
TRATTATO 1
DELL'ARCHIT ETTURA IN GENERALE, E SUOLI

PRINCIP]J.
Elle Facoltà, e Scienze prima d'ogn’altra cofa fi dee cer

care il loro ultimo feopo, ed a qual fine fiano indirizzate,
e perranto l’ Architettura , fe la prendiamo come Vitru
vio al Cap. I. Lib. I. , è una Sciènza , © cognizione orna-

i ta di più difcipline , e varie erudizioni , che giudica l’ope-
si ra delle altre Arti ; ma fe la riceviamo in più ftretto figni-

ficato, è una Facoltà , la quale fi efercita in ordinare ogni forta di Editizj,
fecondo che infegna il Milliet nel fuo Corfo, o Mondo Matematico ‘Tom.
I. Tratt. X.. Egli è ben vero, che da quefto Impiego , in cui fi occupa
l’Architetto ne fiegue , che ‘debba dar giudizio di quali tutte le Arti , le
quali fi pongono in opera con proporzioni , e mifure , perchè tutte con-
vengono in una comoda Abitazione, € ben difpofta ; onde conforme Vi-
truvio infegna nel predetto Cap: 1. Lib. I. deve intenderfi della Scultura,
della Pittura , dell'Arte Fuforia, © Metallica , dell'Arte Ferraria, della La-
pidaria , e molte altre , le quali s'impiegano o. nell’Edifizio, 0 negli orna-
menti di una comoda Abitazione , perlocchè l’Archirtetto perito dopo aver
apprefo i precetti dell’Arte propria, {farà neceflario , che inftruifcafi anche
ne’ precetti delle altre Arti , le quali,egli pone in opera , affinchè poffa im-piego gli Artefici ; e l’opere|lorofecondolaefigenzadelle.fueFab-riche .

CAPITOLO: PRIMO.
Delle parti dell’ Architettura, e fue varie Spezie .

” . Architettura fecondo i varj generi delle Fabbriche così varia-
‘è mente diftinguefi. Vitruvio al Cap. ILL. Lib. I. la diftinfe pri-
Peg ma in trè, cioè in Arre di edificare , in Arte. di fare Orolo-
É o gj, o Gnomonica, ed in Mecanica , © Macchinaria; ma per-
IN #4 su che gli altri Architetti moderni hanno rinunziata la Guomo-
unica a’ Matematici , e di quefta non trattano, come fi vede nel Serlio ,
Paladio , Vignola, Capra, e Viola, ed in qualunque altro abbia feritto di
Architettura; però fi dee dire , ch effendo quefta Scienza um Arte di edi-
ficare , includa; folamente quelle parti , che concernono agli Edifizj , o fiano
di Legno, o di Pietra, e perciò includerà principalmente quefte due parti,
cioè la Macchinaria , che le ferve a levar i fuoi peli, a trafportarli , a far la-
vorare i fuoi Marmi, a far fegare le fue "Tavole, ‘a difendere le fue Città;
l'altra la edificazione , che prima, e principalmente intende; la quale fi
può fuddividere. in varie differenze , fecondo le varie {pezie di Fabbriche,
che fono {tate rinitituite dalla neceilità ad ufo umano. La prima è la Mi-
litare , che fi. efercita nel fabbricare le Mura per difefa delle Città, ed an-
co per loro offefa, fecondo richiede. la occafione. La feconda è Civile, ed
occupafi in ergere Fabbriche. pubbliche di Bafiliche , Teatri, Scene, Por-
tici, Palazzi di ragione, Collifei , Piramidi, e fimili altre cofe. La terza,
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