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bors ,othors , a Gallinarium , ovvero Ornithon. Settimo} il Giardino Hortus; - !

Viridarium , e fe era fopra i volti fi dicea Viridarium Penfile . Ottavo, fe era Lair
di qualche Principe il Serraglio per le Beftie, Fiere, o il Parco Robora- Trat, 2,
pium , oVivarium. Nono, le Pefchiere dette Pi/cine Iétiotrophium . Deci-
mo , i Granaj, fe de’ frutti detti Opororhaca , fe de’ frumenti detti Horreum,
Granarium. Undecimo , le Guardarobbe , fe deftinate per confervare ve-
ftiti, dicevanfti Veftiarium , fe per biancherie detre Lintearium . Duodecimo,
la difpenfa detta Promptuarium Cellarium Oenotheca. Decimoterzo, la Cantina
detta Oenotheca , © pure Doliarium , e s'era fotto terra Hypogeum, o Cryproporti-
eus. Decimoquarto , le Cucine Culine , o Coline. Decimoquinto la Botti:
glieria, che fi dicea Urnarium. Decimofefto , il luogo del Bucaro , o da lavateipannidettoColimbes,oAquarium.Decimofettimo,l’ArmeriadettaArmamentarium. Decimottavo , i bagni detti Lavacrum , Thermae Balneum , Fri-
gidarium , Caldarium . Decimonono , la Bottega detta Officina Ergafterium fe
era d’artefice , s'era per rivendere Taberna. Vigefimo, l’Uccelliera detta
Aviarium Ornithorrotrophium. Vigefimoprimo , le Comodità dette Larrine .
Quelte tutte fono parti delle cafe antiche in generale , e mallimamen-
te delle Cafe nobili , le quali tutte, o per lo più convengono anche alle
Cafe moderne , e principalmente alle più nobili , ‘benchè la loro difpo-
fizione fia molto differente dall'antica , come fi dirà .O SSE:RKE4ZION EèOTTAVA:Della pianta de' muri , che circondano le- Camere.

LE Mura , che circondano le Camere , dovranno effere grofle il de
cimo , o 'duodecimo della fua larghezza | fe non fuffero a più So-

laj, che fecondo la loro altezza, così fi dovrà accrefcere il muro per or-
dinario d'un quarto di ‘piede per ‘ogni Solajo , e fe vi faranno volte mol-
to più, quando non fi teneffe il muro nel fuo dovere colle chiavi di
ferro , e la calcina foflfe debole , e le pietre irregolari, così fi dovrà cre.
{cere il muro, come fi dirà nell'arte del muratore.

Si tirano | dunque le mura con linee paralelle come fi vede nell’ Fig. 4è
efempio, e figura della offervazione quinta, lafciando vano lo {pazio delle
porte, e reftringendofi nella parte delle fineftre , rifaltando ove fi avan-
zano le pilaftrate , e le mezze colonne , ed altra forta di ornamenti, e
fi tingeranno di qualche colore, è fe per forte faranno di due {pezie,
cioè alcune dell’edifizio già fatto, altre di quello’, che fi deve fare , fi
tingeranno per diftinguerle con due differenti colori .

Se fi faranno più piani l'uno fopra l'altro, che anticamente . era
detdir Billega » fe era. adue piani i Triftega, fe era a tre; fi fa-

: .cae più. piante , diminuendo la groffezza delle mure per ogni
piso ua suifa iper » che il carico, fia compartito eguale , nè il voto
: ; ha parte. Si proccurerà di non mettere’ le mura

a pe aio dagli Antichi Interpenfiva , ma ogni vivo fia fopra il vivo,
e ia fopra, il muro. Nè fi faranno troppo: groffe , perchè la

E oa Magia delle nea toglie il lume, mentre anguftiato tra
fee la ela, ed il puo tti per le ftanze col di più, che fì accre-
forio pitt che b Pero, onde poi sccade ‘che quando i materiali non

più che buoni; oppreffa la Fabbrica facilmente rovina .
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