
‘DELL ARCH LT: ET; T. VIRA

Laftr.g. condo l’ufo moderno, debbono prender il lume dal lato, le fineftre pes
"Trata. rÒ devono effere balle in tal guifa , che vi fi pofla affacciare.

OSSERVA ZIO NB SETTIM 4:
Del defcrivere la pianta nelle flanze .

A fteffa proporzione è delle ftanze , e delle {ale , e crefcono in lun.L ghezza al più il doppio-della loro larghezza fecondo l’ufo loro, co.
me fi può vedere nelle tre ftanze della mentovata figura LMNO,

Fis4 PSQR,edFGHI:, ’
| Le condizioni delle buone ftanze fono; primieramente che non
fieno tutte uguali fecondo il Viola cap. 31. lib. 1, pag. 94.5 fecondarias
mente che le porte delle; ftanze s'incontrino fra loro ; e colle fineftre,
com'è il paflaggio , ovvero incontramento MOSQ., e IX ZNO,
Terzo, che abbiano almen due fineftre. Quarto , che non guaftino l’or
dine efteriore colle loro fineftre. Quinto, che le porte fiano vicine ali
le mura , e mailime ove fono le fineftre per non occupar il'luogo de'
letti. Sefto , che non fiano all’altre foggette , e che ‘per entrarvi bifo=
gni paffare per molte altre, Settimo, che per entrare da una in un'al
tra non fia neceflario paflare per luoghi pubblici ; le altre condizioni di
pendono dalle Architetture particolari ; onde le-rifervo a que'Trattari i

| La varietà delle ftanze dipende dal loro ufo. Primieramente fonole Camere di udienza dette Exedr@, cioè luogo, ove ‘erano molte n
per {edere » € trattenerfi in diftorfi , e ricever vifite, che alcuni voglion )
fuffero Sale. Secondo erano Tinelli detti Triclinia, o Cenationes, o i
dove fi. mangiava . Terzo erano Camere daletto, e fi diceano Cubiculajt
ed erano molto ornate, e pompofamente, le quali negli fpofalizj fi di}
cevano Thalami. Quarto Camere. di ritirata, e fegrete , e fi chiamavano?
Conclavia , perchè teneanfi ferrate . Quinto Gabinetti detti Gurguflia. so
le {tanze delle Donne ; € fi diceano Ginecea. Settimo le ftanze private , e
domeftiche , e fi diceano Oeri ; Ottavo le Camere pubbliche , ed Anti
camere, e fi chiamavano Proceton Antithalamus. Nono le ftanze delle Dai

Digelle even Lin Decimo le {tanze de'Servidori ,
dicon erium. Undeciumo le flanze degli Uomini, o Cavalieri
si tteggio , e fi chiamavano Andrones , cioè fenza Donne. Duodecimo
! ratonio »1 che fi appellava Profeucha ; avvero Sacellum . Decimotetzo la
egretaria , che fi domandava Tablinum, Cancellaria. Decimoquarto lo {tu

dio , che fi dicea Mufeum, Decimogquinto la Libreria d ? Biblio} i
Decimofetto la Galleria de’ quadri, ed immagini i ng
ceva Pinotheca. Decimofetti i Al se mumagini del Maggiori  eidis
Praftega Profleziune e fe o P ana, 9 Belvedere » che chiamavafî
che Camera di paffarsio perta l'avancntum Subdiale, NDecimottavo quale

&amp; pailaggio , 0 andito detto Mefuula, :
CN ep nobili della Caf » ma le parti baffe deftinate

i da principalmente erano le ftalle, che fi diceano Equilia PreSepia . Secondo,ilfuoFeniled"eniie:10 Fimentum, 0 Sterguilinium, è detto Fanile, Terzo, il fuo Letamajo det
i n bguiliniun, Quarto, la Corte nobile detta Perifiylium per ef
ii aa torcie colonnati. Quinto, la Corte ruftica detta Complus&gt;OCavezium,Selto,laCortebailaperlipollami,efidicevacosLors ;
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