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De varj modi d’innalzare le facciate .
Rafcorfi gli elementi tempo è, che veniamo a farne un com.
pofto , e diamo i modi di adornare qualunque facciata fi fia
propofta , e d'efla formarne qualche ben compartito , ed ag.

gradevole difegno . Sono dunque fei principali i modi, coì
quali fi poflono adornare .

Il primo adornando folamente le fineftre, e le porte in varie guife,
come fi dirà; il fecondo è a fafce, le quali in varj campi {partifco.
no tutto il fito; il terzo è la ruftica; il quarto è a rilievi prominen-

ti; il quinto a rifquadri incavati nel muro ; il fefto è cogli ordini già
infegnati , che {partifcono la faccia in varj intercollunj, ovvero arca
te , che portino le fue cornici . In quefto Capitolo trattaremo de’ pri,
mi cinque, riferbando gli altri a’ Capitoli feguenti.

OSSERVAZIONE

PRIMA.

In quanti modi s'adornino le fineftre ,

Vini nel lib. 4. al cap. 6. efpone il modo di fare le porte de'

| Tempj, ma come egli prende la mifura dell'altezza, non può
fervire per le Stanze , che molte volte effendo bafle, farebbono la por

ta sì deprefla, per cui impedicebbefi l’ingreflo ; nè punto parla dell

fineftre, o perchè le faceflero fenza ornamenti , come fi vede nel "Lem
pio di Bacco , che apporta il Serlio al lib. 3. nella pag. 19. , nel T'em
pio della Pace alla pag. 21. ne' feguenti , o perchè non ne faceflero,

affeitando l’ofcurità per renderepiù rifplendente il fuoco de’ facrifizj.
Per I qual cofa bifogna camminar per altra ftrada , e dare regole le
più

ficure , più univerl/ali , e men ligate

nere di fabbrica.

SP

per

PSE

poter fervire

ad

ogni

AS

ge

fi La prima regola fia , che debbono le fineftre effer tutte uguali,
fano grandi le ftanze , o piccole, le quali fono di feguito in un me

elimo piano . Onde dovrà l’Architetto eleggere quell’altezza , che po-

trà accomodarfi a tutte le Stanze.

i i feconda è , che fiano ordinate corrifpondentemente di quà, €

tel mezzo, o che fiano tutte eguidiftanti fra loro, o folamente equidiftanti quelle, che fono in equidiftanza dal mezzo .
La terza fi è, che non fiano nè troppo grandi, come avverte
Palladio al lib. 1. nel cap. 25.,
troppo
pic
Ì
cap. 25., nènè troppo
piccole, perchè le troppo

arghez a; ma come ab iamo det o de’ pog ioli, de’ pog i,

grandi rendono la Cafà fredda, le troppo piccole la rendono ofcura,€

ea non deve dipendere nè dall’altezza delle Stanze, nè

baluftiate e fecale , dalla comodità umana, e però dova Lo Sncira
dl

1 tal grandezza , che almeno due uomini vi fi poffano infieme

a aceiare,» onde dovrà efler non meno di due piedi liprandi, nè più
o tto n a quarta è, che la loro altezza , parlando della luce folamen’

vano, nelle Doriche fia meno di due larghezze, nelle Jo
adiche
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niche di due larghezze', nelle Corinte di due larghezze , e,mezza , Laf 12,
e ciò non rigorofamente, ma appreflo a poco fecondo la comodità, che 133
porgerà l'altezza delle Stanze .

i

La quinta fi è, che attorno alla fineftra fi farà fempre una Cor:
nice , la quale farà i fianchi , Erre, o Pilaitrate della fineitra. dette Antepagmenta , O Statbmi , € volgendo {opra efla formerà il fupercilio , o
{uperliminare , e quefta fecondo il Serlio al lib.. 4. alla pag. 22. ,..e. Pal
ladio al lib. 1. nel cap. 2.5. alla pag. 55. fi farà la fefta parte della lar-

ghezza della luce, o al più della quinta ; per efempio fe la fineftra è
larga tre piedi , la cornice fi farà mezzo piede , € i fuoi membri fa-

ranno , quali abbiamo aflegnato in ciafcun ordine alle cornici, che girano attorno agli archi , cioè una o più fafce dette da Viiruvio nel
lib. 4. al cap. 6. Corde , e nella parte più efteriore il Vovolo, o Gola

rovefcia col fuo Cavetto.
La fefta è, che le fineftre fi potranno adornare in varie guife, e
prima colle fue cornici, che folamente le circondano, come nella La{ira XIV. fono le fineftre A, M, e vi fi può mettere ogni forta di
cornici , che parerà , fervata appreflo a poco almeno la predetta proporzione . La feconda a frontefpizio , quando fopra alla cornice di circonferenza predetta fe gli farà {fopra una cornice , che porti il fronte{pizio , come fono le fineftre fegnate A. La terza è a cartelle; e volute , quando in vece di cornice, che le copra, fi faranno attorno alla cornice ambiente cartelle, pelli , e volute , o fogliami, che adornano , come fono nella Laftra XIII. le fineftre C. La quarta è a mo-

diglioni , quando s'aggiungono alla parte d’avanti di quà, e di là due
falcie, o piane, o {colpite , che finifcono in due modiglioni , i quali
fi avanzano in fuori, -e {porgendo , portono la cornice , che faccia fottocielo fopra la fineftra , come è nella Laftra XIV., la fineftra L, e

quefti modiglioni non dovranno eflere più larghi della cornice ambiente. La quinta è quando s’adornano con colonne, e pilaftrate , come
fe fuffero porte , e di ciò daremo le fue regole abbaffo . La fefta è quando fi abbellifce con termini, e di ciò pure fi dovran fervare le rego-

le, che nelle porte, e che ne colonnati fi prefcrivono . E quefti fono

ivarj modi , coi quali poflono ornarfi le fineftre, ne’ quali tutti fi dovrà offervare , che non eccedano tanto in larghezza , che fembrino poi

nane in altezza. Onde le Doriche comprefi tutti gli adornamenti non
faranno meno d'una larghezza, e mezza fino a due. Le Joniche arri»
veranno alle due larghezze , ma poco pafferanno ; le Corinte {upere-

ranno le due larghezze.
)

Circa il Poggio detto Podium , fi farà almeno una cornice , che or-

dinariamente è di pietra, "la quale {porga in fuori , e porti gli adornamenti prendendo tutta la larghezza loro , quando nonfi faccia la cornice ambiente, che giri anche di fotto , come nelle fineftre M, M La{ira XIV., o non vi fia il poggio , o balauftrato come nella Laftra

XIIL, le fineftre A, e C, o almeno compartito come nella fineftra
O Laftra XIV., per la qual cofa tutte le cornici, e fafcie delle finefire non fi faranno molto rilevate per non ufcire ful falfo di foverchio; onde fe fi adorneranno le fineftre colle colonne, o Atlanti, o fimili adornamenti di gran rilievo bifognerà, che il muro inferiore fia
molto
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Lait.12. molto più groflo , e lafci tanto fpotto, quanto fa neceffario per por
13. 14

zare almeno il vivo delle colonne , che le fiancheggiano. Circa le mez.

Tratl3i ze fineftre, 0 le fineftre fuperiori Sha d'avvertire , che la luce loro fa
in tutte, o alte , o bafle, che fiano della fteffa larghezza , e Corrif.

pondenza a piombo , la più alta colla più bafla, e le è neceflario Vi

fia qualche differenza , che fiano piuttofto le {uperiori più ftrette, Do.

vranno anche corrifpondere a piombo i mezzi delle fineftre , ne ma

fi collocherà una fineftra ful piano , altrimenti, oltre la vifta deforme
rendefi la fabbrica rovinofa , effendo tagliati dalle fineftre fuperiori i

muri, che fono fra gl’inferiori.

OSSERVAZIONE SECONDA.
Degli adornamenti , e proporzioni delle Porte.

Porte
fe fono nobilitarfi
delle Stanze
ordinariamente
non s le
adornano,
L Ema
fe vorranno
, e, adornarfi
, ferviranno
fteile re.

gole, che danno proporzione alle fineftre , ma fe fono di tutta la Ca

fa , oltre le regole, che abbiamo detto circa l'adornar le fineftre,e
circa i varj modi d’adornamenti s'offerveranno ancora le feguenti. Pri
mo, che la Porta fia in mezzo, venga a qualunque modo fi voglia il

piut ofto fe ne faran o due in ugual diftanza dal mez o. Secondo,

fito , o fia bifquadro , come efler fi voglia , ed in cafo che non fi polla,

VIà efler larga quattro piedi liprandi, e mezzo, o cinque , cioè tanto
quanto poffa entrare una Carozza , quando non fofle cafa tanto pl
bea, che ciò non fuffe neceflario .

T'erzo, non dovrà la luce fua effer tanto alta, che efcluda gli
adornamenti di fopra , eflfendo pur neceflario almeno una qualche cor

nice, che porti frontefpizio, ed in tal guifa in qualche modo nobi

litarla .

Quarto , fopra la Porta dovrà fempre efler un vano, o fia fine
ftra, o fia arcata , come fi vede nella Laftra 13., e 14. nelle fineftre
L'A; CO ; e fue arcate.

Quinto, il liminare detto Hyperthyrum deve follevarfi dalla ftrada
almeno un mezzo piede per dare lo {colo alle acque interne, e prot
bire l'ingreflo all’efterne, e deve effere di pietra dura per refiftere alle
ruote de’ Carri, o Carrozze .

CAPO

DECIMOSESTO.

Delle fafcie , rilievi , bifquadri , e dell’opera ruftica , con cui

s'adornano le facciate.
diletta taluno in vece d’abbondare negli ornamenti delle
fineftre d’ornare il muro fra efle , che fi fa ne quattro pre:

detti modi, de quali affegnaremo qualche regola , e divi

{atemo le varie maniere in quefto Capitolo.
i ua”
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