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perchè allora l’interrompimento del ripofo impedifte il profeguimento
della Scala , o diminuzione dell'altezza. Ondecima, è meftiere, che non
veggali tutta infieme ,; acciocchè non ifpaventifi, chi deve afcendervi .
To fo,che tutte quefte condizioni difficilmente in ogni Scala fi pof:

fono offervare ; ma l'ingegno del Difegnatore proccurerà , che ottenga fé
non tutte, almeno la maggior parte , eccertuando le Scale rubare &gt; € fe
grete , che faranno fempre lodevoli , fe a’ luoghi opportuni fi difpors
ranno.

Le Scale a lumaca nel tondo , o nell’ovato , benchè da alcuni fie-
no ftimate men comode, fe però la più ftretta parte del gradino avrà
proporzione di uno a due , o almenotre a cinque, farà comodiilima, e
forfe meglio che le {eale uguali ; perchè agli uomini quelle talora fono
troppo comode ; onde fono obbligati a fare due gradini in una volta;
me in quefte ognuno trova quel declive , che è più proprio al loro
piede , i

Le Scale fenza gradi , ma a cordoni dovranno avere ragione di
uno al tre al più , che è proporzione tripla .

Sarà alcuno forfe in afpettativa, che delle molte forte di ftanze,
le quali ho connumerato, allegni qui ’l proprio fito, ma ciò appartie-
ne alle Architetture fpeziali ; onde colà rimetto il Lettore.

OSSERVAZIONE DECIMI.
Della difpofizione univerfale dell'Edifizio .

Mo condizioni richiede una pianta ben ‘ordinata. La prima;
LY che in qualunque Cafa la Portà maggiore fempre fia in mezzo;

fia il fito bif@uadro , ed irregolare quanto fi voglia . 2. Che le fineftre
fiano egualmente » Ovvero corrifpondentemente compartite , cioè , che
le più diftanti da una parte abbiano corrifpondenti le più diftanrti dall’
altra , e le più vicine allo {teffo modo le più vicine. 3. Che la fac:
ati £ paria principale non fia men ornata dell’altre parti, e fii al
Ci ù i punto Lichicde lo filato , e condizione del Padrone. 4.
Che et Di : oicura ; nè Camera fenza le fue fineftre. 5.

bbialleseana zone lia immediatamente dopo l’Atrio, e che la Scala
ù 12 i condizioni accennare di fopra. 6. Le più grandi Camere deb.
Mi ee più efpofte, e le più piccole , e famigliari, le più ré
di ignobili e poi, e Lavelli » € Luogi comuni, e tuttele altre par.ciafeuna'dellnantemoltesì,macomode.7.E’neceffariochècuna delle Camere goda quell’afpetto; fe fi può, che più fe le
conviene; Perciò Vitruvio nel lib. 6. cap. 7. allegi » € pi
tamento il fuo | ’ o P. 7. allegna a ciafcun appar
bib Mi LUO oo, dicendo : Hiberna iriclinia &gt;» &amp; balnearia occidente
Fa guècibi ; ougo ad orientem fpeitare debent , triclinia
Hovuna i # Srientem , , Eftiva ad Seprentrionem, Pinachorece. Pi

vumque officine de 8. Se il 'fito è bifouadro: fi pia i
diffetto nelle patti isnobili te meno qua 1 proccuri di rigettare ‘il
me fanno alcuni in * i Aatiza i Di | iche, e non diffonderlo, co-
un luogo. 9. Che sil Arta Te 2 può, riducendolo folamente ad
fare dall'uno all’al ppartamenti fieno indipendenti A', ma per pal

atro non abbiafi a paffare per le Sale; e Luoski cub&gt; a1 pub:
blici,

pl


