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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
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fi hanno a fcegliere , debbono non fempre ftare a molle , perchè divengo-

no troppo tenere, nè fempre al fecco, perchè ne vengono i tratti rognofi,
e finorti , ed il taglio dev’eflere fottile , e picciolo, acciocchè i tratti liano

gentili ; al che fervirà il 'T'emperino di buon acciajo, e ben aguzzo in punta.

OSSERVAZIONE TERZ Z.
Dello Stile, o Tiralinee ,'

e del Matitatojo ;

o penna da lapis .

|
il 'Tiralinee
ferro fottiliifime.
dolce , e col Hbolino
ben brunito, affinchè
tiri ledi linee
lapis tagliato,
dev’èflereepiombino,
per poterfi cancellare col pane frefco ; detto in latino Galena Molybdena, ch'è
fecondo Plinio lib. 34. cap. 18., € fecondo il Ceflis lib. 2. cap. $s. fec. 3.

pag. 258. una miniera imperfetta di piombo , e d’argento. Quefto fi eleggerà duro , ma che non fia ‘pieno di gruppi, e troppo afpro , onde fi accordi , che facilmente fi pofli 'aguzzare, e che non sì tofto dileguifi'. Il lapis nero è una certa forta di’ pietra’ nera, che nafce in Francia; èd è trop-

po afpro , e fi adopera fulle pietre ; ficcome anche il crogivolo, cioè i pezzi
di vafi, che adoperano gli Orefiéi- a-fondere l’oro 3 e fervono fopra le pietre, e legni, ficcome anche il carbone di Noccivola , o fimile a gueito ,

purchè fia dolce ;° ma però in mancanza del lapis piombino. La Penna dovrà ellere, d’ottone , ma leggiere., concava , ed aperta, in cui da. due lati

fi pofia inferire il lapis con due anelli, che lo ftringono; poichè intromef:

À il lapis eflendo fefià alquanto fi dilata, onde cogli anelli là condotti fi
(tringe .

OSSERVAZIONE QUARTA.
Circa la bontà della Riga , del Compaffo, e delle Squadre .

| Clavio alla defin. 4. lib. 1. degli Elementi infegna la maniera di pro-

vare le, Righe, fe fieno diritte ,. 0 nÒ , ed è che prima fi tiri colla Ri
gal una linea x. e poi fi cangi, e la. parte , che tocca la carta, fi rivolti, e
fia fuperiore; e l’altra, ch'era, fuperiore divenga inferiore , e rimertendola

appreflo 'alla medefima riga come prima, ed all’oppofta parte fi tirerà un
altra riga ; e fe quelta feconda cammina fopra alla prima , farà la riga buoniffima ; dovrà -eflfete di. legno , piuttofto che di ottone , a di bronzo , im-

brattando quefta la carta , e {correndo fopra effa, e difficilmente tenendofi

ferma ; fia, pertànto di qualche legno ‘duro, cone Pero , Ebano, Verzino,
o legno di Brafile, Sorbo, Buflo, o qualche altro a quefti fimile , che fia
duro , e che abbia le vene dilicate , e gentili per poterfi tirar ad una perfetta dirittura.

r:

ya

ill Compaffo avrà le punte divacciajo 3:e che aperto , con forza eguale,
e parimente uguale movimento fi chiuda, nè:troppo duro , nè troppo molle,
ma che con egual refiftenza facilmente .cedazallà: mano. Non bafta uno

folamente;, ma fonvi neceffarj ‘altri, "e ipiecioli re grandi, e di quelli che
abbiano una punta colla fcanelatuira,, che tetmini:in fomiglianza di punta
di penna , o come dicefi colla punta di-crena , e ciò dev’effere per ifcrivere ,

come il Tiralinee, ed altri, che abbiano la penna da inferirvi il lapis ad
una ifommità', acciocchè fi poflano tirare i circoli morti , o falfi , per pò»
Rn

terli

du
’
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terli poi cancellare; le punte debbono effere acure sì , ma forti, ed eguali ,
e che non taglino la carta .

o

|

Circa le Squadre faranno eziandio di legno , e ben duro, ed il modo
di farle fi dichiarerà abbaflo , ove tratteremo del modo di porre una linea
in ifquadro con un’altra .

OSSERVAZIONE QUINTA.
Del nero , che ferve per ombreggiar i difegni .

T_, Neceffario
per dareflere,
qualche
rilievo al difegno
moftrare
le fue parti,.
E
le quali debbono
o prominenti,
o concave
per ombreggiarlo
Onde a quefto potrà {ervire nero di fumo {temperato nell'acqua con un po:
co di Gomma Arabica. Alcuni vi aggiungono un poco d’Indico , o di Tornalfole , e credo fia anche migliore l’Inchioftro della China , ma che non

fia alterato. 1 Pennelli faranno fottiliffimi fatti di pelo di Sorgo Armeno, o
di Vajo come altri dicono, che pure fi vendono da Speziali, o Droghieri.

OSSERVAZIONE SESTA.
Come debbano (ceglierfi i Colori » quali fon proprj per Carta.

Uando ‘occorre di dover difegnare qualche opera di Marmo colorito ;

O otale, in cui convenga elprimere i colori » O per maggior diftin-

zione, ed efpreilione delle Ortografie , è neceffario conofcere i colori proprj per la Carta , i quali in genere vogliono eflere trafparenti. Perciò quefti
faranno a propofito &gt;

©

Pel Giallo . Zalferano , altramenti Croco » Ovvero Gutta gomma , o

ualche Giallo. eftratto da fiori;

Pel Roffo. Lacca di grana, 0 Lacca di Verzino, Cinabro , e Minio .

Pel Verde. Sugo di: Giglj pavonazzi, o di Ruta, oppure Verderame,
che, acciocchè fi poili adoperare , devi, {temperare in' aceto fortiffimo. -

Pel Turchino vivace non vi è altro; che oltramare di Lapislazzali;,
che fia dolce, e fi ftenda ; lo fimaltino yche a frefto, e fal muro poco gli cede,
per non eflere trafparente , nè diftendevole , non è a propofito per la Carta:
Il Pavonazzo, e. Violato; ‘che tira al T'urchino » lo fa l’Indico "e l’ak

tro, che più ha del Roffo; il“Tornafole » ed è più chiaro "e ‘bello.

OSSERVAZIONE

SETTIMA,

iti

Modo di eftrarre i Colori da diverfi Fiori , ed Erbe.

DI que’ Fiori, e quell’Erbe fi può cavarne la tintura , che tingono le
i

carte, o le pezze bianche, e fono i fiori di Genifta:, che fanno giallo;

1 Papaveri rofli , sli Amaranti;;- o Viole ;' o Pernice per fare il rofifo se

pel verde la Malva, e Pimpinella ..

Prima dunque fi fa un lifcio di foda de’ Vetrari , e calcina viva, come

fi fa il lifcio delle ceneri ordinario, e dopo che farà colato , e chiarificato, fi ponghino in eflo i fiori, e l’erbe, dai quali fi vuole cavar il colore,

e fi efponea ad un lentiffimo fuoco finattanto, che il lifcio abbia contratto
colore; il che fi manifefterà » fe i fiori, è l’erbe eftratte dal detto lifeio
i
l
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fi vedranno feolorite, ed allora levati i fiori, fi faccia bollire l’acqua con
Allume di Rocca tanto, quanto può difciorfi nella {tefla acqua , e quando
farà difciolto fi getti il lifcio in acqua pura entro un vafo mondo , e puro,
ed allora il colore calando al fondo fi lafci quietare , e poi deftramente fi verfi
l’acqua, non il colore, e con altr'acqua fi fparga, e lafciato , che il color
vada al fondo , di nuovo fi getti, e ciò tante volte finchè l’acqua ; che fi ver,

fa, non fia più falfa , ed allora il colore farà fatto , che fopra piatti di Ma:
jolica, o tavole bianche fi feccherà all'ombra ; fi può far anche con lifcio di calcina folamente ; ficcome infegna Antonio Peri lib. 7, cap: 195.2

In altro modo per far verde , fi prendano da’ Gigli Pavonazzi le foglie
più colorite, e ‘Turchine, e peftate con un pò di Calcina viva, fi{prema
il fugo ; altri vi pongono Allume di Rocca, indi fi cola, e lafciato andar
a fondo l’Allume’, o la Calcina, fi trasfonde in vafi, ove fi {parge., acciocchè fi poffa facilmente afciugare , e feccarfi all'ombra,

|

Per far ‘T'urchino fi adopererà fugo di bacche di mortella nello fteflo
modo, e così fi può fare d’ogn'altro fugo, o fiore.

OSSERVAZIONE. OQTTAVAZ.
|

In qual maniera fi debbano cavare i Colori dalle Radici , o Legni .

TY)Rendi per fare roffo radici di Robbia, o grana di Kermes, o legno di

p Brafile detto Verzino oncia una, e quefti legni, o ridotti in; polvere
come il Kermes,, o in pezzi fottiliffimi , come la Robbia, ed il Verzino,

fi pongono nell’acquavite di prima cottura, in cui fia ftata disfatta una libbra d’Allume in infufione per quattro giorni,indi a lento fuoco fi cuoca
a giufto piacimento , e quando farà piu lunga la cottura , farà il- colore
più carico ;.e più ofcuro, e poi fi coli per un panno fiflo , finattanto chè l
acqua ’efca quafi chiara, e quello che rimane, è roflo molto vivace, il qua

le fi feccherà. all'ombra fopra tavole di legno bianco, od in piatti. di mas
jolica, ch' è. molto meglio.

nn

-

OSSERVA ZIONE
Modo. di fare colore Incarnato ,

NONA.
in

a
reo fiori di Carthamo.,. o Zafferano, Saracinefco , .che produce le frondi lunghette, dentate intorno , -afpre, e {pinofe , il fufto alto un piede con un capitello.nella fommità grande quanto una bacca d'oliva,
ei fa i fiori di Zafferano , ed il feme bianco; fi ufano i fuoi fiori, e chiufi in
un facco di tela grofla ; fi lavano. molto bene , ficchè l’acqua n’e{ca chiara ;
indi fi mettono in un bacino i fiori folamente , mefcolando con elli cenere

di Soda oncie due per ogni libbra, e fi. lafci ripofare per un'ora , indi ripofto

il tutto nel facchetto vi getterai fopra acqua tiepida, che n'’ufciràcolorita,
la quale farai paffare.più e più volte finattanto , che fia ben colorata, ed allora lafcierai ;, che vada al fondo il colore, e verfata l’acqua avrai color in-

carnato, che per farlo più vivace ftempererai con aceto {tillato.
PB:
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‘

OSSERVAZIONE

Maniera di fare verde vivace per miniare .

1 piglia Verderame fino polverizzato , Litargirio d’oro, Argento vivo e

S dell'uno , e dell’altro parti eguali , e fi macina il tutto con orina di fan.
ciullo fopra il Porfido per venti giorni; fi cava, e fi rimmacina, che fa
verde belliifimo da miniare .

|

|

Si fa ‘più facilmente con purificare, e lavare il Verderame. Si pren.
de aceto fortiflimo , e chiariflimo , ed infondefi nel Verderame , e fi efpo-

ne al Sole, e tira dal Verderame il colore ; e perciò quando vedefi ben
verde , fi raccoglie in un'altro vafo , e fi lafcia afciugare all ombra, e ciò
fi fa più , e più volte, finattanto che refti l'aceto ben colorito , fe la prima
volta non così perfettamente riufcifle; ma fe l'aceto non è di vino puro,
e molto forte, non fi fa tanto bene.

OSSERVAZIONE

UNDECIMA.

Modo di dare la vivacità a' Colori .

“‘Iò fi efeguiftce col fugo di limone ben chiaro, e colato, o pur anche

C d'Aranci agri, o coll’aceto diftillato, e col lifcio chiaro, e {pezialmente di foda , perchè diftermperati i colori in quefti liquori, fi fanno più
vivaci; e fe fi bramaflero luftri , ciò fi può fare con infondervi lo Zucches
ro Candito , o Sapone. L'acqua ancota,' ove fia ftato in infufione l’Allume
di Rocca rende {plendidi', e più vivaci i Colori .

Ciò anche fi confegue in quei Colori, che non fono di erbe, e fiori;
ma che hanno pefo , e vanno a fondocon lavarli, e fi fa a quefto modo .

Sia per efempio il Cinabro, fi ponga nell'acqua comune , e li mefcoli, e
sintorbidi, e fi lafci calar al fondo, ed avanti che totalmente fi rifchiari l'
acqua, fi getti pian piano , acciocchè non efca il Cinabro , € così fi repli-

chi più volte, che refterà fempre più vivace, e puro; la Porporina però

fi lava col lifcio.

Il Tornafole fi rende più vivace, e fi fa quafi azzurro fe pongafi in infufione nella orina per una notte, € fi macini con effa, e con un pò di
Calcina .

OSSERVAZIONE

DUODECI MA.

Per fare i Colori dai Minerali .

Coi Minerali fi fa il Cinabro , il Turchino » ed il Bianca.

p” Cinabro fi prendono parti uguali, e di argento vivo, e zolfo vet.
gine il tutto in una pignata vernicata, e ben Îutarta al di fuori, avver-

tendo che fia aperta fopra i carboni ardenti finattanto ch'efca il fumo turchi.
no , o giallo, e quando farà finito , fi dee coprire la pignatta col coperchio
di terra , ed accrefcergli fuoco maggiore finchè fia fatto.

i

Per fare l'azzurro, fi fa nello fteflo modo; ma fi prendono oncie due di

gento vivo , di Sal armoniaco oncia una »€ di piombo altra oncia , e fi mer-
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fteffo modo , evaporato il fumo {arà fatto.

|

te al foconet per far il ‘T'urchino prendere di argento vivo oncia una,
di Zolfo oncie tre, di Sal armoniaco oncie quattro , € fare ‘come di fopra
fu dimoftrato .

i,

.

see

(

Per fare bianco prendi del Lirargirio ben trito, e poni in un vaio
vernicato , ed infondi tanto di aceto , che fuperi quattro dira, erpoco d

indi vedrai prendere colore di latte ; verfa adunque in un vafo l'aceto, ed
infondi di nuovo, e ciò tante volte finchè l'aceto più non fi colorifca ; in-

di votalo in altro valo, e tutto quell’ aceto da diverfe infufioni raccolto
poni in un vafo folamente, © lafcialo ripofare finchè la materia bianca

cali al fondo, al che gioverà l’acqua fredda fparfavi fopra , ed allora gertata tutta l’acqua, e l'aceto, lafcierai feccare all'ombra la materia bianca ,

che farà un bianco pertettiflimo, ed impalpabile . Così Antonio Neri de
Arte Vitraria; ma in quanto al Turchino a me non è riufcito, che fia bello, e vivace.

OSSERVAZIONE DECIMATERZ4A.
Erbe , Fiori ; e Legni \ che producono Colori .

L Color giallo, e aureo fi cava dalla Ginefta , e dai fuoi fiori. Dal Zaf-

] ferano , ovvero Croco, che pofto nell’acqua fubito la colora; dal fiore

di Malva, e di Nafturzio, ch'è giallo; da Gutgomma , che viene dall’In.
dia; dalla radice detta Curcuma, che viene parimenti dall’Indie , che in-

fufa rende giallo, ed altramenti è detta Cipero, come vuole il Mattiolo
Lib. 1. Cap. 4.
1l Color roflo fi cava dall’Aramanto , ch’ è un fiore di vivaciffimo

roffo, dal Balauftio, o fior di Melagranate, dalle foglie dell Iperico, ©
Cori, o Perforata, dall’Andronfeno, Afciro , e Bieta, le quali fono tutte
Erbe, che hanno le foglie rofle , e danno un fugo fanguigno, e rofato ,

fe fi {preme dalle loro frondi.
Le Semenze anche di Kermes, che vengono di fuori; Il legno di
Verzino, o di Sandalo roffo danno color roflo.
‘Le foglie di fiori di Peonia , le Cerafe nere, i frutti di Sambucco, e
fue bacche , i Papaveri felvaggi , che nafcono ne’ frumenti, e rofleggiano
nel maturarfi , mandano un fugo roflo , che tende al Pavonazzo.

Le Semenze di Brionia , © Vite bianca, di cui tratta il Mattiolo Cap.
183, Lib. ‘4.

Ed il Rufco, che defcrive Diofcoride Lib. 4. Cap. 148. fanno color roflo .

‘

Ma principalmente le radici di Robbia, o Eritrodamo, di cui ragiona Diofcoride Lib. 3. Cap. 154. comuniflima in Italia, della quale i Tin.
tori fanno i loro colori roilì .

Il T'urchino fi cava da' fiori di Cicorea felvaggia , che fono fiori T'urchini , e nafcono fra il frumento di Giugno, e Luglio , ed altri detti di
Ciano &gt; che da un bottone fi fpargono in cinque foglie turchine trinciate ,
come il Garofano ; fi cava anche dall’Eliotropio, di cui parla Diofcoride

Lib. 4. Cap. 192. le cui foglie ftropicciate, prima fanno verde, e poi ceruleo ,

i

DEL L'ARCHITETTURA

È4

o

ruleo , che .accoltafi al rofilo , come il colore detto T'ornafole ; fa anche ce.
suleo, o turchino il Verbafco, o Blattaria, che ha il fior turchino, di cui
parla il Mattiolo Cap. 106. Lib. 4. ; e finalmente l’Ifacide, o Glafto do.
meftico , e felvaggio, di cui fi fa l’Indico color turchino ofcuro ; lo fteffo

fa il :fugo di Coccole di mortella, e dell'ultima pelle del fico nero. Lo
Smaltino: anche {temperato con latte. di fico fi fa conducevole , e fi può
flendere.

o!4

;

-

‘Il color verde lo danno le foglie de' Gigli pavonazzi, e di Acanti, e
di Nigella ,_ e di Melanzio, o Giotone, che nafce fra il frumento , le fo»
glie di Ruta , ‘e quafi ogni erba, il cui fugo tinge le Carte .

a

CAPITOLO QUINTO.

Principj di Geometria nece[farj. all’Architettura.
Vanti di entrare a trattare dell’ Architettura è meftiere e{porre
ue’ principj Géoritetrici, i quali fono neceffarj all’efercizio della
gue i y
{ti fono
di tre fi
i
O
femplici
medefima , e quefti

fono

di tre

forte ;

i primi

fono

femplici

principj , che fpiegheremo in quefto Capitolo ; i fecondi fono
alcune conclufioni , e propofizioni circa le Linee, gli Angoli, e le Figure
neceffarj alle fue operazioni ;'i terzi fono parimenti propofizioni , e conclufioni Matematiche , ma circa le proporzioni, o fiano quefte degli Angoli,
o delle Linee, o Figure.

i

e

OSSERVAZIONE

PRIMA.

S'e/pongono le Definizioni Matematiche circa gli Angoli , e le Linee.

rp
Tati

Efinizione prima. Il punto è quello sche non ha parti ; perchè fi concepifce dal noftro intelletto con inadequato concetto , ed imperfetto ,
come ultimo termine di una Linea, e però ‘non deve aver parti, perchè

più non farebbe l’ultimo , fe già. includerebbe per efempio due parti, delle quali una farebbe l’ultima , e l’altra la penultima , onde più non farebbe l’ultimo termine. Ma fe fi concepilce perfettamente , e come quantità deve aver parti, effendo ciò proprietà effenziale della quantità .

Definizione feconda . La Linea è una lunghez a , che non ha larghez a;

profondità . Quefta definizione fi deve intender allo fteffò modo in quanto e

di non avere nè larghezza, nè profondità; perchè in quanto a quefto è
ultimo termine della fuperficie .

i Definizione terza. La Superficie è una larghezza , e lunghezza (enza profondità 3 perchè allo fteffo' modo fi concepiftce come ultimo termine del Corpo
il quale ha tutte le tre dimenfioni , lunghezza , larghezza, e profondità ..
SR

OO Definizione quarta. Linea retta è quella , che giace ugualmente fra i fuoi terì
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Definizione quinta, Superficie piana è quella , che paflando da una li-

nea all Bleras che fono i foi termini , non occupa {pazio più delle fteffe
inee. Quetta definizione s'intende » che una fiuperficie piana fia quella , la
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