
T RAT TATMO-- IL ACAP. VII.

the ricerca Palladio al lib. 2. del cap. ‘28. , è, che non fiano immediata-
mente intraprefe in vicinanza della porta , ma nemmeno tanto lontane, Laltr.g.
che fi abbiano a cercare. Seconda, che sboccano non immediatamen- Trat. 2.
te nella Sala, ma neppure molto lontano da effa, e che s'abbia'da far Fig. 5.
un miglio per ritrovarla. ‘Terza, che non fia fcoperta, o a portici ,
nè fi abbia andar ad efla per luoghi fcoperti, per la grande incomo-
dirà che porta l’efporfi all'aria, principalmente da chi viene in Caroz-
za chiufa , o fi trova mal difpofto , fe però faranno {cale pubbliche ,
come di ‘Tempj , di Palagj , di Città , e Cafe pubbliche , ciò non è
neceflario fi oflervi con tanta efattezza . Quarta, che l’ingreflo , e l’ufci.
ta della Scala fia luogo tale , che rieftca più grande della medefima
Scala; onde la Scala del Palagio del Vice-Re di Napoli è riprefa per
quella cagione . Quinta, che fia luminofa , ed ornata ; così Palladio
citat. fefta, che le fineftre nella Scala a tromba, e che afcende fi rincon-
trino/ne' ripofi , come la Scala B, e che non fiano tante , quanti i ri-
pofi come nella Scala S della citata figura. Se fuffe una fola fineftra
farebbe diffettofa, la qual condizione non è neceffaria nelle Scale, che
hanno il volto a livello , come fi prefuppone della Scala A. Settima ;
che non rompino l'ordine efteriore delle fineftre, non in quanto alla
diftanza fra loro , non in quanto all'altezza , non in quanto alla gran-
dezza ; onde le fineitre delle Scale non fi faranno mai verfo le faccia-
te, quando le medefime poreflero apportargli fconcerto, ‘ma fi faran-
no prender lume da qualche cortile privato .

i Ottava, che fiano di falita facile ». € con qualche ripofo , e piano
ogni tanti gradini ; onde Vitruvio nel lib. 9. al cap. 2. vuole nelle Sca-
le, e gradi la proporzione di tre quinti dell'altezza alla larghezza. Sè
enim , dice , altitudo contignationis divifa fuerit in tres partes , erit earum quinque
in Jealis . Palladio ricerca la proporzione della merà, così nel lib. 1. al
cap. 18. Il Viola nel lib. 7. al cap. 35. ricerca due quinti; ma il mio
parere farebbe, che non foffero meno di due quinti, nè più di tre;
£ però 1 gradini dovran’avere oncie 8., ovvero 9. di piede liprando di
piano, e pedata, e 3-2, O tre oncie, ed un quarto, o al più 4. di al-
tezza; la lunghezza la più angulta dev’effere di piedi due liprandi , fe
non fuffero Scale rubate » € fegrete fatte folamente per comodità del
Padrone. Ogni gradino avrà un poco di pendenza , perchè $s' acquifta
in fine tutta quell’altezza, che fi diftribuifce per ciafcuno , e ciò fi fa
perchè l’acqua, fe per forte vi cada, pofla {correre , ed anche alla vi-
fa fi renda più dolce, che in quanto al piede nan toglie la: difficol-tà di falire.
L Nona, richiedono alcuni con Vitruvio al cap. 3. del lib. 3. ra-
gionando delle Scale de Tempj » Che non fiano di numero pari. . Gra-
dus in fronte ità conftituendi Sunt uti fint fuper numero impares : E ne rende la
ragione ; nam cam dextro pede primus &amp;radus afcendatur , item in ftuumo tem-
plo primus erit ponendus : ma: non la ftimocondizione neceflaria per ogni
Scala. Decima, fi deve avvertire, che i ripofi non fieno nè troppo
{pefti; ne troppo rari % perchè troppo frequenti interrompono la carrie-
ra del falire , e diftanti e rari la fnervano , onde gli Antichi gli face-
vano dopo 15. in ao. gradini, e fe faranno anche ogni xo. gradini ,
non iftaranno male, eccettuando le Scale a lumaca, che fanno più giri,

perchè
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