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DELL'ARNRCHITETTURA

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”
OsSF®

TRATTA T O8I111:

‘C A P.

OSSERVAZIONE

IXVI.
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PRIMA.

Laft 1a.
17. 14

Dell’ opera ruffica .

rat. 3.

Opera ruftica il Serlio la confonde coll’ordine "T'ofcano , e ne par-

L la al cap. s.; come fe fufle lo fteflo, ma fi vede non eflere ; per-

chè fi può applicare a tutti gli ordini, ed infatti l’Anfiteatro di Verona, e quel di Pola d'opera Dorica fono però adornati con opera ru{tica . Secondo ,. perchè dell’opere ruftiche ve ne fono di sì gentili, che

poffono fervire al Corinto, ficcome fi vede nel Palazzo antico di monte Cavallo, che efpone il Serlio al lib. 3. da pag. 76. "Terzo , perchè

di lui. non fi aflegnono nè colonne, nè cornici, nè pilaftri, nè membro alcuno, onde fi deve dire , che fia un femplice adornamento nato

dalla fteffa natura della fabbrica di pietra, la quale già avendo le commifure delle pietre, come nel Collifeo di Roma ben adornare, le vollero far maggiormente apparire con farle rilevate , € prominenti. Vi
fono dunque tre forta di ruftico; il primo è totalmente ruvido in fac-

cia colle cofte, ed angoli fmuffati , ed abbattuti, che propriamente fi
dice ruftico , come:fono nella Laftra, 13. le arcate ; e pilaftrate B, O,
a laftra di diamante;, come nella laftra 12. il fondamento A, o a punta di diamante , come il fondamento.D, e GC, nella ftefla laftra , o che
finifcono in un punto come Do in una linea, come è la ftrifcia €,

le quali debbon effer piane ; e bartute almen di groffo, fe non di for-

tile. Il primo modo conviene al Dorico, il terzo. al. Jonico, il fecondo fi può accoppiare al Corinto, che è-a laftre di diamante, come {arebbe A nella laftra 12. coi profili ben tirati, ed acuti .

Il primo ruftico-fi adopera nelle porte della Città, 0 de’ recinti
delle Ville &gt; ne’ primi bafamenti de’ pilaftri ove fono le fineftre delle
Cantine , ed in ogni altro luogo ,-ove fi voglia fare oftentazione di robuftezza , e fodezza, come fi vede nell’arcate B laftra 13., € fe fi vor-

1à, fi potrà anche mettere ne’ Palazzi Urbani, giacchè evvi l’efempio
del Palazzo del Gran Duca in Firenze tutto d'opera ruftica- Il fecon-

do però a punta di diamante: converià maggiormente. alla Città, quale
è il Palazzo prima de' Duchi, ora del Signor Marchefe Villa in Ferrara. Il terzo è maggiormente adoperato, e quafi non vi è Palazzo,
che non abbia o le cantonate 5 o le prime fondamenta compartite a

quel modo. E non folamente fi poflono difporre a’ corfi come nella
laftra 12. A, D, C, ma anche a Gelofia, o a Mandola, come Vitruvio a 2. cap. 8. opus reticulatum , come {i vede nella laftra 12°. il mu&gt; € fi potrebbono compartire non meno, che i laftricati 12 mol.

te altre figure , come ho fatto in qualche occafione.

OSSEER=
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DIELL''ARCHITETT URRA

1

Trat3:

Dell’opera a fafcie .

’Altro modo d’ornar le facciate è compartirle in diverfe fafcie le

L quali tirano. dall'alto al baffo, e fiano rifquadrate da fafcie egua.

li per traverfo, le quali giusnendo così nell'ultima fatcia , che al li.
vello corre da un fianco all'altro, e foftiene l’ultima cornice fotto

tetto, dividono tutta la facciata in varj campi, e corrifpondenti, ne

quali fon le fineftre, tale è il muro C nella Laftra 12., € quefte fa
{cie non dovranno effere men larghe , che il decimo , o duodecimo

delia fua altezza, finchè incontrino l’altra fafcia, che corre a livello
fopia cui corre una piccola cornice , ed indi fegua fin al fine, in dl

guifa' che quando fia giunta al decimo , o duodecimo della fua larghe.
za , 1Vi trovi qualche fafcia , o cornice ,

o altro orhamento “che lin

terrompa, e poi di nuovo fegua innalzandofi altrettanto; a queéfto mo.
do è fatto il Palazzo nuovo del Sereniifimo di Parma; in cui le falcie

fono di ambe le parti’ continuamente accompagnare colle Cornici in

quella Città , ed in tal guifa ho‘fatto il Palazzo’ del Sereniffimò Pren

cipe di Carignano a Racconigi , ove le fafcie a piombo fono folamen
te attraverfate dalle fafcie a livello fenza alcuna cornice. fe non l'al
tima, che'è framezzo ; Quì poi a "Torino le fafcie ‘non fono piane,
ma colla cornice ; e {colpite a ftelle, e divife non folamente dalle fa

pono, onde fan o ina fiperbil ma vifta.’
fcie , che corrono a'traverfo , ma anche dalle cornici , che l'interrom

OSSERVAZIONE TERZA
È: Dell’opere a. Rilievo .

:

S dice opera a Rilievo , quando tra una fineltra » e l’altra, o fovra,
o fotto efle evvi un rifalto colle cornici attorno , € compartito

in qualche vaga figura, che accompagni il fito ; come fi vede nella La
ftra 43. ne compartiti FA quelto' modo’ in Torino fono adornati
tutti i Palazzi dî Piazza Reale , è fanno” all'occhio una vaghiilima pom

pa. Se ne fervifono qualche poco i Romani, come fi vede nel Panteon ; fe ne ferve: anche il Serlio ne’ fiuoi difégni lib. 4. cap. 6. pag.
31.,; € 34, e altrove.

.

OSSERVAZIONE QUARTZ.
Dell’ opera d' Rifquaari .

N differifte quefta opera dall’antecedente » fe non in quefto fo
lamente , che là ove l'antecedente rifalta in fuori , queita s’incava in dentro , e finge come tanti Quadri attaccati tra le fineftre, 0

fopra , o fotto effe &gt; € negli angoli degli archi , accomodandogli colla

figura al fito, ove fono. "Tali fono gl’Incavi, e Rifquadri C nella La
fira 14., e gl'Incavi G nella Laftra } 3.

C
Vuefti

TRATTATO ML: CAP! XVII.

4
1,

Quefli fono i varj modi , che efclufi gli ordini, fi poffono ado-, patita.
rare negli adornamenrti delle facciate ; mii{chiandogli anche infieme, 134
E piace » O adoperandone molti, © pochi , fecondo piacerà abbonda- +rat. 3.

re negli ornamenti , o tenerfi al maiiiccio. Per efempio fi pofiono adoperare le pietre ruftiche al primo ordine , non al fecondo , le fafcie
farle correre a traverlo non a piombo, e fimile regola fecondo altrui
piacimento .

CAPO DECIMOSETTIMO.
Del modo d’ ornar le facciate co'gli ordini d’'Architettura coi
Pilaftri , e colle Colonne Ifolate .
+. WiLtre i predetti modi fi poffono ornar le facciate, o tutte,

ri ‘o in parte cogli ordini dell’ Architettura, le cui proporzioiÈ

ni, e fimmettrie gia’ ho infegnate, e folamente quì fi ha

SÈ
da moftrare, come fi unifcono infieme, e fi compongono.
Nel che s'ha d’avvertire ; che quando e' un fol ordine , vi fono due
modi di compofizione , l’una di Pilaftri uniti a Colonne , l’altra di
Colonne folamente, o Pilaftri foli ifolati, e non attigui , ovvero an-

nelli ad alcun Pilaftro. Quando dunque s'adoperano i Pilattri, o Colonne unicamente fi puo fare in tre modi, o a Colonne. equidiftanti
efi dice Intercolunnio, o a Colonne , che foftentano gli archi, e {i
dicono Arcate, o a Intercolunnii, ed Arcate a vicenda, e tutti quefti

pollono farfi, o colle ‘Cornici Continue, o ‘colle Cornici {pezzate . E
quanto al primo modo colle continue Cornici.

QSSERP ZZIONE

PRIMA

Dell’ Intercolunnio Dorico , Jonico , e Corinto .

Lise fi vede nella Laftra XII. ; il Dorico nelle Colonne

L/G., e‘ il Jonico nelle Colonne H., e lo: {fteflo s'intende del Co-

tinto, e fon Colonne difpofte , o tutte equidiftanti ; come le Colonne

G., o alternatamente equidiftanti come le Colonne H. , E gia come

abbiamo detto fi. poffono ordinare cogli fpazj, fecondo Vitruvio Lib.
3. Cap 2. ftrettiflimi, e fi dicono Pygnoftilos; piu larghi, e fi dicono

Syitilos; Proporzionati, e fi dicono Euftylos; Piu larghi del dovere,
e fi dicono Dyaftylos; ed anche piu larghi , e fi chiamano Areoftylos; ma laftiati quelti due eftremi , come deformi , affegnerò in ciafs
cun ordine le diftanze; e ftrette, e medie, e larghe.

;

Nell’ ordine adunque Dorico le firettiffime diftanze faranno di
de merope , e due Triglifi, in tal guifa però che una merà d'un Trt
glifo cada fopra il mezzo della Colonna, e l’altra fopra l’altra, come
fono. nella Laftra XIV . le due’ Colonne FF. - e l'altre EE. , tra il cen»

ro delle quali cadono due mezzi ‘Triglii, due metope , ed un 'Î'ri
glifo intiero, e da mezza a mezza Colonna è la diftanza di diti 60.;

o Ù moduli 4, Il mediocre è come nelle Colonne G., tra i cenDi elle quali s’interpongono. due mezzi Triglifi, tre merope., e due
riglifi intieri , che è la diftanza di diti 110. che fono moduli dieci.

