piano,

mettali difcofto dalla detta linea , e fé fi vonà ftare da banda , mettafi tanto dilcofto ,

quanto è dalla linea AD , o più , o manco , fecondo che fi vorrà ; poi fi riportano tutti

gì' angoli fopra la detta linea AD , e tiranfi alla vifta dell' uomo , come fu detto nell* aN

tra paflata dimoftrazione , e avrallì 1' altezze dello fcorcio : e per aver le larghezze , ti-

rafi dagl'angoli dell' ottangolo al punto C , e dove interfeca fu la linea Afe, piglianfi

le larghezze , ->j> come operando iì può vedere nella prefente dimoftrazione • E quel tan-

to eh' è detto dell' ottangolo , fia detto di qualfivoglia forma , ->j> così regolare , come
^irregolare, delle quali fé n' è fatta dimoftrazione in difegno fenza altra narrazione»

per efler fempre un tnedefimo procedere .

L' Ottagono qui defcritto ha tutte le poffibili po-

liture delle linee nel piano Geometrico: imperocché

qualunque linea è o paralella, o perpendicolare, o

obliqua ad una di pofizione data, come è la linea di

terra. Dunque fervendo a queft' Ottagono la mede-

lima regola , che fopra fi è adoprata pel quìdrato ,

non v' ha dubbio , che quefta non fia generaliffima,

e fervibile in tutti i cafi . Collocato 1' Ottagono nella

diftanza dalla linea AE uguale alla lontananza del

Quadro, che vuol rapprefentarfi , e nelh diftanza

dalla linea AD uguale alla declinazione a dei^ra , o

a finiftra del piano verticale, che parimenti fi vuol

yapprefentare , da ogni fuo angolo fi tirano le per-

pendicolari alla AD fognandole con quei medcfimi

numeri , che contrafegnano gli angoli . Saranno Ai

,

A2 &c. le diftanze degli Angoli i , 2 &c. dal piano del

Quadro Aj A8 le diftanze degli Angoli 3, 8 &c. e le 11,

32, 88, 33 &c le diitanze de'medefimi Angoli dal piano

verticale, o loro declinazioni a deftra , o a finiftra.

Perche le perpendicolari 11, 22 , 88 , 33 &c. coinci-

dono , fi contrafegnano con due numeri . Il taglio S dà

lo fcorcio SI della Ai, che della A2, che fono le diftan-

ze del Quadro degli Angoli i , 2. Perciò nella paral-

lela sM SI dee prendere sM uguale ad AM , che è lo

fcorcio della ti diftanza dell'Angolo i dal piaao ver-

ticale , ed ; i uguale alla AK , che è lo fcorcio della

22 diftanza dell'Angolo 2 dal piano verticale . Simil-

mente nelle paralelle tirate per i tagli t, u , x de-

von prenderli due fcorci t8, tj,u7,u4,x6,x5
delle rifpettive diftanze degli angoli 8,3,7,4,6,5
dal piano verticale . In tal modo le profpetiive di

tutti gli angoli fi trovano per mezzo de fcorci di due

diftanze una periiendicolare , e l' altra parallela alla

linea di terra , i quali non altro richiedono, che la

regola data nel capitolo precedente per i quadrati

con due lari perpendicolari, e due paralleli alla—»

linea di terra

.

GAP. vili. DEL MODO d'alzare I CORPI SOPRA LE PIANTE DIGRADATE.

Fatte che fi faranno a le due linee , cioè la pianta , e la parete , ( fig.5- ) e meflb la di-

ftanza, -^ faffi l'eflagono in pianta , come fi fa dalle forme piane , e come appieno è ftato

detto ,
quel tanto che fi vorrà che fia oltre alla parete , tanto fia fatta la forma dell'elTa-

gono , e volendo che fia vifto in mezzo , fi ha a tirare una linea parallela con il piano ,

che venghi a pafiare per mezzo 1' eftagono : e fatto un punto fotto la diftanza nel pun-

to F , dove fi avranno a tirare le linee della pianta poi fia fatta l'elevazione , ovver pro-

filo dell' effagono , quel tanto che fi vorrà che fia alto : e levati tutti li termini della

pianta , come fi vede per le linee fatte di punti . poi fi tirino tutti li termini del profilo

fu la parete AB , così fotto , come fopra , e averaffi l'altezza della forma fatta in Prof-

pettiva , e le larghezze fi levano fu la linea AE .

Nulla
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Nulla di nuovo richiede 1' elevazione de'folidi

fopra le loro piante degradate, ina fi fa colla mede-

fima regola dando i tagli nella AB gli fcorci di tutte

le altezze reali. Ciò fi vede chiaramente nell' efetn-

pio dell'Autore, il quale per altro ha bifogno di

qualche dilucidazione . Per linea della pianta egli

intende laCAT, che è la fezione del piano verticale

col piano Geometrico che appunto è quello delle

piante . Per linea della parete egli intende la BAE ,

che è la fezione del piano del quadro col piano Geo-

metrico , cioè la linea di terra . Collocata la pianta

della colonna efagona in modo, che abbia per rap-

porto alla AT la pofitura,e le diftanze , che dee_>

avere la Colonna a deftra , o a fmiftra del piano ver-

ticale , e per rapporto alla AE la pofiiura , e diftan-

za , che dee avere di là dal piano del Quadro , da*

punti, in cui caderebbero le perpendicolari fopra

la AT dagli angoli O , M , N , R &c. della pianta ,

s'alzano le perpendicolari Ss , Vu , Xx , TZ uguali

all' altezza reale, che dee avere la colonna fopra

la pianta, e fatta la pianta degradata 0,M ,N,R Scc.

e colle GS , Gs , GV , Gu , GX , Gx ,
GT , GZ , deter-

minati i tagli nella AB , le parti di quefta comprefe

VII

fra i tagli corrifpondenti ad ogni altezza, fi trafportì-

no alle perpendicolari fopra gli angoli rifpettivi

della profpettiva in OAA , MBB , NCC , RDD , &c.

e faranno quefte gli (corei della detta altezza reale ,

anzi leoando i loro termini colle rette A A , B B
,

ce &c. S' avrà lo fcorcio della pianta nella data Al-

tezza. Le linee nella pianta perpendicolari fra i lati

dell' efagono interno, ed efterno formano le piante

delle aperture , o fi;ieftre , che deve avere ogni fac-

ciata della colonna . Q.uefte aperture non comincia-

no da terra , né giungono fino alla bafe fuperiore

della colonna , ma cominciano , e terminano in ugua-

le diftanza da ambe le bafi . Qiiindi le loro altez-

ze reali non s' applicano alla AT , ma fopra la AT ,

tanto quanto il loro principio è fopra terra , e ter-

minano altrettanto fotto la BZ. 1 tagli nella linea di

terra AE per gli fcorci delle diftanze dal piano ver-

ticale pofTono farfi anche in carta a parte, purché

il punto F Ca in una Orizontale diftante dalla pianta

quanto è la CT, ed elfo fia diftante dalla AE quanto

ne difta il punto C, eia pofitura della pianta fu la

ftelfa per rapporto alla AE. L' autore li fa dal punto

F , come fu folfs in una carta a parte .

LA SECONDA REGOLA

DELLA PROSPETTIVA PRATICA
DI M. GIACOMO BAROZZI DA VIGNOLA

DEflNIZIONI

GAP. I. Linee piane Tono quelle , che giacciono in piano • ( fig- 7- )

li. Linee erette fono quelle , che cafcano a pionnbo fopra la linea piana , e vi fanno

angoli retti

.

,

III. Linee diagonali fono quelle , che fono tirate nel quadrato da un' angolo ali altro,

e lo dividono per il mezzo.

IV. Linee pofte a cafo , fon le linee porte dentro al quadro diverfamente dalle fopra-

ncminate .

V. Linee fatto , e fopra diagonali , fono quelle che nel quadro fono tirate fotto , e

fopra la diagonale .

Le linee nel piano Geometrico parallele alla

linea di terra fono le linee tìtane dell'Autore. La
di lui definizione include ancora le linee parallele

al quadro, che giacciono in qualunque piano Ori-

2ontale . Le linee perpendicolari alla linea di terra
,

o a qualunque linea piana , o nel piano Geometrico ,

o in altro parallelo al Geoinetrico fono le linee crcttf.

'LtDiegonaìi fono le inclinate alla linea di terra ad

angolo femiretto . Con quefta definizione compren-
diamo ìs Sopra, e .S(7«(7 diaconali parallele. Le linee

inclinate ad angolo ne retto né femiretto fono le

Pofte a cajo . Quefte fono tutte le poflìbili politure

delle linee Orizontali . Le linee in qualunque piano

verticale
, o fono parallele alla linea che è comune

fezione del verticale col Geometrico , ed allora fono

Orizontali già confiderate di fopra , o fono perpen.

dicolari alla detta fezione , ed allora fi riducono alle

Erettf , che pofiìamo chiamare erette hi ur/a ,
o fo-

no inclinate alla medefima lezione ad angolo femi-

retto, o ad altro angolo, ed allora polTon dirfi dia-

gonali in aria, o pofte a cafo in aria. Le diagona-

li , e pofte a cafo in aria , o fono in un verticale pa-

rallelo al quadro , ed allora efprimono le penden-

ze laterali, o fono in un verticale perpendicolare

al quadro, ed allora efprimono le pendenze avan-

ti , o dietro ; o fono in un verticale obliquo al qua-

dro , ed allora efprimono le pendenze in parte la-

terali, ed in parte anteriori, o pofteriori . A tutte

quefte pofiture vuol applicare il Vignola la feconda

regola, benché le di lui definizioni non le compren-

dano con tutta la chiarezza.

GAP. IL
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GAP. II. CHE QUESTA SECONDA REGOLA OPERI CONFORME ALLA PRIMA 5

E SIA DI QUELLA , E d' OGNALTRA PIÙ* COMMODA .

Nella prima Regola fi prova con evidenti ragioni , -^ che tutte le linee , che nafco-

no dalla cofa vifta , e corrono all' occhio del riguardante , e interfecano fu la linea della

parete , danno li fcorci della cofa vifta . -^ Ora fi prova per quefta feconda Regola , che
non folo fi può interfecare fu la detta linea della parete , quale caufa un' angolo retto eoa
la linea del piano ; ma che interfecando fopra ogn' altra linea , ancorché non facci angolo

retto , purché nafca dal punto della veduta , darà li raedefimi fcorci , che dà V interfe-

cazione della parete, come per la prefente figura fi vede , che fé tirerà la linea morta daB,
alla vifta del riguardante , (fig.8.) dove infegna fu la linea della parete a numero primo da

lo fcorcio , dimoftrando effer tanto da B , a C , quanto da C , in punto numero x. 11 che

conferm.a la prima Regola . Tirata adunque la linea morta da C , all' occhio del riguar-

dante , dove interfeca iu la linea D , in punto numero 2. da lo fcorcio , che denota eftere

il medefimo da C , a D , che è da D , in punto numero 2. e fé quefta linea C , dà il mede-
fimo fcorcio che fa B , e non interfeca però fu la linea della parete , non fi potrà negare ,

che quefta feconda Regola non fia come la prima . Il medefimo farà la linea D , che tira-

ta all' occhio del riguardante dove interfeca fu la linea E , in punto numero 3 dà il me-
defimo fcorcio che da B , C - Il fimile fi dice nella linea E , che tirata ancorici alla ve-

duta dove interfeca fu la linea F , in punto numero 4. dà il medefimo fcorcio dell' altre ,

ficcome fi vede appieno per la prefente figura: il che mi pare abbaftanza , lafciando all'

operatore il confiderare quanto la fia più efpediente della prima . -5|^ E perchè qualcuno
potrebbe dubitare , che dando la linea B , la quale interfeca fu la linea della parete , lo

fcorcio d'un quadro, la linea del piano A , non deife fimilmente, interfecando fu la

linea della parete C , G , lo fcorcio di due quadri ; il che Ci prova , per dare la linea A ,

la quale interfeca fu la linea della parete in punto numero 5. il medefimo fcorcio , ovvero
altezza , che dà la linea B , in punto numero 6- dove interfeca fu la linea D , ed il fimile

farà degl* altri quadri , come operando facilmente fi può vedere .

La feconda redola confifte nel determinare pU d\ E &c. Le interfezioni dunque delle rette dal punto
fcorci per mezzo delle interfezioni delle linee con- principale G a quei d' incidenza F, E , D ,G colle ret-

dotte dal punto principale G a i punti d'incidenza te dal punto di dill^anza H a quei delie diltanze E , D ,

C , D, E, F &c. colle linee dal punto della diftanza C,B danno gli fcorci F4, E_j , Di , Ci de' lati per-

deir occhio H a i punti delle ditUnze trasferite aila pendicolari al quadro , e 43 , 32 , 21 de' lati paralle-

iinea di terra FA dai i punti d' incidenza alla parte li. Anzi fé fopra la priina fila de' quadrati fopra

oppofta del punto H, cioè da i punti d* incidenza a FG ne foife un'altra, in cui gli angoli in dirittura

fmiftra , feH ftà a dritta del principale G- Per piena di F, E, D, G &c. ditterebbero due volte tanto,

intelligenza delia regola noto, che inteidefi per quanto è FÉ rimanendo i nedefimi punti d' iicidenza

fwnto d' ineiddtyi quello nel quadro, in cui da qua- F, E,D, C le diilanze farebbero FD per l'angolo

lunque punto obiettivo cade la perpendicolare al in dirittura di F , EC , DB, GAper gli angoli in di-

quadro , e che la perpendicolare medefima dicefi rittura di E , D,G, e le interfezioni 8,7,6,5,
<^'f?fl«^(i del punto obiettivo. Imaginando una ferie di darebbero i quadrati della feconda fila. Non s' im-
quadrati fopra la linea di terra FG , che abbian la lar- pegna il Vignola a dimottrare Geometricamente, che
ghezzaFE faranno F", E, D &c. i punti d'incidenza quefti fcorci coincidono con quei della prima re-

degli angoli lontani dal^uadro quanto è FÉ , e pofti gola , ma si rimette alla prova di fatto dicendo come
in dirittura degli angoli f ED &c. che toccano il qua- opfranda facilment; Jì può vdere. In fatti operando
dro i e farà FÉ la diltanza dell' angolo che ftà in dirit- colle due regole fi trovan affatto i medefimi fcorci

.

tura di F , ED quella dell' angolo che Aà in dirittura

GAP. III. DELLE LINEE PARALLELE, E POSTE A CASO.

Sebbene fecondo la Geometrìa ^^ le linee parallele non Ci pofibno mai toccare , ov-

vero unirfi infieme dalli capi , ancorché vadino in infinito ; ma tirate in Profpettiva fan-

no altro effetto ; perciocché fi vanno ad unire all' orizonte in un punto più e meno dif-

cofto r uno dall' altro , fecondo che farà la pofitura delle linee : perciocché le linee eret-

te
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te vanno ad unirfi in un punto fu la linea orizontale , dove va a ferire la vifta del riguar-

dante , e ->|^ le linee diagonali vanno a fare il fuo punto fu 1' orizonte difcolto dal punto
principale quel tanto che fi avrà a ftar difcofto dalla parete , come per la prefente figura

fi prova : che fatto un piano di più quadri in Profpettiva per la Regola prima , poi mèlfo

la riga per ciafcuna linea retta , anderà al punto fopranominato della viltà , fegnato A ,

e mettendo la riga che tocchi gì* angoli delli quadri del piano , e tirate le linee , ande-
ranno a far' un punto full' orizonte fegato B , tanto difcofto , quanto farà la diftanza che
fi avrà ftar difcofto dalla parete . ^ Le linee pofte a cafo tirate in Profpettiva anderanno
a far li fuoi punti più , e men lontani dal punto della veduta , fecondo la fua politura

,

come al fuo luogo fi moftrerà appieno • ( fig- 9)

GAP. IV. DELLA DIGRADAZIONE DELLE FIGURE A SQUADRA .

Per la paflata figura fi moftra, che tutte le linee parallele meffe in Profpettiva vanno
ad unirfi in un punto fu la linea orizontale; le linee erette vanno alla veduta, e le linee dia-

gonali vanno alla diftanza . E per quefta ragione fi moftra il fondamento di quefta fecon-

da Regola in quefto modo . Fatto che s* abbia una linea piana, e tiratoli fopra una linea

eretta , darà 1* angolo retto fegnato H , e quel tanto che fi vorrà che fia grande il qua-
drato , tanto fi farà che fia da G , ad H ; dipoi fi tira una linea diagonale , che cominci
dal G , e vadi verfo I • ^ E dove fegherà la linea Hi , farà tanto , quanto è da G , ad H,
e formerà un triangolo ottogonio , ovvero mezzo quadro, tagliato per angolo; e per
quefta ragione volendo fare un quadro in ifcorcio , cioè in Profpettiva , fatta la linea

piana , e meflb in forma li fuoi punti , cioè il punto della vifta A , ed il diagonale B , fu
1' orizontale , mettafi la larghezza del quadro da GH , fu la linea piana fegnata CD , e
tirate le due linee CD , al punto A , e la linea diagonale dell' angolo C , al punto B , do-
ve taglierà la linea DA , darà 1' altezza da D , a E , che farà quanto è da HI , e formerà
il triangolo ottogonio in ifcorcio : poi tirata una linea da F , a E , che fia parallela col

piano CD , farà il quadro in ifcorcio, o vogliamo dire in Profpettiva . (fig. io.)

GAP. V. QUANTO SI DEVE STAR LONTANO A VEDERE LE PROSPETTIVE,

DA CHE SI REGOLA IL PUNTO DELLA DISTANZA .

E* neceffario , che li due punti nella Profpettiva fiano pofti regolatamente , cioè che
il punto principale ftia a livello dell'occhio , come qui fi vede , che il punto L , fta a
livello dell' occhio S , ed il punto della diftanza S , fia lontano dal punto principale L ,

che r occhio pofla capire 1' angolo della piramide vifuale , e pofla abbracciare , e vedere
tutta la Profpettiva in un' occhiata . Per il che bifogna ftar lontano dalla parete almeno
una volta e mezzo di quanto è grande la parete , poco più , o meno , ficcome qui nella

figura fi vede , dove fé la parete fufle la AI , bifognerebbe , che la linea della diftanza LS,
fuflè una volta e mezzo maggiore della IG. Ma fé fi aveflè a dipignere tutta la parete CK,
bifognerebbe ftar molto più da lontano , acciò 1' angolo DSH , potefle capire dentro all'

occhio . E dove nella precedente figura del Cap. 4. il punto della diftanza B , s' è meftb
fecondo la Regola , in fu la linea orizontale da un lato del punto principale A , in quefta

figura per la dimoftrazione s' è meftb al punto S , e per voler digradare il quadro EF , fi

metterà nel punto G , e chi vuole , lo metterà anco nel punto I , come fi vede, purché
il punto L , ftia giuftamente nel mezzo tra il punto I , ed il punto G. ( fig. n. )

CAP. VI. CHE SI PUÒ OPERARE CON DUE PUNTI DELLA DISTANZA .

Nel difegnare di Profpettiva può occorrere che l'uomo fi fervirà con le due diftanze,

b come
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come per avanti è flato dimoftrato , ed anco volendo fervirfi di quattro didanze , una

fopra il punto della veduta , e l' altra di fotto , purciiè fiano egualmente diftanti l' uno >

come r altro dalla veduta , ficcome fi vede nel prefente cubo . ( fig- 12 )

La fcala de' gradi introdotta da moderni nella

profpettiva , che qui defcriveremo , fervirà d' illu-

Itrazione inCeme , e d' ampliazione a' i capi J. 4. 5.

e 6. Imperocché ci darà con fomma facilità non foie

i quattro punti accidentali , con cui si può operare

per le linee diagonali in terra , ed in aria , ma an-

che tutti oli altri per le linee pofte a cafo . Tutte

le parallele apparentemente concorrono . La Pro-

fpettiva del loro apparente concorfo fi chiama il

loro punto accidentale . Le parallele erette , orizon-

tali , e perpendicolari al quadro concorrono nel pun-

to principale A , e le parallele diagonali nel piano

di terra, o qualunque altro Orizontale , cioè incli-

nate alla linea di terra , o ad altra fua paralella ad

angolo femiretto, concorrono al punto della diftan-

za £. o a dritta , o a fìniftra di A fecondoche le obiet-

tive hanno la detta inclinazione a finiftra, o a drit-

ta . Le parallele al quadro s'i Orizontali , che ver-

ticali hanno il loro concorfo in diltanza infinita dal

punto principale A. Le parallele diagonali ne' piani

•verticali perpendicolari al quadro hanno il loro con-

corfo nella linea verticale fopra, o fotto A tanto

,

quanto è il raggio principale AB, Finalmente le pa-

rallele pofte a cafo , o ne' piani Orizontali , o ne' ver-

ticali hanno i loro concorfi divcrlì giufta le diverfe

loro inclinazioni , e pendenze . Tutti quetìi punti

accidentali con tutta facilità fi trovano per mezzo

della fcala de' gradi

.

Defcrivafi un quadrante ^^'.5. dal centro E nella

linea verticale con qualunque raggio EO , e fia EA
uguale alla dirtanza dell' occhio . bi faccia AB per-

pendicolare alla EA. Girifi la riga Intorno al centro

E facendola pafTare per tutti i gradi , e fi fegnino nel-

la AB i ponti in cui reità interfecata dalla riga ap-

plicata a i diverfi gradi , notando in detti punti i nu-

fneri de' rifpettivi gradi . Sarà la aC cosi divifa !a

fcala de' gradi , la quale fi dee trafportare da A ver-

(o D , verfo C , e verfo E . Il raggio principale EA

avrebbe ad efTere fecondr) l'Autore al cap. 5. fe^quì-

altero della maggior dimenfione del quadro , noi ci

rimettiamo a ciò, che ne abbiatn detto altrove , e folo

notiamo chi la fcala de' gradi dee fempre farfi nella

AB dirtaiite dal centro E, tanto quanto è il raggio
principale , o dittai'za dell' occhio • Qualunque fia

l'inclinazione delle parallele obiettive , orizontali,

il loro punto accidentale è fempre quello nella fca-

la de* gradi, che è fegnato col numero, che manca
alla data inclinazione per arrivare a 90 Cosi per le

paralelle inclinate alla linea di terra 30 gradi, il pun-
to accidentale è il punto nella fcala fegnato dai nu-
mero 60. Quindi i lati de' quadrati perpendicolari

alla linea di terra , hanno per punto accidentale il

punto principale Aj appunto come vuole 1' Autore al

cap. J. Poiché effendo la loro inclinazione di gr. 90,
niente le manca a i gr. 90 , e perciò il punto acci»

dentale in A , a cui corrifponde 9 ^ gr. Similmunte il

punto accidentale per le parallele diagonali è il

punto della diftanza , come vuole 1' Autore , poiché
eiTendo la loro inclinazione di gr. 45 il compimento
a 90 larà gr-45,ed appunto a gr. 45 ttà nella fcala il

punto di diftanza . Sie le parallele obiettive incli-

nate all' Orizonte faranno in piani verticali perpen-
dicolari al quadro, i punti accidentali fi prenderan-

no nella linea verticale colia tnedefima regola , of-

fervando , che per la pendenza verfo il quadro fi

prende fotto del punto principale A , e per la pen-
denza oppofta fi prende ^opra al medefimo . Nel cubo

propofto al cap. 6 abbiamo per le diagonali FL , HK
il punto accidentale B.

,
per le diagonali GS , TX il

punto D nella linea Orizontale , eifendo effe ne piani,

Orizontali , e per le diagonali Hi , TL il punto E ,

per le KG , XF il punto C , tutti a 45 gr. Né folo si

può operare con 4 punti di diftanza , come in quello

cafo contemplato dall' Autore, in cui il grado 45.
ftà appunto nella diftanza dell' occhio, ma anche
con 4 punti diverfi , come vedremo ne' cafi feguenti .

CAP. VII. COME SI DIGRADINO CON LA PRESENTE REGOLA LE EIGURB

SUOR DI S CLU A D R A.

Volendo digradare , e ridurre in Profpettiva *|<- qualfivoglia figura fuor di fquadra.

come fono circoli , ottangoli , ed ogn' altra figura , che polfa occorrere ,
-jI*-

è di necefllcà

far la pianta in quella pofitura , che l' uomo la vuol far vedere ; come qui il moftra per

la figura d' un'ottangolo , il quale fatto in pianta in quella pofitura che 1' uomo vuole,

e fegnate le linee de' punti ad angolo retto fu la linea piana , che tocchino gì' angoli , e

contrafegnate di numeri , fegnate dipoi fimilmente le linee diagonali , pure contrafegnate

de' medefimi numeri fu la linea piana , poi medi li fuoi termini , cioè il punto della ve-

duta fegnata A , e la diftanza B , riportato li punti della pianta fu la linea piana , così

quelli delle linee diagonali , come le erette , e tirate le erette alla veduta , e le diagonali

alla diftanza , dove anderanno ad interfecare infieme fecondo li fuoi numeri , faranno li

punti dell* ottangolo in Profpettiva • ( fig- ij- )

CAP. Vili.
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GAP. Vili. DELLA DIGRADAZIONE DEL CERCHIO.

Volendo fare un cerchio in Profpettiva ,
-jI*-

bifogna la prima cofa fare la pianta ,

ficcome s'è detto dell' otta ngolo , e poi dividere la Tua circonferenza in tante parti,

quante ci pare ; come farebae v, g. ^ in dodici parti , febbene in quante più parti farà

divifo, farà tanto meglio : e poi tirate le linee erette da ciafcun punto delle divifioni,

che faccino angoli ietti in fu la linea piana ; e da' medefimi punti ^ fi tirino poi le linee

diagonali , ficcome nelTottangolo s'è fatto , e dalli punti che elle l-nee faranno in fu la

linea piana , fi tireranno le linee erette al punto principale , e le linee diagonali al punto
della diftanza , e dove s' interfegheranno infieme , ci daranno li punti corrifpondenti alli

punti delle divifioni del cerchio perfetto : e poi fi tireranno li pezzi della circonferenza

a mano , di pratica tra un punto e 1' altro : e però fi difTe , che quanto le divifioni faran-

no più minute , tanto verrà fatta meglio la circonferenza , che fi tira tra un punto e 1' al-

tro . -v^ E s' avvertifce , che la pianta del cerchio , e d'ogn' altra figura , che fi vuol di-

gradare , fi può fare in una carta appartata , dalla quale fi riportano poi li punti retti , e

diagonali in fu la linea piana della Profpettiva . ( fig. 14. )

GAP. IX. DELLA DIGRAJDAZIONJ DEL QUADRO FUOR DI LINEA.

Per fare il quadro fuor di linea , fi mette in pianta in quella pofitura che pare all' ope-

ratore : ->!<• dipoi procedendo in trovare li quattro angoli del quadro per 1' ordine detto

nella paffata dimoflrazione del trovare gì' angoli dell' otto facce , ^ poi fi pone la riga

da angolo , ad angolo , cioè dall' angolo primo all'angolo 4 fi tira una linea verfo l'ori-

zontale tanto che tocchi detta linea , e quivi fi farà un punto : poi mettafi la riga fa l'an-

golo 2. e r angolo 3. e fimilmente tirifi verfo 1' orizontale , e venirà a trovare il punto

,

che fece la linea 1 , 4. Per trovare poi il punto per 1' altra banda, mettafi la riga da 3 ,

34, e tirifi la linea che tocchi 1' orizontale , e farà un punto fra il G ,
punto della di-

ftanza , e r A , punto principale • -^ E perchè fu detto nel fecondo Gapitolo della pri-

ma Regola , che tutte le cole vedute vanno a terminare alla vifta dell' uomo in un fol

punto , come è in effetto ; ed ancorché per quefta dimoftrazione paja che fiano più pun-

ti neir operare; non è però che non ci convenghi ufare principalmente il punto della

veduta come principale , fenza il quale , e con la fua diftanza non fi può trovare li primi

quattro punti , come regiftro dell'arte- Quegl' altri punti fono aggiunti per brevità,

•^ perchè fenza loro fi porrebbe fare , ma con più lunghezza di tempo . Tirifi dipoi an-

cora da 2 , a I , verfo 1' orizontale , e anderà a trovare il medefimo punto che fece 3,4,
purché il quadro pofto fuor di linea fia d* angoli retti . E quefta dimoftrazione è molto

utile neir operare : perciocché avendo a fare un cafamento fuor di linea , cioè fuor di

fquadra , alla vifta , come fpeflTo accade , trovato che fi avranno li fuoi due punti fu

r orizontale , ferviranno a tirare tutte le linee del detto cafamento con fue cornici , ca-

pitelli , e bafamenti , come al luogo fuo fi moftrerà. Ma per tanto bifogna fempre tene-

re li termini del punto della veduta , e la diftanza per regiftro, come operando fi può

conofcere . ( fig. 15. )

La regola, che dà l'Autore in quatto cap. 7. di linea, come nell'altre figure pofte a cafo . Non
per mezzo delle diagonali , cioè inclinate ad angolo v'ha dunque bifogno di dilucidazione . Tocca però

femiretto alla linea FÉ tirata in carta a parte , e rap- nel cap. 9. 1' ufo de* punti particolari , o accidentali .

prefentante la linea di terra CD , trova i punti delle fopra di cui fa delle ririefTìoni molto prolilfe il P. Dan-

diftanze per riportarli infieme con quei d' incidenza ti. Noi ne parleremo qui in breve . Il Vignola fen-

alla CD. Quindi apparifce , che la feconda regola fer- za alcuna regola dice , che prolungando qualunque

Ye non a i foli quadrati contemplati nel cap. 2. e 3. , linea profpettiva finche incontri 1* Orizontale, il pun-

ma a tutti i Poligoni comunque fituati . Non altro fa to dell'incontro farà V accidentale , o particolare,

l'Autore ne' cap. 8, 9, e io. che determinare ledi- a cui tendono tutte le profpettive delle obiettive pa-

ftanze per mezzo delie diagonah sV nel quadrato fuor rallele all' obiettiva della prima profpettiva prolun-

b 2 gata •
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gata . duefta operazione ci da i punti accidentali per cafo inclinata alla linea di terra. Sì trovi dunque
le linee Orizontali , ina non per le inclinate all' Ori- il punto accidentale nella fcala de' gradi conveniente
zoiite . ie quefte faranno in piani verticali perpen- a detta inclinazione , e fu quetto fi tiri una perpen-
dicolari al quadro , fervirà 1' operazione dell' Autore dicolare fopra , e fotto l' Orizontale . Sarà quefta per-

per trovare il punto accidentale, cioè prolungando pendicolare la linea , in cui fono i punti accidentali

la profpettiva di una , finche incontri la linea ver- delle inclinate efiftenti nel detto verticale , onde
titale , r incontro farà il punto accidentale di tutte, prolungando la profpettiva di una, finche l' incon-

Kelta il calo dell'inclinate all'Orizonte, che fono tri, farà l'incontro il punto accidentale di tutte le

in un verticale non perpendicolare al quadro, per di lei parallele . Cos'i coli' operazione dell* Autore

cui dee trovarli prima la linea , in cui fono i loro Ci troveranno i punti accidentali per tutti i cali

punti accidentali. La comune fezione del dato pia- poflìbili.

no verticale col piano geometrico farà nel noftro

GAP- X. DELLE DIGRADAZIONI DELLH FIGURE IRREGOLARI.

Avendo a fare in Profpettiva qualfivoglia forma irregolare , come è laprefente,

fatta che lia la pianta in quel modo e pofitura , che J' uomo vuole , '^ e tirata la linea

piana (otto detta figura quel tanto che la fi vuol far vedere oltre alla parete , e la linea

perpendicolare dilcullo da detta figura quanto fi vuole ftare da banda a vederla . fi pro-

cede poi nel tnodo detto di lopra ; cioè , che tirate le linee erette alla veduta A , e le dia-

gonali alla dilknza B , dove s' interfegheranno infieme, daranno li punti , delli quali la-

ranno notate le linee in Profpettiva • ( fig- 16.)

GAP. XI. COME SI DISEGNI DI PROSPETTIVA CON DUE RIGHE ,

SENZA TIRARE MOLTE LINEE .

In quefta feconda Regola fin ad ora fi è trattato di fare le fuperficie piane , ora fi

darà principio alli corpi elevati • E perchè avendo a procedere con tirar linee . farebbe

troppa confufione , la quale per ifchifarla fi deve procedere con due righe fottili , una

ferma al punto della veduta legnato A ,
1' altra al punto della diftanza legnato B , come

qui è difegnato • Fatta la pianta della cola che fi avrà da tirare in Profpettiva , in quella

politura che fi vorrà far vedere , come la prelente Croce D , e tirate le linee morte da

ci' angoli della Groce , alla linea piana ad angolo retto , e fegnato de numeri , la qual

linea piana denota il principio del piano , dove va facto in Profpettiva , e volendo fi può

lafciare di tirare le linee morte diagonali , perciocché riportati che fi faranno li punti

delle hnee erette fu la linea del piano dove fi ha da fare la Groce in Profpettiva , e fegnati

delli medefimi numeri che è la pianta , e meflTi li luoi punti , cioè la veduta , e la diftanza

fu r orizonte , fi piglia con il compaifo di fu la pianta dalla linea piana a gì' angoli della

Groce , come fi vede che è pigliata la lunghezza della linea fegnata 8 , e portata tal lun-

ghezza fu la linea del piano dalla banda rmcontro la diftanza del punto ìi , poi fi mette la

riga che fta legata alla veduta , fu '1 punto 8 , che fa la linea eretta , e melfa l'altra riga

che fta alla diftanza , fu 1' altro punto , che fi riportò col compalTo , e dove fi andranno

ad interfecare le due righe , fi farà un punto con un ftilo , ovvero ago , e così procedendo

di punto , in punto , fi troveranno gl'angoli , ovvero termini della Groce fatta in Prof-

pettiva , come qui fi vede fatto • Ed avendo a farla che paja di rilievo, quel tanto che

ili vorrà fare groifa , fi tira una linea morta fopra la linea nel piano , e riportafegli li

punti , che nafcono dalle linee rette , come fu fatto fu la linea del piano , e contrafte-

gnati come fi vede ; e procedendo nel modo detto di fopra a punto , per punto , prima

iu la linea morta parallela con il piano , darà la parte di fopra della Groce in Prolpet-

tiva: poi tirato dalli punti della linea del piano darà la parte da baffo , che moftra po-

fare fu '1 piano, (fig. 17- )

Oltre l'Artifizio delle due righe infegnato dall' lare la carta con linee, clie poi devono fcancellarfi ,

Autore in quefto cap.ii.per rifparniiare di tormen- fi noti la regola, che egli da per l'Elevazione della

Croce
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Croce fopra ia fua pianta, che è di tirare la FS pa- terra fi trova la punta della Croce , non nel piano

ralclla alla linea di terra , e tanto dittante da_. Geometrico , ma in un fuo paralello tant' alto quanta

qiiefta , quanta elTer dee l'altezza della Croce, e elTer dee l'altezza della Croce . Legando poi gli an-

lervirfi di quella paralella in vece della linea di ter goli Omolo^i della pianta in terra colla pianta in

ra , con riportare in quefta i punti d'incidenza , e aria, e facendo le linee , che rimangono iiiviCbili

delle diftanze . Operando con quetV altra linea di fi ha l'intera profpettiva della Croce folida .

Gap. XII. COME si caccino le sagme erette , e diagonali .

Per fare le preferiti Sagme erette , e diagonali , faflì il cerchio di quella grandez-

za, che fi vuole , che apparifca in Profpettiva ; e partito in quelle tante parti , che (i

vuole , e farà meglio che fiano eguali , come 8- 12. i6. e fimili , e partito che farà , fe-

gnarlo di numeri , come fu detto di fopra i e quel tanto che fi vorrà fare apparire oltra

la parete , fé li tira fotto una linea piana , e tiranfi le linee rette dalli punti del parti-

mento del cerchio fu la linea piana di linee morte , come fi vede nella contraflegnata

figura; e fimilmente fi tiran le linee diagonali , come è flato detto avanti nelT altre for-

me piane i poi fi riportano li punti delle linee erette in fu una ftrifcetta di carta , che fi

potrà mettere da luogo a luogo , ed il fimile fi farà delle linee diagonali : e cotìtraflegna-

te di numeri , come fi può vedere nelle prefenti figure ; mettafi la carta , o vogliamo dir

Sagma , delli punti eretti , dove va fatto il cerchio di Profpettiva , e la cartuccia , ov-

vero Sagma , dove faranno fegnati li punti diagonali , tanto difcofto da quella delli

punti eretti , quanto fi vorrà far apparire il cerchio oltre la parete • Poi con le due ri-

ghe , una ferma al punto della veduta A , e 1' altra alla diftanza B , fi procede come fu

detto nel precedente Capitolo del fare una Croce fenza tirar linee , e dove interfeghe-

ranno le due righe infieme fecondo li fuoi numeri, veranno fegnati li 1 2- punti, che

fanno il cerchio , che in Profpettiva : e volendo fare un' altro cerchio , che moftri ef-

fere più difcofto dal primo , quel tanto che fi vorrà farlo difcofto , tanto fi difcofterà la

Sagma delli punti diagonali dalla prima pofitura , fenza muovere la Sagma delli punti

eretti , come fi vede nel cerchio , j. ( fig. 18. )

Sagma propriamente lignifica modine , o forma ti diagonali da quella de' punti d'incidenza C allon-

originale. Qui l'Autore deferiva delle linee, in cui tani il Cerchio obiettivo dal quadro , come dice l'Au-

fegnj i punti d'incidenza, e di diftanza. Pare dun- tore, è cofa chiara perche i punti diagonali fono!

que , che loro non convenga il nome di Sagma
,
per- punti delle diftanze . Quefto allontanamento pero

che non hanno in verun conto una forma , a cui dee intenderfi non di tutte le due linee ,
ma del

debba aflbmigliarfi la cofa di cui fon Sagma, v.g. principio di una dal principio dell'altra. Nel de-

ll Cerchio. Ma riflettendo, che quei punti fegnati fcriverle fi dà loro un comune principio al num. i.

reila linea nafcono del Cerchio , in modo che dalla Neil' applicarle alla linea di terra fi dà tanta diftan-

loro difpoCzione bene intefa può individuarfi il za del principio i. della prima dal principio i. della

cerchio , da cui fi defumono, vedefi perche l'Autore feconda
,
quanta fi vuole, che n'abbia la figura da

le chiami Sagme . Che allontanando la linea de'pun- rapprefentarfi dal quadro.

Gap. XIII. come si faccia la pianta d'una loggia digradata.

Volendo fare una pianta d' una loggia , che fia un pilaftro tanto difcofto dall' al-

tro , quanto è larga la loggia , farafll in quello modo , cioè mettafi fu la linea del piano

la larghezza della loggia , e li primi due pilaftri , e tiranfi le quattro linee al punto A ,

principale , dipoi tirifi una linea dal punto numero i. alla diftanza , e dove interfegherà

la linea 2. darà la larghezza del pilaftro, alla quale fi riporterà fu la linea 4. del pila-

ftro d , parallela alla piana ; e così fi formeranno li due primi pilaftri , a , d , conti-

nuata la detta linea del punto numero , I. alla diftanza, dove taglierà la linea 3- darà

r angolo , e il vano del pilaftro , e , e dove taglierà la linea 4. darà la larghezza di det-

to pilaftro ; li quali punti riportati paralleli con il piano fu la linea 1,2, formeranno

gli altri due pilaftri, b, ed e . Il medefimo farà il pilaftro , b, che tirato dall'angolo

fuo una linea alla diftanza , dove taglierà la linea 3. 1' angolo , ed il vano del pilaftro f
^

e r al-
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e r interfegazione della linea 4. darà la larghezza di detto ; e procedendo in queflo mo-
do fi potrebbe andare in infinito , fenza far tutta la pianta • ( fig. i9- )

Prima di fare le fagine per I' elevazioni infegna tra interfezione conduce due paralelle a dritta , e a

l'Autore il modo di fare la prol'pettiva fenza le pian, finiltra per avere le piante /> f profpettive del fecon-

te , e fi ferve dell' efeinpio d' «na loggia , in cui trova do pilaltro a dritta , ed a finiftr^i . Le Profpettive del

tutti i cafi delle elevazioni . Fatta la pianta m del pri- terzo fi trovano nello AsiTo moio , cioè con fare due

mo pilatìro contiguo al Quadro nella fila a man drit- interfezioni nelle linee 4A, jA colla linea 8B , ed an-

ta, ne trova la profpettiva a con la regola confueta. plicata alle interfezijne la riga paralella alla linea di

La Profpettiva poi del primo i. nella fila finirfra fi tro- terra, tirando come fopra le paralelle . Per il quarto

•va con tirare la linea ^ paralella alla linea di terra , e pilaltro in ambe' le file tira un altra 9B dall' angolo a

tanto dittante
,
quanto n' è la linea a. Tirando poi dritta del terzo a dritta alla diitanza , ed ha cos'i le

dall' anoolo i. del primo alla diftanza B una linea, due interfezioni 4A , jA , ed operando fempre così

ciie interfeca le line 4A ,
3A , ed applicando la riga trova le interfezioni pel quinto, felto &c.

paralella alla linea di terra, prima ad una, poi all' al-

CaP. XIV. COME SI FACCIA l' ALZATO DELLE LOGGE SECONDO LA PRECEDENTI PIANTA.

Nel precedente Capitolo abbiamo moftrato il modo di fare la pianta d' una loggia

di pilaftri qxxadri , e nel prefente cominceremo ad infegnare come (ì debba alzare 1' edi-

ficio fopra la prefFata pianta • E perchè 1' operazione è alquanto difficile , la faremo in

più parti , cominciando nel prefente Capitolo da quelle logge , che fi veggono in pro-

fpetto , ovvero in faccia , come molfra la prefente figura • Fatta adunque che fi farà la

pianta digradata , fi eleveranno li pilaftri in quella altezza , che fi vorrà . e dove fi avran-

no da incominciare le volte , fi tirerà una linea morta dal K , all' L , H , e G , e pon-

gafi la punta del compalTo nel mezzo fra HI , cioè in punto L , e facciafi il primo femi-

circolo i poi tirinfi le quattro linee G , H , 1 , K , al punto della veduta A, di linee

morte: e poi fi tiri una linea morta dall' angolo K , al punto della difianza , dove in-

terfegherà r altre tre linee , le quali vanno alla veduta , cioè 1 , H, G, darà li termini

del fecondo arco , ficcome fi può conofcere per la figura del prefente Capitolo la quale

è tanto chiara , che fenza altra icrittura fi può intendere • (fig. 20. )

Per fare la Profpettiva dell'elevazione, con- ferve della K j in IU070 della linea di terra, e col

dotta la KG paralella alla linea di terra BC , ed alta medefimo metodo trova la profpetriva delle piante

tanto, quanto alti devono effere i reali pilaftri , fi in aria, o delle bafi oppofte alle piante ia terra .

Gap. XV. degli archi delle logge in iscorcio .

Fatto che fi faranno li tre archi in faccia nel precedente Capitolo , (i faranno gli

archi dalle bande inifcorcio in quelto modo. Si dividerà il primo femicircolo in più

parti uguali , e quante più effe parti faranno, tanto più giuita riufcirà l'operazione:

e fi contrafegnerà ciafcuna parte con li numeri • Dipoi fi tireranno quattro linee piane,

OG , NH , MI, eLK, e fi tireranno le linee parallele, che efchino da' punti della

divifione del primo arco ; e fi fegneranno con i medefimi numeri delle divifioni dell'ar-

co, li punti dell' interfegazioni delle quattro predette linee. Si riporteranno poi le di-

vifioni del primo arco lAH , a tutti gli altri archi inferiori, tirando le Imee al punto

della veduta , e fi fegneranno con li medefimi numeri . E per far gli archi inifcorcio , fii

opererà con le due righe , mettendone una al punto della veduta, ed alli punti delle

divifioni delle quattro linee, e 1' altra righa fi metta al punto della diibnza , edalli

punti della divilione degli archi A,B,C,D,E,F,e nell' interfegazioni delle due righe

avremo li punti per gli archi inifcorcio , come nella figura apertamente fi vede . ( fig 21.)

Gli archi di profpetto , che da i pilaftri d'una cui pofano è facile defcriverli . Gli archi laterali fra i

fila pafifano a quei dell'altra , mantengono la loro pilaftri d' una fteffa fila , che fi vedono inifcorcio, fi

forma femicircolare , onde trovati fopra i punti , fu defcrivono cosi . Divifo l'Arco lAH in parti u_;uali

a pia-
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a piacere per ciafcuna divifione fi tirano le parallele

alla linea di terra , e nella prima MN farà la divifio-

ne I , nella feconda faranno due divifioni 1,2, nella

terza tré 3, 3, nella quarta 4, 4, &c. I punti i , i , 2, 2,

3,g, &c. nelle LK , ed OG verticali erette fulle bafi

in aria faranno i punti d'incidenza dell'Arco iAH
voltato dalla pofitura in profpetto alla laterale , on-

de venga ad impoftarfi fu i pilaftri Kd , e Q., e le pa-

rallele li, 22, 33 &c. faranno le diftanze dal Quadro .

Avendo in dette parallele alla linea di terra i punti

d' incidenza , e delle diftanze , fé fi prenderanno effe

in vece della linea di terra , e fi opererà come fopra ,

fi troveranno le profpettive de'punti i, 2, 3 &c. dell'

Arco |AH fituato lateralmente fui punto dirimpetto

a K , ed in Q . Ma fituandolo fu i punti d , e , i fuoi

punti d'incidenza non faran più nella LK , ma nel-

la MI, e le paralelle 1 1 , 22 j 3} &c. non efprimeranno

le intere diltanze , ma mancherà loro la groffezza del

XV

pilaftro KI . Operando co' punti d'incidenza nella
MI non dovranno prenderfi per punti delle diftanze
quei dell'Arco lAH , cioè i, 2

, 3 &c. , ma altri nelle
rifpettive paralelle tanto dittanti da 1, 2, 3 &c. quan-
to è la groffezza Kl . Accortofi il Vignola, che pren-
dendofi le diftanze nel detto modo , ed applicando
loro la riga ,quetta fegava l'Arco AB, e ne' punti in
cui l'incontrano le linee tirate dalle divifioni dell'

Arco IAH al principale X , lafciò di prendere le di-
ftanze in quel modo , e fi fervi dell' arco dBe per
centina . Per l' iftelfa ragione fi ferve degli Archi
cGg &c. in luogo della vera centina LAH. Gon-
vien confeffare , che la regola del Vignola avreb-
be bifogno d'aggiunta per i cafi , in cui l'interpila-

ftro laterale non Ca uguale a quello di profpetto . Il

P. Danti ha contemplato quefto cafo nella profpet-
tiva della pianta della Loggia, ma non in quella—a
dell'elevazione ,

Gap- XVI. del modo di tare le crociere nelle volte

IN prospettiva senza lARNE LA PIANTA •

Per fare le crociere delle volte , s' ha da procedere al contrario di quello , che s' è

fatto nel Capitolo precedente con le due righe : perocché fi deve mettere in riga , che

viene dal punto della veduta , ne' punti del femicircolo A , e quella della diftanza ne*

punti delle quattro linee erette, ed a numero, per numero fi troveranno li punti delle cro-

ciere, come fi vede fatto nella prefente figura , e come operandofi fperimenterà . ( fig.22.}

Gap. XVII. del modo di bare le volte a crociera in iscorcio .

Eflèndofi fin qui moftrato il modo di fare le volte a crociera in faccia del prefente

difegno ne metteremo una in ifcorcio , la quale fi fa nel medefimo modo , che s' è fatta

la precedente , andando con la riga , che fi parte dal punto principale alle divifioni

,

che attraverfano la loggia , e con quella che viene dal punto della diftanza alle divifioni

degli archi , che vanno per il lungo della volta , e fono rapprefentati dalle linee per-

pendicolari , che ci danno il loro profilo : ficcome tutto fi vede fatto da me nel pre-

fente difegno . ( fig. 23- )

Gli Archi impoftati fopra i pilaftri diagonalmen-
te oppofti, che s'incrociano in mezzo, fono le cro-

ciere delle volte . Dividendo 1' Arco LAH in parti

uguali, ed alzando fopra le divifioni altrettante per-

pendicolari al piano del quadro prodotte , finché in-

contrino gli archi della crociera, faranno le divifioni

nell'arco lAH i punti d'incidenza, e le dette perpen-
dicolari , le diftanze del quadro d'altrettanti punti

delle crociere j e dette diftanze, faranno precifamen-

te uguali alle linee ii, 12,33 ^'^' Quindi fecondo la

regola dovranno le linee , che tiranfi dalle divifioni

dell' Arco IAH tendere al punto principale , e le li-

nee da punti Ki, Gì tendere al punto della diftanza

.

Perciò r operazione farà come dice l'Autore inverfa'

della precedente . Neil' efempio delle crociere ve-

dute in ifcorcio , cioè quando il plinto principals_j

non è dirimpetto al mezzo della Loggia , ma verfo

un lato , r operazione è l'iftefifà. Non farebbe però

cosi, fé la Loggia fi vedefle obbliquamente, a caufi_,

della fua fituazione , per rapporto al Quadro , cioè fé

non folfe fecondo la larghezza paralella al quadro,

ma obbliqua . Ecco un altro cafo non contemplato né

dall'Autore, né dal P, Danti. Noi non fuppliremo

a quefta mancanza , non effendo noftro propofito fare

un corfo diProfpettiva , ma folo illuftrare quella del

Vignola

.

Gap. XVIII. come si faccino le sagme per pare li corpi in prospettiva.

Abbiamo di fopra infegnato a far le Sagme per fare le figure piane in Profpettiva ;

ora con la prefente figura , e con le feguenti , fi vedrà come fi faccino le Sagme , per

fare qual fi voglia corpo in Profpettiva ; il che apporterà grandillìma facilità nelF ope-

rare
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rare con molta brevità di tempo . E perchè da quello che di fopra s'è detto delle Sagme
de' piani , e dal prefente efempio delle crociere delle volte fi vede , refta ì" operazione

chiariflìma , non fé ne dirà altro . ( fig. 24. )

Finalmente dà il Vignola il metodo di far le fag- fecoudo , ed il terzo &c. in ambe le file • Per le cro-

me per l'elevazioni, ed in quefto cap. i8. defcrive ciere bafta la centina iiK. Tirando dalle divifioni

quella, che può fervire infieme per gli Archi iii_. di ella al punto principale f le linee j e dalle divifioni

ifcorcio , e per le volte a crociera . Defcritto il fé- delle perpendicolari/^, //&, fe/ ,«»z, al punto della di-

micircolo iiK , che è la centina degli Archi della ftanza , le interfezioni daranno la prima crociera.

Loggia, e condotte le paralelle per le divifioni lun- Per la feconda , terza &c. le linee al punto principale

ghe, tanto che pofTan prenderfi in effe tante larghezze partiranno fempre dalle divifioni della centina , ina

degli Archi, e groflezze de'pilaftri
,
quante fono le le linee al punto di dittanza fi faran nafcere dalle per-

arcate della Loggia,fi faccia un uguale alla /i; e s'alzi pendicolari nel puntole y« ei :< &c. diftanti dalle

la perpendicolare w» ; fatta poi «5 uguale alla Kn fi <:/,?»« per una groflezza del pilaftro , ed un diametro
deferiva la centina oYp, e fatta />/, uguale aKo , fi della centina , par due gro/Tszze , e due diametri- e

ripeta la centina y/tf . Se faranno più arcate, fi ripe- dalle perpendicolari fimilmenie erette alla parte op-
terà di nuovo la centina in diltanza dal punto a di due pofta cioè a finiftra à\ fg . Per le crociere dà il Vi-
groflezze del pilaftro . Si faccia in oltre /^y uguale al- gnola un' altra fagma , la quale fi fa trafportando le

la «5 cioè ad una groflezza, e fi deferiva la centina «29, divifioni della linea DL alla TL , e fegnando nelle

ovvero la fola parte 29 lafciando il refto, e fi faccia paralelle i punti 6, S, 4 &:., in cui effe vengono inter-

lo fteffo nella centina //"?< defcrivendovi rarco2:«, e fecate dalla riga applicata perpeiidicolarmente alla

lo fteflb nell'altra . La ftrifcia di carta g , s ,u ,f, in TZ ne' punti fegnati da' rredefitni mi inerì 6, 5 ,4 &c.
cui faranno le paralelle , e centine qui defcritte a_» 11 modo , in cui vien divifa la DL è affai chiaramente
dritta, edafinittra della retta y^, farà la fagma defi- indicato dalla figura . Neil' adoprarla, le linee al pun-
derata . Gli archi in ifcorcio fi defcriveranno tirando to principale fi tirano dalle divifioni della centina

dalle interfezioni ài fg ,ih ,k' , nm le linee al punto xYt , ed a quella della diftanza fi tirano da' punti

principale, e dalle divifioni della centina le linee al della fagma P, R, Qj la quale va replicata a dritta , e

punto della diftanza , e fegnando le interfezioni. finiftra della centina giulia il numero delle crociere.

La prima centina darà gli archi in ifcorcio tra il pri- Quefta è preferibile all'altra, perchè da due inter-

no, e fecondo pilaftro , la feconda gli archi tra il fezioni per volta .

Gap. XIX. come si faccia la figura del piedestallo .

Il modo che s' ha a tenere nel fare le Sagme per fare uno , o più Piedellalli in Prof-

pettiva , devefi fare il Piedeltallo nel modo ci avelie a fervire d' Architettura con le fue

cornici , cioè bafamento , e cimafa , e quefto ferve per li punti retti : e per far la Sagma
per li punti diagonali , affi a fare la pianta del Piedeftallo con il cafcamento delle fue

cornici, come fi vede nella figura fegnata A , e nella fua pianta fegnata B. poi s'haa

tirare una linea piana parallela con la pianta , che fia due volte , o più lunga quanto è

detta pianta , poi affi a fegnare di linee morte diagonali della pianta , che vadino a tro-

vare detta linea piana, e di fu detta linea piana , s' ha a levare gli aggetti delle cornici

del Piedeftallo legnato D. e verranno a effere duplicati gli aggetti delle rette , come ope-

rando fi troverà . Ma fi potrà fare il Piedeftallo D , che ci dà le linee diagonali fenza fare

la pianta B , perchè balta raddoppiare il Piedeftallo A , in larghezza , e gli aggetti della

bafa , e della cimafa in lunghezza , perchè in larghezza non fi mutano , e avremo il Pie-

deftallo D , per li punti diagonali . (fig. 25-)

Gap. XX. COME SI FACCINO le sagme delle base delle COLONNE.

Per fare le Sagme delle bafe , prima fi deve fare le bafe di quell' ordine , che fi vorrà

fervire , ed in quel modo che ci avelTe a fervire di Architettura , come fi vede nella bafa

Dorica qui fegnata A. dipoi fare la pianta fegnata B , con li fuoi cafcamenti a membro
per membro , e partita in parti eguali , come fu detto del cerchio ; poi tirafi una hnea

piana parallela con la pianta ; poi s' ha a fegnare di linee morte le linee diagonali, che

vadino a trovar la detta linea piana , e fegnar di numeri, come fi moftra nella figura ,

e con punti fi formerà la Sagma della bafa D , la quale delle linee diagonali , che vanno

tirate dalla diftanza , e la bafa fegnata A , dalle linee erette , che vanno tirate dalla ve-

duta air occhio fuo , fi moftra di adoperare le dette Sagme • ( fig. a6. 27- )

CAP. XXI.
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Gap- XXI- del modo di fare lf. sagme ds' capitelli .

Ora per dar tìne alla feconda Regola , dirò Llamente , -^ che terremo il medefìmo

modo nel tare le Sagme del capitello Dorico , che abbiamo fatto nelle bafe , ciue fare il

profilo di effo , come fé avelfe a fervire di Architettura , e da quello cavare la lua pianta

nel modo che fi è fatto delia bafa • £ con il medefimo modo faremo le ò'agme d' ogn' al-

tra bafa , e capitello di qual ordine iì ha , *^ e così parimente delli pilaltn , e delle co-

lonne , ed ogni cofi che vorremo . ( fig- i8. j

fopra s' è veduto nelle profpettive de' quadrati .

11 P.Gaudio ci ha comunicata una fua regoia fo.ida-

ta fulla fcaia de' gradi. Fatta la Profpettiva 88 del dia-

metro che fuppoiie defcritto nel piano Geomet;ico
in qualunque dittanza dal quadro parallelo alla linea

di terra, applica due righe a i punti 8 , 8 , ed a due
numeri nella fcala de' gradi , che infieme facciali 90,
per efernpio al 30 a dritta , ed al 60 a finiftra del pun-
principale. La loro interfezione dà un punto del cer-

chio. Con quefta regola femplicidìma trova quanti

punti vuole, e quanto vuole vicini . Riportandola
fcala de' gradi fulla linea verticale fa coli' iilelfi re-

gola la profpettiva de' cerchi in piedi perpendicolari

al piano del quadro. Anzi colla medelima fa anche
la profpettiva de' cerchi in piedi obliqui al quadro ,

e pendenti, ma richiede un altra fcala de gradi, la

di cui dc'fcrizione non è Itata da noi efpotìa, ove ab-

biamo trattato de' punti accidentali .

Nel mettere Pilaftri, o Colonne in profpettiva il Sig.

Pannini opera cosi. Fatto il Profilo AB (j^^.4.) e pian-

ta G. a parte , defcive nel quadro la pianta degrada-

ta , fopra il lato di faccia defcrive il profilo, che è il

Pilarìro veduto di faccia con linee occulte . Dagli

angoli della pianta degradata del fufto del Pilaftro

alza le perpendicolari, ed all' altezza DM della bafe

del pilaltro fa la pianta in ariaNDM&c. di detto

fufto , con cui pofa fopra la bafe . Tira poi dal pun-

to principale A la linea AG , che rade in H l'ag-

getto reale del profilo , e dal punto di diftanza—

»

F la diagonale FÉ all' angolo E della bafe del fufto
,

e la prolunga in i dove incontra la AG , 11 pjnto i

farà il termine dell' aggetto della bafe, la quale nel

profilo fporge dall' angolo E del futto fino in H , ma
in profpettiva fcorcia da E in i. Un' altra diagonale

KL dal punto di diftanza a finiftra di A all' al"ro an-

golo del fufto , ed un altra linea dal punto princi-

pale A radente l'altro aggetto coli' interfezione L

,

determina l'altro a'rjetto - Trovati gli aggetti i L
il refto dell' operazione è chiaro ddlla figura S. R. S.

in cui li tacciono le linee occulte della figura 4.

In una ftanza alla figura 6. di il lodato Sio;. Pannini

il modo di porre in profpettiva porte , e fi liftre , che

fi aprono in vari modi. Egli confiderà l' arco di Cer-

chio, che defcrivono, e ne fa le pro'pettive . La
porta V, g. K nell' apertura totale fa realmente uii_,

mezzo Cerchio BCD , ed una porzioni di elfo fé non

s'apra fino a toccare il muro. Stabilita dunque la

porzione che vuol farle defcrivere fa la prafpettiva

BG , ed avendo i punti AG conduce la CA not/ndo il

punto accidentale Q., a cui dirige il lato fuperiore .

Facendo lo fteiro pel fineftrino N fopra detta porta ,

per cui trova il punta accidentale E , Per la porta L
nel muro laterale trova il punto accidentale O , e

per lo fportello P in alto nell' oppofto muro laterale

il punto accidentale S. Lo fportello R che sì apra

girando fopra un lato in piano , defcrive uà mezzo

e Cer«

Le fagme de'piedeftalti , bafi di Colonne , e Ca-

pitelli, che propone il Vignola ne' tré ultimi Capi-

toli , non difTerifcono nella loro coftruzione da quelle

de' piani, che fopra ha defcritte , il loro ufo pari-

menti non abbifogna di particolari avvertenze . L;i_.

fagma eretta A pofta fulla linea di terra da tutti i

punti d'incidenza sì nella linea di terra, come nelle

ifuperiori paralelle , la fagma diagonale D dà i pun-

ti delle diftanze ; ciò bafta per intendere il loro ufo

a tenore della regola , la quale fempre tira le linee

da* punti d' incidenza al punto principali , e le linee

al punto della diftanza dell'occhio da i punti di di-

ftanza dell'oggetto . Porremo fine alle regole del Vi-

gnola con aggiungere alcuni metodi facili per i cafi

più famigliari, che ci ha comunicati il fignor Fran

cefco Pannini fra i pochi Profpettici di queft* Alma
Città il più efercitato , ed illuminato. La Profpet-

tiva d'un piano divifo in quadretti fi fa dividendo

Ja linea di terra AB (tavola addiz. fig. i.) in parti

uguali alla comune larghezza de' quadretti , e tiran-

do da' punti i 2, 3 &c. le linee al punto principale O,

e le due rette iL , 6F da i punti eftremi t , 6 alla di-

ftanza dell'occhio prefa a dritta in A , ed a finiftra
,

che col Vignola chiama Diagonali . La linea FL, che

lega le interfezioni delle linee lO , 60 chiuderà la

profpettiva pel quadrato totale fopra 1,6, 1' altre

tirate per le interfezioni delle linee 2O, 5O , delle li-

nee 3O , 4O daranno la divifione del quadrato totale

in quadretti. Con ima fola linea AL tirata al punto
della diftanza può ottenerfi lo fteffb dando te di lei

interfezioni fopra le lO , 2O , 3O &c. i punti per cui

lianno a condurfi le paralelle alla linea di terra . Un'
altra linea PH tirata al punto della diftanza ci darà

tutti i punti per le paralelle d'un fecondo quadrato

divifo in quadretti FGHL, un'altra GK i punti per

un terzo quadrato &c. Nella fig. 2. fa il fig. Pannini

la profpettiva di un piano divifo in Ottagoni per

Tnezzo di fole linee al punto principale , ed a quel di

diftanza. La ragione di quefta fua operazione fi è ,

che I' angolo dell' Ottagono è un retto e mezzo , che
le linee al pianto principale fanno un retto colle pa-

ralelle alla linea di terra, e le linee al punto della

diiì^anza fanno ui femiretto colle dette paralelle . La
Profpettiva d'un cerchio dal medefimo li fa così.

Fatto un mezzo cerchio del dato diametro fopra la

linea di terra divifo in 8. parti ( fig, 3. ) onde l' intero

refti divifo in 16. Dalle divifioni conduce le perpen-

dicolari alla linea di terra , e dà i punti d' incidenza

tira le linee al punto principale , e finalmente le due

linee iH, 9I diagonali . Qui ancora bifterebbe una
fola diagonale . Per le fezioni poi delle diagonali col-

le linee al punto principale tira le parallele , le quali

danno i6. punti
,
per cui palFa il cerchio in profpet-

tiva , come chiaramente dimoftra la figura , la quale

infieme accenna che nello lìctìh modo fi fanno le

profpettive d' altri cerchi lontani dal quadro , come
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Cerchio in piedi, o verticale , e fa lo fteflb il coper-

^.chio della cafià M . La Croce è aggiunta per indica-

re, che i due punti accidentali, a cui tendono le li-

nee indefinite non fervono per due linee fole, ma

per tutte le loro parallele.

Nella fig.y.fpiega il modo di fare una fcala a 4 ordini

di fcalini.'^NMOP è l'altezza del primo in faccia . Fatta

OT uguale alla larghezza fi tira OR alla diftanza, e TO
alla veduta , e l' interfezione V farà il punto da cui

dee crgerfi 1" altezza V Y del fecondo . Nello fteflo

modo fi trova l' interfezione z . Condotta la VZ farà

PZ VO, il primo ripiano . Fatta TS uguale a TO ,
e

condì tta la i>Q., che tagli VZ in X, farà VX lo fcor-

<:io della larghezza TO . Se dunque 1" altezza de' fca-

lini dovrà efiere la metà, o il terzo &c. della larghez-

za fi farà VX ugualea i-o-^ &c.diVX. Lo ttelfo fi

praticherà ne' (eguenti fcalini . Nella figura 8. de-

fcrive una fcala fra due muri fopra i punti d'incidenza

^ H,G&c. mettendo l'altezze reali Ai ,Hi,G3&c.

e tirando le lunghezze 11 al punto principale O, e

le larohzze iK &c. al punto della diltanza.

Le prolpettive d/ lotto in Ju fi fanno colle regole

delle profpettive ordinarie, allorché il foifi to è piano

fra foffrono ditli^oità quando è a volta. Per le vo'te

non fi danno dagli Autori regole geometriche ma fol-

tanto meccaniche . Per i fo ritti piani il P. Gaudio ci

ha riftretto le regole in queite poche parole . Si confi

Sieri la FiiVita come Frofih ; ed il l'i cfilo come pianta ,

efidi/egni colle regni: conjuete . In fatti le Prolpetti-

•ve ne' fotfìtti rapprefentano oggetti collocati lopra

i muri , che reggono il foifitto ; o fé il foflìtto folfe

diafano, il fi'ie di tali profpettive è di far compa-

rire le camere piià alte, come fé la loro altezza non

foffe la fola altezza de' muri ; ma comprendeiiè in

oltre le colonne , o pilattri, o balauttre dipinte nel

foifitto . Per tanto il foffitto è ii quadro , la di cui

pofitura è Orizontale . Quindi le altezze delle colon-

ne pilalhi &c. fon perpendicolari al piano del qua-

dro . Ma nelle profpettive oidinarie il piano per-

pendicolare al quadro è o il Geometrico , o a tro a

quelto paralello , in cui efiltono le piante . Dunque

i profili per !e altezze nelle profpettive ordinarie

diventano piante per le profpettive di fotte in fu
,

e per la medefiina ragione le piante diventano prò

fili. 11 bip. Pannini fpiega le profpettive di (otto in

fu nella figura 9. 10. e 11. Nella y. ABDC è la fotfitta,

r il punto principale , SF la diltanza dell'occhio La

linea A B , che è comune fezione del quadro col

piano del muro oppotto al riguardante s , è la linea

di terra , O , P , fono i punti d" incidenza , TX , VY
fono oli fcorci delle altezze reali LQ , NR d' una fi

neftra , le quali tendono al punto principale V , co-

me richiede la regola. Nella figura io, in cui DE
rapprefenta il fotfiitto , le parti DS , HZ coinprefe

da ragoi radenti 1' eliremità di colonnette ugnali mo-

ftrano quanto più fcorci la FA più vicina al punto

principale, che la DI più lontana, e la figurali,

motira ancor meglio queit' effetto medefimo .

Non ha parlato il Vignola delle ombre , benché

la loro confiderazione fia di fommo rilievo nella

Profpettiva, come abbiamo detto fui principio* Il

P. Gaudio ci ha riltrette le regole in una , ed è querta >

Si faccia la projfettìi)a del carpo lucido , e del Juo piede

,

Sarà la projpettiva del piede il punto accidentale , che

darà la direzione dell' ombra d' ogni linea, ed è quella

del lucido il punto accidentale , a cui devon diriggerfi

le linee , che partendo dalla fonimiià dell' ogiclij ve.nno

a trovare i confini dòli' ombra . li piede del lume è quel
punto nel piano geometrico , in cui cada dal lume
la perpendicolare . Quetta regola include tutte le

regole, come moftra l' applicazione a var; caC , che
n'ha fatta il detto Padre . Primo, il Sole , o Luna
nafcente , o cadente , ha la profpettiva si del luo
piede, del fuo centro nella linea orizzontale in quel
grado , in etri fi vuole, che liia a delira , o a finiltra

di chi guarda il quadro . Se il Sole è in faccia allo

fpettatore , e declina v. g. 40 gradi a finittra , il fuo

luogo nel quadro è al gr. 40 a finiltra dell' punto prin-
cipale ; ma fé è dietro allo fpettatore, in vece del
gr. 40. a finirtra , dee prenderfi il gr. 40 a dritta del
punto principale. L'ombra in ambiicafi farà infi-

nita, e procederà dalla pianta della linea illumina-
ta verfo la linea di terra nel primo, e verfo l'oriz-

zontale nel fecondo cafo . Secondo , il Sole elevato
fuH'orizonte ha il fuo piede in quel grado della li-

nea orizontale, che corrifponde alla di lei declina-

zione a dritta , o Anidra del riguardante , e fé tta

avanti al medefimo, il piede nella linea orizontale

fi prenda alla medefima parte, fetta dierro fi pren-
de alla parte oppolta . Trovato il piede fi tira una
perpendicolare alla linea orizontale , che corrifponda

all' altezza del Sole , la quale itarà /op''a TT 1' orizon-

tale nel primo cafo, e /òtto la medefima nel fecon-

do . Propriamente nel fecondo cafo non fi tr >va la

profpettiva del Sole , e fuo piede , ma quella de pun-
ti diametralmente oppolti

.

Se il lume non è infinitamente lontano come il

Sole , o la Luna , ma in diitanza finita , come una

candela , o altro , allora il luo piede non è più nella

linea orizontale. Si trova pero la profpeìtivji dal

piede , e del lume colle regole medenme , con cui

fi trova la profpettiva di qualunqu. pu(iti> nel piano

geometrico , ed in aria . i)e il lume tta nel piano

del quadro, il fuo piede è nella linea di terra pro-

longata a quella parte, verio cui ita il lume, e la

fua altezza profpettiva è la medefima, che la reale,

S_' tta dietro al quadro , il fuo piedi Ita il una linea

parallela alla linea di terra, e la fui altezza fcorcia

come r altre altezze . Se finalmente ita avanti al qua-

dro , il fuo piede tta fotto la linea di terra , e la fua

altezza riportata fui piano del quadro crefce prò-

porzionalnnente alla diitanza tanto, quanto fcorce-

rebbe in ugual diltanza dietro al quadro . Qjielt' ul-

timo calo , che per altro darebbe gran venultà al

quadro , e che efce dalla regola , quando il lume è

più lontano, che il riguardante dal quadro , fi sfug-

ge da Pittori per elTere degli altri più difficile .

Trovata la profpettiva del piede fi tira da effà una

linea al punto della pianta della linea data , di cui

cercafi l* ombra , e dalla profpettiva del lume a quella

del punto fuperiore della linea data un'altra linea .

Il concòrfo della linea tirata dal piede colla linea ti-

rata dal lume farà il termine dell* ombra . Nelle figu-

re 10. 1 1 • s' efprime quelta operazione , e nella fig. 8.

fi raprefenta il cafo deli' incontro dell' ombra con una

fcala. Cluefte ombe fuppongono il lume polto late-

ralmente in dirittura del corpo illuminato , che è

il cafo ordinariamente fuppolto da' Pittori; ma dalla

regola da noi efpolta s" intende beniflìmo la condotta

dell'ombre negli altri cafi . 11 P. Gaudio ci ha data

ancora le regole dell' ombre , confiderando il lume

non come un punto, ma colla fua grandezza, che

noi abbiamo omefTe , ricordandoci , che ferviamo a

principianti

.
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XIX

SPIEGAZIONE D* ALCUNI TERMINI D* ARCHITETTURA.

Baco . Pezzo quadrato , che cuopre i Capitelli delle Colonne .

Acanto . Pianta detta Branca Urfina ferve d' ornamento al Capitello Corintio

.

Acrotere • Piccioli piedeftalli porti nel mezzo , ed all' eftremità del Frontefpizio , o fra ì

balauftri d* una balauftrata .

Ala • Fila di Colonne , che vien' appoggiata ai lati d' un Tempio , o di un Atrio , o di

una Bafilica , fia al di dentro , fia al di fuori

.

Altimetrìa . E' 1' arte di mifurare le altezze dritte , ed inchinate , acceflìbili , ed inaccef-

fibili , come farebbe una Torre , una Montagna &c. E' voce greca- latina, comporta
da ahus , e metron , che fignifica mifurare .

Anfiproftilo Era una fpecie di Tempio , che aveva quattro Colonne nella facciata d'a-

vanti , ed altrettante in quella di dietro .

Anelletti • Piccioli membri quadrati , o in centina ufitati al Capitello Dorico al di fotto

dell'Ovolo. V.Liftelli, Gradetti, Filetti.

Ante-Pilaftro quadrato , che gli Antichi collocavano fu ì cantoni de' muri de' Tempj

.

Antepagmento • Ornamento , o telajo , che borda i tre lati delle porte : chiamafi altresì

Erta , ed Impofli.

Architrave . Trave maeftro , che pofa immediatamente fu i capitelli delle Colonne

.

E' anche il fopraciglio delle porte , e delle finelère.

Areortilo • Intercolunnio di quattro diametri

.

Affé • Orlo , o filetto della Voluta .

Aftragalo . Membro rotondo , come bacchetta detto anche Tondino , o Baftoncino .

Attico . Picciol Ordine di piccoli pilartri , che fi mette fopra un grande .

Falfo Attico . Specie di Zoccolo , che (i mette fotto le Colonne , e fotto le volte,

Atticurga- V. Bafe Attica.

Balauftro . Piccole colonnette componenti una Balauftrata , che ferve di riparo , o d* ap-

poggio . Significa anche le parti laterali dell' antico Capitello Jonico .

Banda , o Fafcia è un membro quadrato , che termina l'Architrave dell* Ordine Dorico,

e che paffa immediatamente lotto i Triglifi .

Bafamento . Lat. Stereobata , fpecie di baie continua in maniera di fafcia riftretta a pie

d' un Edificio

.

Bafe . Parte inferiore della Colonna , che pofa fui pavimento .

Bafe Attica , o Atticurga , così denominata , perchè gli Ateniefi furono i primi a met-

terla in opera , è quella , che ha due Tori , ed una Scozia , ed è adattabile fotto le

Colonne Joniche , e Compofite .

Bafilica • Cafa Reale . Era quefta appreffo gli Antichi una gran Sala , che aveva due file

di Colonne , le quali formavano una gran Navata in mezzo , e due Ale alle bande ,

fopra le quali Ale avevafi de' corridori . Quelle Sale , eh' erano ftate fatte da principio

per i Palazzi de' Rè, fervirono pofcia per amminillrare la Giuftizia ; ed in fine fu-

rono impiegate nelle Chiefe de' Criftiani , i quali hanno dato pofcia fempre tal forma

alle Chiefe da loro fabbricate . Tal voce viene dal Greco Bafilikj . Vitr. Uh <, cap. i.

Bafforilievo . Opera di Scultura , che ha poco rifalto , e che è infita in un fondo . Vi fi

rapprefentano Iftorie , Ornamenti , Feftoni di foglie , come fi vede ne' fregi ; ed allor-

ché ne' Baflìrilievi fonovi delle parti rifaltate , e difl:accate fi chiamano Semirilievi

.

Becco . Piccolo Liftello , che fi lafcia nell' Orlo di un Gocciolatojo , il quale forma un
canale .

Biblioteca , o fia Librerìa è un gran Gabinetto , ovvero Gallerìa, dove fono difpofti Libri

e 2 con
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con ordine , ed apparato dentro fcanzìe , o armadi. La miglior fitnazione per una
Biblioteca è a Levante . Quelta parola viene dal Greco Biblion , e Thel(e , vale a dire

Armadio di Libri .

Bugna . K la parte di muro , che fa rifaltare fuori del piano di e^o , ciò che fi fa è per

larvi degl' intagli di Scultura, o pernafcondere le comuielfure col loro aggetto , e

fporto .

Calcidica , era una gran Sala alta , e piana con un corridojo . Secondo Vitruvio era l'Au-

ditorio della Bafilica , e fecondo altri Autori erano Sale particolari

.

Campana . Corpo del Capitello Corintio-

Canalature , o Scanalature • Sono certi mezzi canali , che incavati fono dall' alto al baffo

nel fufto delle Colonne •

Canale del Gocciolatoj? • Incavo fotto il Gocciolatojo per lo fcolo dell' acque .

Canale del Capitello Jonico • Incavo nel mezzo della voluta •

Canale, Tubo . Canna , ovvero condotto di terra , o di piombo , che ferve per condur

r acqua

.

Capitello. E' la parte fuperiore della Colonna . Si chiamano Capitelli di modanatura il

Tofcano , ed il Dorico , i quali non hanno verun' ornamento . E Cap'telli di Scultura

tutti quei , ove lono foglie , ed altri ornamenti fcolpiti . Proviene tal voce dal Latino

Qifiteìlinn , vale a dire la fommirà di qualunque fi fia cofa .

Cariatidi , dal Greco Karyatides , Popoli di Caria , fono certe figure, e ftatue di femmine
fchiave riveftite , le quali fervono di C ilonna per foftenere il fuperiore ornamento.

CaiTa . E* un intervallo de' Modiglioni del Soffitto nella cornice Corintia , onde fi forma

una profondità quadrata , che rinchiude un Rofone .

Cateto, dal Greco K^r/^ff^j- , che (ìgnifica perpendicolare, è la linea , che fi fuppone,

che traverfi a piombo il mezzo di un corpo cilindrico , come di una Colonna, d'un Ba-

lauftro ; E' altresì nel Capitello Jonico la linea , che cade a piombo , e paiTa in mezzo
air occhio della voluta . Si chiama eziandìo Affé .

Caulicolo. Piccolo Stelo . Chiamafi così ciò , eh' efce tramezzo le foglie del Capitel-

lo Corintio , e che fi curva fotto le foglie •

Cimafa • Membro la di cui metà è convelfa , e l' altra metà concava • Ve n' ha di due—»
forti : r una è chiamata Gola dritta , la di cui parte più avanzata è concava ; l'altra

è detta Tallone , o fia Gola rovefcia , la di cui parte avanzata è convelfa . Cimala
grande è l' ultimo , e più alto membro de' Cornicioni . Si chiama altnmente Gola drit-

ta grande

.

Cimbia • Piccolo quadrato, ©filetto, che fi ritira per guadagnare , ed unirfi al vivo

d' una Colonna , o d'un muro , o d' una Fafcia •

Cintura . L' Orlo , o 1' Anello da baffo , o fuperiore d'una Colonna . 11 fuperiore chia-

mafi altresì Collarino . Nel Capitello Jonico è 1' orlo dalla parte del profilo , ovvero

balauftro , o Liltello deh' ornamento della voluta . che Vitruvio chiama Balrheus .

Cintura di Colonna fi dice di certe file , o ordini di foglie cilellate di metallo polle fo-

pra un Altragalo ad ufo di corona , che fervono non lolamente per feparare fopra una
colonna ritorta , la parte canalata dà quella ch'è ornata ; come altresì per nafcondere

le commiffure de* labbri d'una colonna di bronzo , come fono quelle dell'Altare della

Confeflìone di S. Pietro

.

Circo, era prefìb li Greci , ed i Romani un luogo deftinato per le corfe de' Carri tirati, da

due , o quattro cavalli . Il più magnifico in Roma fu il Circo Maffìmo a pie del Pala-

tino , dove fi vedono ancora le mine .

Collarino , è la parte del Capitello ne' foli ordini Tofcano , e Dorico porta fra il Liftello,

e l'Aftragalo , che Vitruvio chiama HypotracheUum .

Colonna , voce defunta dal Latino Columna , che è derivata fecondo Vitruvio da Columen.

Solte-
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Softegno ; è una fpecie di Pìlaftro di figura tonda compofta d' una Bafe , d* un Fufto ,

e d' un Capitello , che ferve a foftenere un ornamento • La Colonna è differente fecon-

do gli Ordini , e dee efler confiderata per relazione alla fua materia , coflruzione , for-

ma , difpofizione , ed ufo . Varie denominazioni fi danno alle Colonne , con cui fo-

gliono diftinguerfi indipendentemente dagli Ordini d'Architettura- Colonna CUndria,

è quella , che non ha, né gonfiamento, né diminuzione . Colonna, diminuitci o fcema,

che dalla bafe comincia a ftringerfi a fomiglianza degli Alberi . Gonfia, che forma nei

mezzo gonfiezza , e come pancia • Scanalata , il di cui fufto , è tagliato da fcanala-

ture da cima in fondo , o folo per qualche parte della fua altezza . Colonna Coloffale ,

di mole enorme , è troppo grande onde entrar poffa in qualche Fabbrica regolata , ma
da collocarfi folitaria in mezzo ad una Piazza &c. : tali lono la Trajana , e l'Antonina.

Spirale , o attortigliata , il di cui fulio è torto intorno a guifa di Vite : tali fono quelle

dell'Altare della Gonfeflione di S. Pietro . CoroUtica è adornata di fogliami avvolti fpi-

ralmente attorno al fililo in forma di corona , e teltoni . Incruflata , cioè coperta di

lartre fottili di marmo fino per rapprefentare una Colonna intiera . Colonna di Stampo

fi forma colla mefcolanza di ghiaja, fcaglie di pietre , o marmi di diverfi colori impa-
ttate , e legate infieme con calce , e cementi , onde diventa perfettamente dura , e ti-

eeve un lifcio come il marmo . Traffarente qualunque colonna di materia pellucida ,

come furono quelle di Criftallo nel Teatro di Plinio , e quelle di Alabaftro nella Libre-

rìa Vaticana

.

Contraforti , o Speroni , fpecie di Pilaflri quadri , o triangolari coftruiti al di dentro di

un muro di fponda di fiume , o di un Terrazzo , allorché per evitare la fpefa non fi fa

d' una groifezza fufficiente per ritenere la fpinta del terreno . Chiamanfi ancora Con-
tratbrti alcuni grandi Pilaftri rifaltati , che s' inalzano addofTo un muro di faccia , che
minaccia rovina . Vengono chiamati da Vitruvio Anterides , ovvero Erifme tali Con-
traforti , o fiano Speroni •

Contrapilaflro è quello , che è all' oppofto di un altro in un medefimo ftipite , e che fta

al di dentro d' un Portico d' una Loggia , o di una Gallerìa per fofienere le volte .

Cornice dal Latino Coronis fommità , è il terzo membro del Cornicione , che é diferente

fecondo i cinque Ordini . La parola di Cornice viene appropriata ad ogni rifalto pro-

filato , che corona un corpo , come quel del piedeflallo , e fi dice , che è tagliato , al-

lorché vi fono ornamenti convenevoli fu le fue modanature .

Corona . Parte della Cornice detta Gocciolatojo .

Dado . Corpo quadrato , come é la parte nel mezzo de' Piedeftalli , cioè quel membro,
che è tra la bafe , e la cornice , E* chiamato così , perchè per lo più è di forma cubica,

come appunto un Dado • Alle volte fi chiama Dado anche 1' Abaco , ed il Plinto del

Capitello .

Dardi , efl:remità di frecce introdotte dagli Antichi , come Simboli d' amore fra gli Ovo-
li , che hanno la forma di cuore , e per ornamento di cornicioni compofiti •

Decorazione . Ogni forta di rifalto , ed ornamento , che eflendo collocato a propofito,

adornano il di fuori , ed il di dentro di una Chiefa , d' un Edificio . Si dice ancora di

qualunque ornamento a pofticcio, con cui fi abbellifcono Porte, Archi-trionfali, le Piaz-

ze per r Entrate pubbliche , ed anche di quelli , che fervono per apparatura di Chiefe

,

Pompe funebri , e Catafalchi

.

Diaflilo . Intercolunnio di tre diametri

.

Diglifo , dal Greco Diglyphos , che ha due incifioni , e un Triglifo imperfetto , ovvero
una Menfola , che ha due Canali tondi , o due cavità in angolo , come le Menfole del

Cornicione del Vignola .

Diminuzione . Riftringimento , che fi dà alle Colonne in alto , fin dove va a finire il fufto.

Diptero dal Greco Dipteros , che fignifica ciò , che ha ala doppia . V. Tempio.
e 3 Di-
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Diftriglifo è lo fpazlo di due Triglifi fopra un Intercolunnio Dorico •

Echino dal Greco Echinos , fignifica un Riccio fpinofo . Così vien chiamato un membro
d'Architettura , che noi denominiamo quarto di tondo . Tal nome gli è Itato dato a ca-

gione della forma , che fi dà per ordinario a quefto quarto di tondo , la qual pretendefi,

che rapprefenti una Caftagna colla fcorza fua fpinofa mezz' aperta • Chiamali ancora

queft' Echino così tagliato Ovo , oppure Ovolo , perchè quelte tali pretele caftagne ,

che vi s' intagliano , fono in ovale .

Epiftilio . V. Architrave .

Euripi . gli Antichi Romani chiamavano così i più piccoli Zampilli di acqua , e Nili , i

maggiori , come le cafcate , vele , ed altri giuochi d' acqua , di cui ne formavano di-

verli canali per recinto de' loro Giardini , o per formarne Ifole per giuochi , e fpetta-

coli . Avevano tolto il nome di Nilo dal Fiume d' Egitto a cagione delle fue cataratte,

©cadute.

Euritmia . Difpofizione ordinata , e regolare di parti .

Euliilo . Intercolunnj di due diametri , ed un quarto •

Exaftilo , voce Greca la quale fi dice d* un Portico di fei Colonne di fronte , come il Pe-

rifterio di Vitruvio .

Exadri erano preflb gli Antichi luoghi guarniti di banchi , e di fedie , ove difputavano i

Filofofi , ed i Rettorici

.

Exedra in Vitruvio s' intende per un Gabinetto di converfazione , ed una piccola Acca-

demia , ove i Letterati conferifcono infieme .

Fafcia è un membro d'Architettura , che ha molta larghezza , e poco aggetto . Si mette

negli Architravi , Antepagmenti , o Erte .

Fineftra fi dice in generale d'ogni fpecie di aperture , che fi fanno ne* muri di faccia d'una

Cafa , o Palazzo , o di altra fabbrica , sì dalla parte di ftrada , che del cortile per il-

luminare la detta fabbrica .

Fettone , ornamento di Scultura in maniera di cordone di frutti , di fiori , o di foglie le-

gate infieme più groflb in mezzo , e fofpefo dalle eftremità da cui ricade a piombo . Si

fanno feftoni d* ogni genere con attributi , ed ifhomenti convenevoli a tutte le fcienze,

ed arti ; Vitruvio chiama i Feftoni Enrarpi dal Greco Enk^arpos fruttuofo .

Fogliami , rami di foglie naturali , o immaginarie con cui fé ne adornano i Fregi , Gole ,

e Timpani

.

Filetto. V. Liftello.

Fiore del Capitello , ornamento di Scultura in forma di Rofa nel mezzo delle facce dell'

Abaco del Capitello Corintio , ed in maniera di Rofone nel Compofito . Fiori orna-

menti in Architettura , i quali , o fono naturali , o imitati dal naturale , o artificiali

,

come fono i Grottefchì , e Rofoni .

Fregio. Parte eh' è porta fra l'Architrave, e la Cornice. Proviene tal voce dal Lati-

no Phrygio Ricamatore , perchè i fregi fono fovente adornati di Scultura a bafforilievo

di poco rifallo , che imita il ricamo. Si chiama ancora Zofaro un fregio dal Greco

Zoophoros Port animale , perchè vi fi rapprefentano qualche volta degli Animali

.

Frontefpizio , o Frontone , dal Latino Frons la fronte , è una fpecie di Pignone baffo , che

corona , e termina le facciate , e ferve d' ornamento fopra le Porte , Fineltre , Nicchie,

ed Altari . Vien formato in Architettura in più maniere , che fi chiamano Frontefpizj

Acuti in forma di triangolo , e Frontefpizi Curvi in forma d'Arco .

Fufarolo , piccol membro tondo, o Altragalo qualchevolta intagliato d'Olive, e di

Grani fotto T Ovolo de' Capitelli Dorico , Jonico , e Compofito .

Fuiio . 11 vivo, o il tronco d' una Colonna fenza comprendervi, né la bafe , né il Capitello.

Gamba , così Vitruvio chiama ciò , che vi ha di mezzo tra i canali , che fono ne* Triglifi .

Gocce . Piccole parti , che fi pongono al numero di fei fotto ciafchedun Triglifo nell'Ar-

chitrave dell* Ordine Dorico. Goc-
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Gocciolatojo . E' la parte della Cornice , che altrimenti dicefi Corona . Così è detto , per-

chè il fuo ufo è di fare gocciolare l' acqua lungi dal muro , facendola cadere a goccia ,

a goccia a guifa di lagrime . V. Corona •

Gola . Parte più ftretta del Capitello Dorico , che è tra l'Aftragalo del fufto di fopra

della Colonna , e tra gli Anelletti . Gola Dritta , e Gola Rovelcia , fono alcuni mem-
bri in tutti gli Ordini , che ritrovanfi , o ne' Cornicioni , o ne* Piedeftalli

.

Gonfiezza , e Tumidezza è l* Aumento di grolTezza , che fi dà alle Colonne a dritto del

terzo del Fufto verfo il baffo •

Gradetto , Liftello , o Filetto , è un piccol membro quadrato , e dritto . Se ne trovano in

diverfe parti di tutti gli Ordini

.

Grifo . Animale del quale gli Antichi ne hanno fatto grand' ufo pei Fregi , come fi vede

in molti efempi antichi •

Grottefchi , piccioli ornamenti immaginar] mifchiati di figure d'animali , di fogliami,

fiori , frutti dee. , come fono quelli dipinti da Raffaele d' Urbino nel Vaticano , e co-

me fé ne vedono fcolpiti da Michelangelo Buonarroti nel foffitto del Portico di Campi-

doglio . Vitruvio li chiama Harpagenituli

.

Gufcio , Baccello , fpecie di coccia , o fcorza di fava , che ferve d' ornamento nel Capi-

tello Jonico antico . Ve ne fono tre in ciascheduna voluta , che nafcono dal medefimo

tronco; e ciò è quel,che Vitruvio chiama Encarpi, perchè formano una fpecie di fedone.

Importa , è una pietra in aggetto con qualche profilo , che corona uno ftipite , o un pila-

ftro , e foftienc la fafcia di un Arcata . Ella è differente fecondo gli Ordini . La Tofcanx

è un femplice Plinto : la Dorica ha due facce coronate . La Jonica ha un gocciolatojo

fopra delle fue facce , e le fue modanature poffono effere intagliate . La Corintia , e la

Compofita hanno il Gocciolatojo , il Fregio , ed altre modanature , le quali poffono

effere parimente intagliate • Vitruvio chiama le Impofte IncumhA •

Intavolato, fignifica propriamente il Solajo , eviene dalla parola l.^t\m Tahulatum .

Quello in Architettura è la parte comporta dell'Architrave , del Fregio , e Cornice ;

perchè in effetto quefta parte è 1' eftremità del Solajo , eh' è foftenuto dalle Colonne ,

o dal Muro , fé non vi fono Colonne .

Intercolunnio, fpazio fra due Colonne regolato nell'Ordine Dorico dalla dirtribuzione

degli ornamenti del fuo fregio , e che è di cinque fpecie fecondo Vitruvio per gli altri

Ordini , come Picnoftilo, Siftilo , Eurtilo , Diaftilo , ed Areoftilo.

Ipertivo , fignifica ciò , che è al di fopra della porta . Quefta è una tavola larga , che è

nelle porte Doriche al di fopra del fopraciglio in forma di fregio ;

Ipetro dal Greco Ypaitras luogo fcoperto , fignifica Edificio , la di cui parte interiore è

allo fcoperto , ed efpofta alla pioggia- Gli Antichi chiamavano cosìiTempj. che

non avevano tetto

.

Ippodromo , dal Greco Ippos Cavallo , e Domos Cafa . Era preffo gli Antichi un luogo in

lunghezza circolare dalle due eftremità , e circondato da Portici , in cui efercitavanfi

i Cavalli alla corfa , come quello , eh* era a Coftantinopoli , e che i Turchi chiamano

oggidì Atmeynan , cioè piazza da Cavalli

.

Laconico era una ftufa fecca per far fudare . Veniva così chiamata , perchè era molto in

ufo appreffo i Lacedemoni

.

Lacunare , o fofEtto, è il tavolato di fopra de* Portici

.

Lanterna , fpecie di Cupoletta collocata fopra una cupola , e ferrata da fue fineftre con

vetri per chiuderne la parte fuperiore della medefima , ad accrefcerne maggiormente

il lume .

Liftello per fopraciglio , e fopralimitare, è la parte fuperiore di una porta , o di una fine-

ftra ; ficcome la foglia è la parte inferiore , che gli è oppofta . Liltello è anche un-»

membro negli Ordini d'Architettura . V. Gradetto .

Lu-
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Lucernario , dal latino Lucerna , lume , o lanterna , è una mediocre fineftra aperta fopra.

il tetto per illuminare i Soffitti

.

Lunetta , fpecie di volta , che traverfa la fchiena d' un Arco a fine di dar lume , folle-

varne il pefo , ed impedirne la fpinta .

Marmo vien dal Latino Marmor , e derivato dal Greco Marmazrein , rilucere , perchè ri-

ceve il luitro : Specie di Macigno , il quale fi eftrae dalle cave . Vi fono di più forti di

marmi , cioè femplici , o d' un fol colore , come il bianco , ed il nero , e del mifchio ,

o variato da macchie , vene , onde , e nuvole di diverfi colori . Tutti i marmi fono opa-

chi , ed il folo bianco è trafparente , quando è lavorato in fottili toglie . Sono ancora

di diverfo pefo , e durata , e devono effer confiderati fecondo i loro colori , e paefi ,

che li producono .

Mafcheroni , fono alcune Tefte caricate ridicole , e fatte a capriccio , che fi mettono per

ornamento nelle Fabbriche &c.

Maufoleoèun magnifico Monumento funebre comporto d'Architettura, e di Scultura

con Epitaffi inalzato alla memoria d'un Principe , come il Maufoleo d' Augufio , e

quello d'Adriano Imperatori in oggi Caftel S. Angelo. V. Mole .

Membro. Così chamafi ogni parte d' Architettura , come d' un Fregio , d' una Cornice ;

Si prende ancora per Modanatura, e fi chiama Membro Coronato ogni Modanatura

accompagnata da un Liitello , o Gradetto Lpra , e fotto .

Menfola , detta altrimenti Cartella , è un Membro d'Architettura , che fi mette di qui ,

e di là dell' Erta della Porta Jonica per foflenere la Cornice , che v' e di lopra .

Metope . Voce Greca comporta da Meta , ed ope , cioè à dire in mezzo a' buchi : è lo ipi-

zio quadrato , che è fra i Triglifi del Fregio Dorico , e 1' ertremità di ciafchedima Te-

fta de travicelli di un Solaio , de quali i Triglifi ne rapprefentano la vera fiaura . ^e r.i-

metope è lo fpazio un poco mmore della metà della Mstopa nella cantonata dei Fre-

gio Dorico .

Modiglioni, fono piccoli beccatelli rovefciati fotto i Soffitti delle Cornici Ioniche , Corin-

tie , e Compofite , che devono cornfpondere al mezzo delle Colonne . Sono addetti

air Ordine Corintio , in cui fono fempre intagliati di Scultura • Gli Ordini Jonico , e

Compofito non ne hanno alcuno , fé non che qualche volta un ci pone qualche foglia

aquatica per di fotto :

Modulo dal Lat . Modulns piccola mifura . E' in Architettura una mifura grande arbitra-

ria per mifurare le parti d' un Edificio , la quale fi prende ordinariamente dal Diametro

inferiore delle Colonne , o di Pilaitri • 11 Modulo del Vignola , che fi mifura dal Semi-

diametro della Colonna è divifo in dodici parti per gli ordini Tofcano , e Dorico . ed

in diciotto perii tre altri Ordini. 11 Modulo di Palladio , di Scamozzi , e di quafi

tutti gli altri fi mifura dal Semidiametro parimente della Colonna, e vien diviio in

trenta parti .

Mole , era preflb i Romani una fpecie di Maufoleo fabbricato in maniera di Torre tonda

fopra una bafe quadrata ifolata con Colonne in tutto il luo circuito , e coperta da una

Cupola con fua cufpide . La Mole dell' Imperatore Elio Adriano in oggi Cartel S. An-

gelo era la più grande , e la più fuperba . Veniva terminata da una Pina di bronzo , la

quale rinchiudeva in un Urna d' Oro le ceneri di quello Imperadore . Querta Pina eCiàe

anche oggidì nel Giardino Segreto Vaticano • Antonio Labaco nel fuo libro d' Archi-

tettura dà un piano unito all'elevazione della Mole Adriana . Vi era ancora la Mole

d' Augufto , che ancora in oggi efiite qualche parte vicino la Chiefa di S. Rocco à Pi-

petta . La Sepoltura della Famiglia Metella , chiamata Capo di Bjve fuor di Roma è

una Specie di Mole .

Monotriglifo , è lo Spazio di un Triglifo fra due Colonne , o due Pilartri

.

Monoptero . V. Tempio .

Mutulo
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Mutulo tarpato , e mutilato , è una fpecie di Modiglione nella Cornice Dorica .

Naumachìa , dal Greco Naiis Naviglio , e Macbe combattimento • Era prelTo gli Antichi

un Circo attorniato da Sedili, e Portici, la di cui Area denominata Arena, veniva ripie-

na d' acqua per via di alcuni tubi , allorché fi volevano dare al Popolo gli Spettacoli

d' un Combattimento Navale .

Nave , o Navata , era preffo gli Antichi quello Spazio di mezzo delle loro Bafiliche, fian-

cheggiato da ambedue le parti da Colonne .

Nicchia, voce Italiana detta dal Nicchio , vale à dire Conca Marina . E' uno sfondo fatto

nella groflèzza d' un muro per collocarvi figure , o ftatue .

Ninfèo , dal Greco Nymphe , una Spofa ; era predo gli Antichi una Sala pubblica fuperba-

mente addobbata, ove fi celebravano le Nozze . Alcuni Autori fono di parere , che

foffe più toflo una Grotta ornata di Statue di Ninfe con giuochi d' acqua .

Nucleo , e Anima, è la parte di mezzo de' Terrazzi degli Antichi . Edi lo facevano con ce-

mento , che mettevano tra mezzo a una mano di miftura formata di roteami , e di

malta fatta di Calcina , ed il mattone .

Occhio . 11 mezzo della voluta Jonica , che fi taglia in forma di una piccola rofa .

Ordine. Comporto di Colonna, e di Cornicione , e di altri ornamenti

.

Orlo. V. Plinto.

Ornamento. Vitruvio così chiama T Architrave , il Fregio , e la Cornice .

Ovolo . Queftj è ciò , che altramente chiamafi Echino , allora quando è intagliato di

Scultura. V- Echino .

Peduccio , è una piccola bafe lunga , o quadrata , o tonda in Sminuimento con modana-

ture , che ferve a fofienere un Buf^o , o una Figurina . Dicefi Peduccio di quella Pietra

ancora fopra la quale pofano gli Spigoli delle volte

Pentadico , è una compufizione d' A rchitetrura à cinque file di Colonne , com* era il Por-

tico , che r Imperatore Gallieno aveva fatto cominciare , e che doveva efler continua-

to dalla Porta del Popolo fino a Ponte Molle .

Periptero , dal Greco Pt^rz , all' intorno , e pfero« , ala. Era una fpecie di Tempio , che-*

aveva Colonne da tutti quattro i lati , e eh' era differente dal Proltilo , perchè quello

non ne aveva , che d' avanti , e di dietro : e non già dalie bande .

Periftilo . Voce Greca, che fignifica aver Colonne tutt' attorno . Egli è differente dal

Periftero in quello , che le Colonne del Peritilo fono nel di dentro : come attorno un

Cortile , e quelle del Periftero fono nel di fuori , come ne' Tempj degli Antichi

.

Pianerottoli , fono gli fpazi , che ftanno tra i gradini delle fcaie per ripolarfi nel falire , o

per entrare negli Appartamenti , che chiamanfi anche ripiani di Icaia .

Pianuzzo , detto da Vitruvio Femur , vale a dire Cofcia , o Gamba , è la parte del Trigli-

fo , eh' è tramezzo a Canali

.

Picnoftilo . Intercolunnio d' un Diametro , e mezzo .

Piedeftallo . Corpo quadrato con Bafe , e Cornice , che foftiene la Colonna , e li ferve

di Zoccolo ; e che ha Tempre fecondo il V'.gnola il terzo dell' Altezza della Colonna .

E' differente fecondo i cinque Ordini , e fi chiama ancora Stereobate, ovvero Stjlobate

dal Greco Stylohates , che fignifica Bafe di Colonna .

Pilaftro . Specie di Colonna quadrata col fuo piano : qualche volta ifolata , ma più fo-

vente incafiata nel muro : di maniera che non ne comparifce fé non che la quarta , o
quinta parte della fua groffezza . Il Pilaftro è differente fecondo gli Ordini , da quali

dcfume il proprio nome ; avendo le medefime proporzioni , ed i medefimi ornamenti

delle Colonne. La voce Ant^ (\ deve intendere in Vitruvio de' Pikftri incaffati ; e quella

di ParaRata de Pilaftri ifolati

.

Pilallrone , o Pilone di Cupola chiamafi in tal guifa in una Chiefa , che abbia una Cupo-
la , ciafcheduno de' quattro corpi di materiale ifolati , che hanno una facciata , o lato

tron-
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troncato in uno de' loro cantoni ; e che eflèndo proporzionati alla grandezza della

Chiefa, foftengono una Cupola nella loro Crociata . Tali fono i quattro Piloni alla Cu-
pola di S. Pietro , i quali hanno palnni 304. di circonferenza .

Piramide , voce defunta dal Greco Pyr , il fuoco , perchè termina in una punta , come
la Fiamma . F un Corpo folido , la di cui Bafe è quadrata , triangolare, o Poligona ,

e che da quella Bafe va diminuendo fino alla fua Cima . S'inalzano qualche volta le

piramidi per qualche Angolare avvenimento ; ma efìfendo efle il fimbolo dell' Eternità ,

fervono per lo più di monumenti funebri , come quella di C Cefèio , e quelle d' Egitto

cotanto celebri per la loro grandezza , ed antichità .

Plinto , dal Greco Plinthos , mattone quadrato . Quefto in Architettura fi prende per una

parte eh' è quadrata, e che fa il fondamento della Bafe delle Colonne , che nominanfi

anche l' Orlo

.

Portico , è un luogo lungo , e coperto da un Soffitto foftenuto da Colonne • V. Atrio .

Portico , è la parte di dietro di una Fabbrica .

Profilo , è il contorno d* un membro d'Architettura , come di una Bafe , di una Cornice.

Profpettiva , è una fcienza , che infegna per via di regole à rapprefentare su d' una fuper-

ficie piana gli oggetti tali , quali comparifcono alla vifta . In Architettura è la rappre-

fentazione dell' efterno , o dell' interno dì una Fabbrica , i di cui lati fono fcorciati , e

le parti fuggenti diminuite , a proporzione della Linea di terra fino all' Orizzontale .

Proticide . Vignola chiama così qualche volta la chiave d' un Arco , e fi vede nel fuo Or-

dine Jonico fatta d' un ruotolo di foglie d'acqua, fra due Liftelli , e coronata d* una Ci-

mafa Dorica • La fua figura eflendo quafi confimile a quella delle Menfole .

Regoletto . Piccol membro quadrato , che è a dritto di ciafchedun Triglifo fotto la

Benda dell' Architrave , e da cui pendono le Gocce nell' Ordine Jonico .

Rofa , Rofone . Ornamento intagliato nelle Cafle , che fono fra le menfole fotto i foffit-

ti delle Cornici , ed in mezzo di ciafcheduna faccia degli Abachi de' Capitelli Corinti

,

e Compofli • Serve ancora per ornamento ne' riquadri delle volte .

Sacoma . Termine ricavato dal Paralello dell' Architettura , che fignifica il vivo profilo

d' ogni membro , e modanatura d' Architettura . Alcuni lo prendono ancora per la

medefima modanatura .

Scala, Linea, che fi mette a pie d'un Difegno per mifurarlo, e che fi divide in partì

uguali, che fi chiamano gradi , i quali hanno il valore di Moduli, Canne, Piedi, e

Palmi &c. Si chiama Scala di riduzione quella, che ferve per ridurre dal grande in

piccolo, e dal piccolo in grande- Scala il più fpaziofo fito , che ferve per falire

agli Appartamenti d'un Palazzo, d'una Cala &c. Si fanno le fcale in diverfe ma-
niere , cioè a branchi , a ripiani , a lumaca con anima , o fenz' anima , Ovali

,

a cordonata &c. Una Scala principale non puoi' efler di minor larghezza di fei

palmi, dovendo dare il Comodo a due perlone di falire , e fcendere agiatamente fen-

za urtarfi .

Scenografia , è la terza maniera di difegnare un Edifizio , allorché viene rapprefentato in

Profpettiva . Quefl:o termine fignifica ancora la rapprefentazione in rilievo , o 1' alza-

ta , che fi chiama Modello.

Scozia, dal Greco Scotos , ofcurità • Quefto è un membro d' Architettura incavato , come
un mezzo Canale ; per tal ragione fi chiania anche Navicella . Egli è particolarmente

affìifo alle Bafi , ove fi mette tra i Tori , e gli Aftragali . Si pone ancora talvolta al di

fotto del Gocciolatojo nella Cornice dell' Ordine Dorico .

Simmetrìa dal Greco Symmetria , cioè mifura . E' la relazione di parità , fia circa l'altez-

za , la larghezza , o lunghezza delle parti per comporre un tutto , che fia bello .

Confifie fecondo Vitruvio nell'unione, e nella conformità della relazione de' membri
d'un opera al loro tutto , e di ciafcuna delle parti feparate alla bellezza tutt' intiera

della
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Jella Mafia , rifpetto ad una certa mifura . Nafce quefta dalla proporzione , che i

Greci chiamano Analogìa , la quale è una relazione di convenienza di tutte le parti in

un Edificio , o del loro tutto ad una certa mifura, da dove dipende la natura di Simme-

trìa . Chiamafi in Architettura Simmetrìa uniforme quella , il di cui ordme regna neli'

iftefla maniera da per tutto . E fimmetrìa rifpettiva quella, idi cui latioppolii fono

fimili fra di loro .

Siftilo . Intercolunnia di due diametri .

Soffitto . V. Lacunare.

Stereobate , dai Latino Stereobata , è un largo riftringimento , o una fpecie di Piedeftallo

continuato , che ferve a foftenere un Edificio , e che gli Architetti chiamano Zoccolo

continuato ^

Stilobate . V. Piedeftallo .

Traglia , che da Vitruvio vien chiamata TrochlcA , Orhiculus, & Rechamus , è un Iftrumea-

to di cui fi fa ufo per alzar pefi •

Tempio, dalla voce antica latina Templare , riguardare ; era preffo i Pagani un luogo de-

flinatoal culto delle loro Divinità . Vitruvio ne accenna più fpecie di Tempj , cioè il

Tempio a Antes , e eh' era il più femplice , il quale aveva foltanto alcuni Pilaftri ango-

lari nelle fue cantonate , e due Colonne d' Ordine Tofcano a' lati della fua porta . U
TetrAjìilo , che ha quattro Colonne di fronte . Il ProflHo , il quale aveva folamente le

Colonne nella faccia anteriore . VAnfiproflilo , o doppio Projtilo , quello , che aveva

Colonne avanti , e dietro , e che era ancora Tetraflilo . 11 Periptero quello , eh' era de-

corato di quattro file di Colonne ifolate nel fuo circuito , ed era Exaflilo , cioè a dire

con fei Colonne . 11 Diptero era quello , che aveva due file di Colonne nel fuo circuito,

ed era O^ojìih , o con otto Colonne di fronte . Il Pfeitdo diptero , o Diptero imperfetto

quello , che aveva ancora otto Colonne di fronte , con una fola fila di eife da per tut-

to . L' Iptero quello, la di cui parte interiore era fcoperta .Era Decafìilo , o con dieci

Colonne di fronte, ed aveva due file di elTe nel fuo circuirò elterno , eduna fola fila

nell'interno, lì Monoptero qaeWo , che elfendo tondo , e fenza muri aveva una cupola

follevata fopra le Colonne . U Periptero tondo ,
quello di cui una fila di Colonne for-

ma un Portico circolare , che lo circonda .

Timpano, dal Greco Tympanon, fignifica Tamburo . Quefta è la parte del fondo de' Fron-

tefpizj , che rifponJe al vivo del Fregio . Quefta parte è triangolare , e pola fu la cor-

nice dell' Intavolato , ed è ricoperta da due altre cornici in pendìo .

Toro, quefta voce viene dal Greco Toroj , una fune , che noi chiamiamo B^fTcz? . E* un

membro nelle bafi rotondo in forma di un grofto anello ; chiamafi anche Bafìone , Ton-

dino , e AJìragalo

.

Tribuna, era appreftb i Romani il luogo inalzato preflb del Tempio , e nelia Piazza chia-

mata piò RoHris, a fine di perorare al Popolo radunato per Tribù . Si dà ancora quefto

nome a quella parte delle Chiefe , che in fondo di efle efiftono informa di Emiciclo,

ed ove per lo più rifiede l'Aitar Maggiore .

Triglifo , dal Greco Triglyphos , che ha tre incavi . Quefta è una parte , che è nel Fre-

gio dell' Ordine Dorico a dritto di ciafcheduna Colonna , ed in certe determinate di-

Itanze negl' Intercolunnj.

Trofeo, dal Greco Trope, furto del nemico . Era preflb gli antichi un mucchio d'Armi , e

di fpoglie de' Nemici inalzato dal Vincitore nel Campo di Battaglia , de' quali n' è

ftata fatta in feguito la rapprefentazione in pietra , ed m marmo , come fono i Trofei

di Mario , e di Siila in Campidoglio .

Tronco , e Torfo , quefta parola fi dice del Fufto d' una Colonna , del Dado d* un Piede-

ftallo , e d* una ftatua fenza braccia , e gambe , come il Torfo di Belvedere .

Vafo . Corpo del Capitello Corintio , e del Compofito . V. Campana . E' altresì un or-

d namen-
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namento di Scultura ifolato , ed incavato , che pofto fopra un zoccolo , ovvero un
Piedeltallo, ferve di adornamento per Gallerìe, Giardini, ed altre parti di Architettura.

Vtrtibulo . Gran fpazio fuU'ingreffo di qualche fcdificio , e che ferve di paflaggio a molti

altri Ipazj , i quali hanno altri ufi particolari . PrefiTo gli Antichi era quello fpazio

avanti di una Porta d* una cafa , eh* era confacrata alla Dea Velta , e che chiamava-

no Atrinm , Propatntlum , e VeHibulum .

Voluta . Attortigliatura . Quefla è una parte de' Capitelli Jonici , Corintj , e Compofiti,

che rapprefenta una fcorza d' Albero attortigliata , e voltata in linea fpirale .

Volta. Corpo di materiale centrato dal fuo profilo , che fi foftiene in aria per via di pie-

tre ben commeffe , o di mattoni , che la compongono , per copertura di Chiefe , Cafe,

Portici , e d' ogni altra Fabbrica . Se li danno più nomi , fecondo la fattura , e manie-

ra , con cui fi fabbricano , cioè di Volte a botte , a Schifo , a Lunetta &c.

Roccolo , e Zocco dal Latino Soccus , Calzamento , è un corpo quadratp più baflb della

fua larghezza , ed un membro d'Architettura , che fii mette nelle Bah de' Piedelìalli

delle Statue , e de' Vafi .

Zoforo * V. Fregio .

IL FINE



JÙU^I^'^ - ^•.<—^ fU^- ijH.'U^-^r-,. .^ " I







^ \i>

1
-

y

/ .
/

':i,ÌÈàÈtSmmiÈmtm


