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"TARSALTTFALTIO)

MA

CC A-P:

111.

III La Figulina, che fa , e cuoce Mattoni: TV. L'Arte- Calgaria per la
Calcina. V. La Platica, 0 di fare Stucchi. VI. L'Arte Fabbrile , tanto

minuta, quanto grofiiera. VIE. La Metallica. VI. La Ferraria. IX. La
Pittura. X. L'Arte Plombària.. XI, L’Arte Dealbatoria. XIL. Là Paitinatoria, o cavatrice di terra, © pietre.
‘Altre-fervono ; e fono neceffarie all’Architettura confeguentemente per

faper aflfegnare il prezzo, € {timare l’opere fatte, e quefte fono. {eis cioè :
1. L’Aritmertica pratica. IL. L’Altimetria. II. La Planimetria. IV. La Geodefia: V. La Stereomerria .. VL La Legge de fervitutibus.
Delle quali la prima tratta le Regole de’ numeri ,' maifimamente - le
prime, e più principali . La feconda mifura le linee ; la terza la fuperfi-

cie; la quarta divide i Piani; la quinta mifura i Corpi, € li {partifce ; la
fefta decide le liti nate per occafione di Fabbriche . "T'ratteremo adunque

primieramente della fteffa Architettura , e poi delle Arti, che dirige

quanto folamente afpettanfi alla fua direzione in ordine alle Fabbriche.
i
E perchè l’Architettura , come facoltà, che in ogni fua operazione
adopera le mifure , dipende dalla Geometria, e vuol fapere almeno i pri

mi fuoi elementi; quindi è che ne’ feguenti Capitoli porremo que’ princi
pi di Geometria, che fono più necefllarj.

GAPILT OL O: TERZO,
Delle Regole &amp; Architettura in generale .
Architettura , febbene dipenda dalla. Matematica, nulla meno
ella è um’Arte adulatrice , che non vuole punto per la ragioi
ne difguftare il fenfo: onde febbene molte. regole. fue {ieguano
i fuoi dettami , quando però: fi. tratta , che le, fae dimoltrazioni offervate fiano per offendere la vilta, le cangia , le lafcia, ed. indne
contradice alle medefime ; onde non farà infruttuofo per fapere quello ,
che debba. offervare l'Architetto , vedere. il fine dell’Architettura, ed il fuo

modo di procedere.
OSSERVAZIONE

SP REM de.

L'Architettura ‘prima d'ogni altra cofa riguarda la comodità .

on
©:

1ò dichiarafi , e finceramente perchè l’Arrte del fabbricare è nata dal-

i

la necellità, ed il bifogno fu il primo, che la ritrovò; onde anche
Popoli. più barbari dell'America. ebbero qualche forta di Cafè , ove

ripararfi dalle ingiurie de’ tempi ; dunque il primo fcopo degli Uomininel
fabbricare , fu fovvenire al loro. bifogno , e ritrovare negli Edifizj loro .il
proprio comodo. Onde Vitruvio Lib. I. Cap. Ill. afferma, che fi deve aver

riguardo dal prudente Architetto alla utilità ; dicendo’, Utilitatis ef} ratio,
emendata , E (me impeditione ufu locorum difpofitio , x ad regiones fui cujufque ge-

neris apra» &amp; commoda difiributio . E quindi fi deducono le {eguenti offervazioni.
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O SS ERV AL4Z IO NE:

SECOND.

L'Architettura non dee difporre in tal guifa le fue Fabbriche , che fian oppofte
al coftume del Paefe , e delle Perfone .

Egue ciò dall’antecedente , perchè fe farà contro l'ufo del Paefe, o del.

S le Perfone, non {farà comoda. Onde farebbe inconveniente a’ poveri

Contadini fabbricare ampie Stanze, o ne’ Paefi più freddi innalzarle troppo
alte, e fimili cofe; però Vitruvio dice , Et ad regiones fui cujufque generis
apta , &amp; commoda diftributio .

OSS ERVZILZ IO N Ei

T.E R ZA,

Eve l’Architetto procedere. difcretamente. Perchè fi dee mirare alla
D comodità di chi fabbrica, fe lo pone in tale fpefa, che , o non pof
fa finire il difegno, o terminandolo fia neceffario impoverirfi , e” divenire
mendico , ciò certamente non riufcirà di comodo , anzi di grave incomodo

a quello, che dee goderlo; onde Crifto medefimo. Luc. Cap. 14. Y. 28.
dice , Quis volens turrim edificare non ne priùs fedens compurtat fumptus , qui necefrii funt fi babeat ad perficiendum , ne poftquam. pofuerit fundamentum , &amp; non potuerit perficere , omnes iincipiant' illudere ei, diventes , bic. homo cgpit edificare , &amp; non
potuit confumare .

Quindi è 5 che per detto di Vitruvio nel Prologo del Lib. X. in Efefo
eravi una Legge , che obbligava l’Architetto a finir le Fabbriche pubbliche del fuo , fe coftavano più , che la quatîta parte di quello, che avea detto avanti che la Fabbrica fi cominciafle; onde Vitruvio defiderò , che tal
Legge fuffe anche offervata in Roma. Utinam Dii immortales feciffent , quod
ea Lex etiam Populo Romano non modò publicis , fed etiam privatis edificiis effet con

flituta : perchè in verità vi fono alcuni, che con perniciofo inganno inducono le genti a {pefe ecceffive fotto {pecie di poca fpefa, e rovinano le
famiglie. E però il Serlio riprende Palladio , perchè avefle indotti i Signori Vicentini a fabbricare sì fontuofamente , che non refiftendo alla {pe-

fa, quafi di tutti gli Edifizj fi veggono folamente i principj. Però l’Architetto deve non tanto defiderare la pubblica magnificenza , quanto aver ri-

guardo alle private forze , nè tanto in farfi onore nelle belle intraprefe,

quanto non danneggiar il compagno con metterlo in impoflibili impe.
gni. Softengo adunque [non oftante il detto di Urbano VIII. che il dire
finceramente quanto fia per coftare una Fabbrica , è più da un buon Cri-

ftiano , che da buon Architetto ] che fi dica il vero del di lei cofto, acciocchè la rovina della ecceiliva fpefa non cada fopra l’Architetto , che non
può acquiftarne altro concetto , fe non o d’Imperito , o d'Ingannatore , am-

bi titoli pregiudiziali alla fua riputazione .

O SER VAZIONE

QUARTA.

LL’ Architettura deve aver per oggetto , e fcopo, anche la ficurezza delle Fabbriche .

ini anche quefto dallo fteffo principio ; perchè non tornarebbe a co-

modo dell’Abitante aver fempre da principiare, e tanto meno , che

in.

non

T' RATITRANTYO8

ETA

CIA PIL

non poteflfe abitare iicuramente in Cafa, o che dopo pochi anni , e gravif:

fime {pefe , rovinando la Cafa, dovefle di nuovo edificarla. Però Vitruvio dice, Firmitatis habita erit ratio &gt; cum fuerit fundamentorumiad folidum deprefSo , È ex quaque materia copiarum fine avaritia diligens eletto .

_-

|

Nelle quali parole fi ha d'avvertire, che la fodezza dell’ Edifizio Vi

truvio non la pone nella groffezza de’ muri, perchè bafta fiano fufficienti ;
ma nella profondità de’ fondamenti ,..e nella bontà ed elezione delle ma-

terie, che del refto chi la perpetuità colloca folamente nella groffezza de’
muri, vota le borfe ; accrefcendo la -fpefa, e col carico aggrava piuttofto ,

ed indebolifte , di quello che raffodi l’Edifizio.

OSSERVAZIONE QUINTA.
L’Architettura ha per fine non men ‘principale la beltà ; e ‘proporzioni
delle parti .

quefto oggetto
fine dalla
fteffa radice
utilità non
dell'abitazione
perchèo
N Afce
qualunque
o debile,
o di della
poca grazia
riefce mai , caro,
comodo_a chi lo gode; onde la comodità per eflere pertetta ; deve ellere
aggradevole , ed allettativa, e però dice Vitruvio Lib. I. Cap. ‘11. parlando dell’edificazione. Hec autem fieri “debent ut habeatur ratio firmitatis , utilitatis,
venuftatis., e abbaflo dichiara in che confifta quefta bellezza , dicendo , cum

Juerit operis fpecies grata , &amp; elegans: cre. e. al Lib. VI. Cap. IL vulla Archie
tto major cura effe debet , nifi uti proportionibus.

OSSERVAZIONE SESTA.
L'Architettura può correggere le regole antiche , e nuove inventare.

Lp bellezza delle Fabbriche confifte in una proporzionata convenien:

za delle parti, per ottenere le quali gli Antichi con Vitruvio diedero
certe, e determinate regole , delle quali alcuni fono così tenaci che nec
larum unguem, fi partirebbono da quefte , ma io giudicando diftretamente ,
e da quello che occorre in ogni altra profeilione {timo , che fi poffa ; e

correggere qualche regola antica, ed aggiugnere qualche altra; e primiera-

mente la efperienza fteffà lo dimoftra , perchè le Antichità Romane non

fono precifamente fecondo le regole di Vitruvio » nè le proporzioni del Ba
roccio , o degli altri moderni , che feguono in ogni Simmetria i documen
ti antichi ; ma come fi può vedere , e molte nuove proporzioni , e molti

modi nuovi d’efeguire , fi fono ritrovati a’ tempi noftri, che non ufarono
gli Antichi ; onde Alftedio afferifce: Architetti &gt; qui veram Architetturam callent
non omninò è Vitruvio , fed ex ratione , è» attenta obfervatione , optimoque veterum modo

pendent ; ed il Chales nella fua Architettura Tom. IL pag. 709. allerifce: licèt Antiquis haud dubiò multum debeamus » cun ab iis, utpotò Magiftris fcientiarum
principia acceperimus ; non tamen iis tanquain mancipia ità additti fumus’, ut aliquil
cxcogitandi facultas omnis adimarur . E più abbaffo conchiude : Exiftimo igitur
ut mediam quamdam viam incamus , ut aliquid antiquis Architettis concedamus ordinis

cujufque Symetriam accuratò obfervandam , difpofitionem tamen reliquam Architetti docli ingenio relinquendam .
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DELI ARCHITETTURA

| Si prova anche lo fteflo5 perchè mutando. pen gli ni i
guentemente è meftiere il dire » chit» l'Architettura gu o su pe
lità cangiar fi debba per accomodare: l’ abitazione, che {olie

loro nuovi coftumi .

|

i

?

,

ì

E maffimamente, che molte” Arti fi vanno di nuovo ritrovando, e co-t
me dice Cornelio ‘Tacito L 3. Annal. Neque enim omnia apud priores meliora ;
noftrd quogue etas multa. laudis, ‘O Arvis, imitanda pofteris tulib . Onde non è da
ftupirfi , che um’Arte in'qualche parte fi cangj .
|
E fi conferma, perchè l’Architettura Militare e l'Arte di guerreggia,
re nelle nuove macchine di fuoco ,. fi è totalmente: cangiata dall antica, On
de non dovrà parere cofa ftrana , fe anche l’Architertura Civile in quali
che parte fi. ’muterà. |)
uni el

OSSERVAZIONE SETTI M4.
Per ferbare le dovute proporzioni in apparenza , l Architettura devefi partire
dalle regole , e dalle vere proporzioni .

ati

did

1ò provafi:perchè ficcome l’Architettura ha per fine di compiacere il fenfo;
O fe il fento s'inganna , come molte volte adiviene , giudicando un'og.
getto diritto per iftorto, ed’ altro-:retto ‘per pendente , “e uno grande per
piccolo, farà neceflario in quefto calo foddisfarlo , ‘è compiacere , acciocchè
quello che gli fembra mancante , benchè non fia, con aggiugnerei più deli
dovere , gli fembri giufto ; onde. Vitruvio lib... 6; Cap: 2.1 :Càm ergò conftia
tuta Symetriarum ratio fuerit , tunc etiam acuminis eft proprium proviaere ad natu=

ram loci , ufuim ‘aut fpéciem uti uni dé Symerria fit detraitum ; ‘aut adjettum, id
videatur effe recitò formatum, fic ut in afpettu nihil defidereiur ; alia enim aà manum
Species videtur , alia in, excelfo , non eadem in vonclufo diffimilis: in aperto, in qui-

bus magni judicii eft opera , quid tandem faciendum (ft . Apporta a quefto propo

fito Vitruvio varj efempj degl’inganni dell’occhio ; come delle profpettive,

che gli fembrano pro:ninenti,, quando fono piane 3 de’ remi nell’acqua, che
appajono, franti ; onde beniilimo argomenta ,. che per’ compiacere agli oc-

chi, fi dee levare;.o aggiugnere alle Simmetrie, effendo che altro un’og-.
gerto appare fotto: l'occhio, altro appare in alto, altro in un luogo chiufo,

altronin aperto. Onde vediamo ancora), che i Pittori, e gli Scultori nn

le:Immagini , e le Statue rozze -da lontano, e folamente quali sbozzate
apparendo meglio così imperfette , che totalmente finite .

OSS E RIUAZZIO NE

OTTAVA.

L'Architettura ;deve. ubbidire alla natura del luogo ,
:

.

ed alla medefima

ingegnolamente accomodarfi .

Uefta è una delle principali intenzioni, che poffa avere È Architetto }
di accomodarfi al luogo ; per efempio: fe il luogo è bifquadro , irre-]

golare ; e non capifce un quadrato, fe non con gran perdita di fito; e me-|

glio fi accomoderebbe un’ ovato , bifognerà che piuttofto ivi l’Architetto difegni un’ ovato , che un quadro; fe il fito farà circondato da Cafe, nè può
ricevere {fe non lume dall'alto, bifogna che l’Architetto icelga un genere,
e

T'RAIA TU TTA TITO

Ni

CIA POI

e difpofizione di Fabbrica, che riceva il lume dall’alto , e fimili cofe,
Onde Vitruvio lib. 6. Cap. 2. aflerifce: Non puto oportere effe dubium , quin
ad locorum naturas , aut neceffitates detraitiones , aut adjettiones fieri debeant , hec

autem etiam ingeniorum acuminibus , non folùm doétrinis efficiuntur . Converrà dun-

que al fentimento di Vitruvio per accomodarfi alla neceflfità del luogo
cangiar le Simmetrie con aggiugnere , o detrarre qualche parte alle giufte
mifure : onde l’Architetto dee {aper prima le giufte proporzioni , accioc:

chè venga in chiaro quanto pofla levarne per accomodarfi al fito fenza feon&lt;
certo; € però fiegue, e conchiude : Igitur flatuenda eft primùm ratio Simetriarum , à qua fumatur fine dubitatione commutatio .

OSSERVAZIONE NONA.
Le Simmetrie dell’Architettura ‘poffono fenza fooucerto fra loro effere varie.

Ss! non
provafolamente
; perchè varie
non ,vimaè fcienza,
febben evidente, ‘che ‘non abbia
di più contrarie opinioni , ed anche in ma:
terie graviflime di Fede, di coftumi,'e d’interefle ; ‘onde ‘quanto piu potrà
eflere varia l’Architettura, che non fi compiace , fe non di piacere al fen»

fo ; nè altra ragione la governa, fe non l’aggradimento di un ragionevole
giudizio , e di un'occhio giudiziofo? Ciò efperimentafi nelle diverfe proporzioni, che danno gl'ingegnofi, e celebri Architetti moderni, come vedremo nelle Antichità Romane , che‘ varianfi da’ fentimenti di Vitruvio. Si

può anche quefto conoftere, e nell’Architettura Gotica, la quale doveva

pur piacere a que'.tempi, e pur.al, giorno d'oggi non è punto ftimara, anzi
derifa , benchè quegli Uomini veramente ingegnofi abbiano in efla erette
Fabbriche sì artifiziofe , che chi con giultl’occhio le confidera, febbene non
così efatte in Simmetria non lafciano però di effere meravigliofe , e degne di molta lode.

'

:

OSSERVAZIONE DECIMA.
L'Architettura non dev'effere tanto licenziofa, quanto la Profpettiva .

Lp Profpettiva, purchè inganni l'occhio , e faccia apparire la fuperficie
del corpo , ottiene il fuo fine:; e confeguilce. quanto. intende ; onde

anche, in unm'Architettura {regolata | può confeguir con ogni lode il fuo fine.
L'Architettura però ‘non puo confeguire il fuo fine di piacere all’occhio,
fe non colle vere Simmerrie;; eflendo quefto l’ultimo fuo Scopo , non in-

gannare l'occhio. La:Profpettiva dapoi non-ha da riguardare alla folidità ;
e fermezza, dell’opra , ima folamente a dilettare. l'occhio. L’Architettura

però penfa alla fodezza dell'opera, onde non può liberamente fare . quanto

la Profpettiva inventari.

OSSERVAZIONE ONDECIMA.
Non deve l Architettura cercare materiali difpendiofi &gt; € remoti.

DO fare il tutto colla ‘minore fpefa poffibile , non debbonfi per:

tanto adoperare que’ materiali ; che non effendo nel Paefe , mon pon10:

i

DELL ARCHITETTURA.

a

no confeguirfi , fe non con graviffima {pefa; onde Vitruvio lib. 1. cap. 2.
Primùm Architeétus ea non queret , que non poterunt inveniri , aut parari , nifi ma

gno pretio ; namque non in omnibus locis arene fofficie , nec cimentorum , nec Abietis ,
nec fapinorum , nec: marmoris copia eft , utendum autem eft arena fluviatica , aut mas

rina , lota, ubi non efì arena fofficia , inopie quoque Abietis , aut fapinorum vitabun=

tur, utendo Cupreffo , Populo , Ulmo , Pinu. Si deve adunque l’Architetto contentare de’ materiali , che ritrovanfi nel paefe , mailimamente , che la mate-

ria non fa tanto bella la Fabbrica, quanto la bella difpofizione.

CAPITOLO’

QUARTO,

‘ Degl’ Inftrumenti dell’ Architettura .
Ulftrumenti, di cui fi ferve l’Architettura per fe unicamente ;
in quanto dirige le Arti a fe foggette, fono pochi, perchè non
fono , fe non quelli, i quali fervono per difegnare , e rappre-

fentare le fue idee fulla carta; quefti fono il Calamajo, ed inchioitro, la penna ben temperata, lo itile, o fia tira linee , il matitatojo,
o ciò che ufualmente chiamafi la penna. da lapis, il 'Temperino , il Com-

paflo , la Riga, la Squadra, e varj colori difciolti colla Gomma Arabica,
intorno a quali fi ponno dare varj avvertimenti per averli perfetti .

:

OSSERVAZIONE PRIMA,
Per fare l'Inchioftro perfetto , "e ‘confervarlo .

pi tre oncie di Galla, la quale fia e minuta , e grave , e cref4

pa, e fi pefti groffamente , di poi fi metterà in infufione in tre, o

quattro libre di vino, o di acqua Piovana chiara per quattro giorni al Sole ;
dopo quefto, fe gl'infonderanno due oncie di Vitriuolo Romano ben colorito, e chiaro , e pefto-ben. fottilmente , rimenando tutta la maffa con un

baftone di fico, e di belnuovo fi lafcierà al'Sole per uno, o due giorni.
Finalmente fe gli porrà un’ oncia di Gomma Arabica , che fia chiara, e
luftra , e ben pefta con alquante {corze di Mela granate per farlo più luftro, e bello , e lafciato anche un giorno , ‘il tutto fi colerà per una pezza
di lino affai fiffa , e fi conferverà in un vafo di vetro.

Il Calamajo dev’efler di ‘vetro , ‘o'di terra cotta, o di piombo , o di ma-

teria, di cui non efta l’Inchioftro. La Bambagia farà, o di feta floffa :
o di feta di calzette nere vecchie , che è molto meglio; fe farà troppo
fluido , fe gli aggiugnerà Gomma Arabica, fe farà troppo tenace , s'infonderà acqua ftillata di fcorze di fave , o decozione ben colata di fcorze di
mela granate , avvertendo all’infonder' di non {fcuotere il valo , acciocchè
fia puro , e fenza feccia .

OSSERVAZIONE SECONDA.
Del modo. di temperare la Penna .

I: Penne debbono effere o di Corvo vecchio, o di Oca, o di Aqui-

‘la, e dure ,. e:luftre, e fe di Oca piuttofto picciole , che groile
{i

