Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1607587373280

Titel:

Architettura Civile Del Padre D. Guarino Guarini Cherico Regolare :
Opera Postuma Dedicata A Sua Sacra Reale Maestá

Autor:

Guarini, Guarino

Ort:

Torino

Datierung:

1737

Beschriftungen:

"1813 Genn. 23 Parigi./Passaggio dei Jacobins al Panteon / £ 8-"

Signatur:

S/2077

Strukturtyp:

monograph

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1607587373280/1/

Abschnitt:

Capo 14. De' Frontespizj.

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1607587373280/151/
LOG_0044/

TRATT'ATIONHNLACAP Xv.

137

CAPO. DECIMO @QUARTO.
De Frontefpizj .
Frontefpizj ; è Remenati, che latinamente fi dicono Frontif:
picia ,; ovvero Repla, Ò Faftigia, anticamente erano ornamen-

ti, che fi ponevano folamente a’ Tempj Sacri, e però Bal-

do interprete delle parole Vitruviane cita Livio, che dice,
è ea pecunia Clipea inaureata: in faftigia Jovis aedis pyfuerunt. E però Cefare
affettando la divinità terminò il fuo Palazzo col Frontefpizio. Onde
Salmazio comentando , e {piegando Solino al num. 12. 13. dice Domus

Cafarum Procerumque cum faftigio erant edificate ; quod proprium fait Templorum,
È Adium Sacrarum ; Primus Cefar faftigium habere c@pit inter alia Divinitatis infignia ; quod fequentes Caefares imitati fuerunt , &amp; pofteà etiam alii proceres

ufurparunt.. I Frontefpizj adunque erano molti triangolari, che forgevano
fopra le facciate de'Tempj ornate delle ftefle-Cornici , che adombravano le
Colonne , de quali brevemente trattaremo. :

OSSERVAZIONE PRIMA.
Del modo di fare li Frontefpizj triangolari , e curvi. ni

Sla tirata la BC nella, Laftra XI. alla figura 4.1. in ifquadro dal mez-

1.)

zo B della Cornice, fopra cui fi vuol fare il Frontefpizio , la qua-

le deve efler intiera, che deve ò finire per efempio in I, ò che termini realmente , è che finifeca tirandofi più in dentro, lafciando tutta la

lunghezza BI, fopra cui fi ha da fare il Frontefpizio , più {portata in
fuori ; Indi prefa la mifura BI fi trafporterà nella linea a {quadra BC,
e pofto il piede del Compaflo in C, l’altro fi eftenderà fino al, e fi
noterà Ja diftanza CI in CB, che farà CD, e fi tirerà da Dalla
linea DI, che farà l'angolo ‘del Fronte/pizio, fotto a cui farà la Gola
rovelcia col fuo liftello, e fopra fi farà la. Gola diritta , la quale fi doYIà tralafciare nella Cornice per farla folamente nel Frontefpizio ; ma

le fi vorrà far tondo fi tirerà l'Arco LD dal centro predetto € fopra
il liftello della Gola rovefcia B L, e poi fopra vi fi farà la Gola dritta, e fotto tutti gli altri membri della Cornice della fteffa altezza di

ciafcuno tanto nel Frontef{pizio angolare, quanto nel tondo, in tal guifa, che i Liftelli, e le Gole, e le Corone, i Vovoli, i Dentelli, i Cavetti , e qualunque forta di membri abbiano la ftefla altezza perpendicolare , è all’Arco LD , ò alla linea ID, che della Cornice BH, in

tal modo , che tanto fia alto OP, QR, quanto BH. Quando dunWe s avrà a fare una Cornice, che porti Frontefpizio, fi farà fenza

Gola
dritta, come la L, la quale dovrà falire pel Frontei{pizio preito.
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Della difpofizione delle Menfole , e Modiglioni , e Dentelli ne Frontefpizj .

Ebbene la Cornice del Frontefpizio fale , nulladimeno i Dentelli e

S Modiglioni dovranno ‘cadere a piombo fecondo lo ftile Romano,
come fi vede nella Cornice. 41. e 42. , dove 1% Dentelli cadono foprai

Dentelli della Cornice, che porta il Frontefpizio, ne fono altrimenti
nello {quadro colla linea D'L;così nella 42. i; Modiglioni non vanno a]
centro dell'Arco del Frontefpizio, ima fono a piombo, e fono termina

ti lateralmente da una parte, e dall’ altra con linee paralelle a Modi.
glioni della Cornice, che porta il Fronte{pizio ; Ciò fi vede ‘in tutte le

Opere Romane ne’ Fronteipizj, e Faftigj de Tempj appreflo Palladio,

come in quello del Panteon’ al lib. 4. nella pag. 19: e nel Tempio di
Nerva alla pag. 25., e nel Tempio d’Antonino , e Fauftina alla pag.
33., e nel Tempio di Giove, e nel Monte Quirinale alla pag. 43. , an.
vi in alcuni fino li Vovoli cadevano a piombo , come nel Tempio del
la Fortuna virile appreflo allo fteflo al lib. 4. nella pag: 50. , e nel Pa

Jazzo del Monte Quirinale appreflo il Serlio al lib. 3. nella pag. 77., folamente neéll’Arco di Verona a Caftelvecchio , cl egli delinea al lib. 3.

nella pag. 127. fi veggono i modiglioni a fquadra col Frontefpizio , ma
il Serlio in quell’Arco- riprende molte ‘altre ‘cofe , come i Déntelli, i Mo-

diglioni nella ftefla Cornice, che anche Vitruvio danna; onde quel Vi
truvio, che lo difegnò'detto Cerchio, non fù Vitruvio Autore dell’Archi.

tettura , che s'intitola Polione ?

O SS E RVZIAZ TO N ENTER I
Se. tuttini membri ‘della Cornice debbano metterfi nel Frontefpizio
e della ftefa altezza.

Î- Cales ftima, che tutti { membri della" Cornice debbano adornare
il Frontefpizio ; ma s'inganna , non effendo ciò neceffario ; Prima,

perchè fempre egli ha di più la Gola diritta , che la Cornice ricufa
portando Frontefpizio ; Secondo , fra le antichità Romane ‘vi è qualche
elèmpio, che ammette non tanti membri nel Frontefpizio ; quanti nel,
la fua Cornice , e per portarne uno, ciò fi vede ne Frontefpizj delle
Nicchie dell’Atco di Verona a Caftelvecchio; perciò ho fatto il Fronte{pizio 43. della parte fegnata VV, che non hatuttii membri, che
fono nella Cornice .

Circa l’altra difficoltà il Caramuel infegna, come fi vede nella
Cornice 44. di far cadere la normale A K':dall' eftremo della Cornice,
ed a quella prolungare tutti i membri di effà, e" dove tagliano la pre-

detta normale AK , da quei punti tirare le afcendenti del Frontefpi:
10 , Come KY , AZ, e l'altre, ma a quefto modo ciafcun membro

del Frontefpizio verrà minore, che il membro fteflo nella Cornice, il
quale difetto è contro ad ogni ftile Greco, e Romano, che fecero i
membri tanto della Cornice, quanto del fuo Fronrtefpizio tutti egua
uu,
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li, e però io tengo quefta regola per falfa , ò almeno infruttuofa, fa- paft 11.
cendo anzi più bella vifta la Cornice uguale , che più ftretta ne’ re- Tra 3.
menati .

OSSERVAZIONE QUARTA.
Del Frontefpizio ondato in parte retto , ed in parte curvo ,

e de Frontefpizj [pezzati.

Arie al giorno d’oggi fono le forme de’ Frontefpizj; quando gli

V antichi non ufavano , fe non la forma triangolare, e rariffime

volte la tonda, maffime ne Frontefpizj de'Tempj; E fra gli altri più
vaghi vi è l’ondato, come fi vede nella Cornice 43. a banda finiftra
è il curvo, e il retto fi vede a banda diritta. Si fa l’ondato a que-

fto modo. Tirata la linea in ifquadro 4. 5. lunga quanto la 4. 7. fi tirerà la diagonale 7. 5., e fopra il quarto d’effa appreflo il numero 36.
fi farà centro per tirare l’arco 2. 3., e feguenti , e poi in 3. fi farà cen-

tro per tirare l’arco 8. 9. cogli altri più piccoli, e poi in 4., fi farà centro
per tirare l’arco 3. 6., e gli altri, e la linea 3. 8. condotta dal punto 3.
6. al punto 3. terminerà i primi archi 2. 3., ficcome l’altra 3. 4. ter-

minerà i fecondi 8. 9., e gli altri archi. I terzi 3. 6. coi paralelli fuoi
termineranno nel mezzo, e così fi potrà fare il primo giro dall’altra
parte, feguendo poi fino al mezzo 6. con linee diritte. Altri fanno i
fronte{pizj dal punto 3. volti in contrario mettendo il centro nel punto 6. come lo fa il Viola nel lib. 2. alla pag. 63. Altri lo fanno dop-

pio fopra il tondo tirando il retto, il quale deve procedere dalla Cornice più ritirata in dentro , ne può aver tutti i membri per eflfer oc-

cupata dal tondo, che gli fta avanti portato dalla Cornice, che rifalta più in fuori.
Palladio al lib. 7. del cap. 20. alla pag. s7. riprova i frontefpizj, che non fi unifcono nel mezzo, ma fono {pezzati , e finifcono non

alctendendo più che fino al punto 3., ove tutti i fuoi membri finif:
cono a piombo, come fi vede nella parte 7. X., quefti frontefpizj adun-&lt;
que condanna Palladio, perchè eflendo così {pezzati non pare , che

fervono a riparare la pioggia , pel cui ufo fono ftati introdotti ; ma
in ciò mi fembra abbia torto, perchè fe potevo lafciare totalmente il
fronte{pizio , € contentarmi della Cornice folamente , tanto più la po-

trò coprire in parte, e lafciar l’altra fcoperta , giacchè potevo lafciar-

la totalmente etfpofta all’acque . Sopra il frontefpizio gli Antichi ponevano gli Acroterj Acroteria , i quali erano Piedeftalli, o Zoccoli, che
portavano le Statue, i quali fono i due VV , quel di mezzo era ful
fallo cadendo a piombo {ul vano della Porta, ma i latterali cadevano
a piombo fopra le Colonne , ovvero i Pilaftri degli Angoli .
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