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GIALPCOS MI G ESA MO. SIEISTTIO. O

Delle Volte, e varj modi di farle.

Laft.19.
Liste

" E Volte; fono,la principale parte delle Fabbriche, egli Autori , che hanno; {eritto. d'Architettura. fe la paifano sì brevemente, che alcuni nemmeno ne parlano , quando fono

le più difficili non tanto da inventar , e porre in difegno,
ma. anche da porre in opera; Nè quanto al me faprei citare luogo alcuno in Vitruvio ; nel quale delle volte dalle qualche ammaeftramento .: Palladio {folamente, che 10 fappia al Cap. 24. del lib.
1. tocca qualche. cola. delle Volte ; ma sì
nm ne diftingue le fpezie, e dice; che vi
1 Crociera , a Fafcia, a Remenato ( che
vano al femicircolo ) Ritondi, a Lunette

brevemente , che a gran pefono fei forta di Volti , cioè
fono quelli, che non arri, a Conca , le quali due ul-

time maniere fono ftate ritrovate da moderni; le ‘quattro. prime’ fusono anche ufarte dagli Antichi . “Tanto dice egli de’ Volti, nè di lo:
10 dà altri documenti; ma io ora diviferò le {pezie,, proporrò diver:
fe maniere , ed invenzioni di Volte, e finalmente quando farà ili fio
logo tratterò di porle'in opera tanto di mattoni favellando , quanto
di marmo , nel che non vi è piccola induftria , come: fi vedrà al fuo

luogo : ora con. diverfe -Offervazioni andremo divifando. le. varie maniere, di Volte .

OSSERVAZIONE PRIMA.
Tutti i Volti nafcono da feiicorpi tondi , che tagliati per mezzo fanno fei forte
di Volti primi , ed elementarj.

Uefti Corpi fono il Cilindro , il quale tagliato per mezzo Con Fig. 1.
ftituifce il Volto a tromba, come il Volto A, e ferve per li
"“Corridori, e Chioftri; Il Cono come B di quefti fi fanno le
Guglie de Campanili, ed è un Corpo come un pane di. zucchero,
0 una piramide tonda; Il Cono, che non finifce in punta, ma in una

letta linea .come C., ed .è un Corpo folamente da me confiderato nel

n Euclide al "Tratt. 34. nella prop. 26. cra quelli due Corpi fe fa-

lO fopra gli Angoli delle Camere tagliati in varie guife pollono

Cituire come andrò {piegando varie iorte di Volte , e quefti fono

a:» 1 quali tengono qualche fuperticie piana; ma vi fono altri |
ini ente connefli, quefti {ono primieramente la Sfera , che tag ig

b Pr anenzo fa il Volto a Cupola . Secondo il Corpo Ellitico ; OI e-

peo 0, che tagliato per mezzo ‘quel fegamento refta circolare coi

Terzo, il corpo Lenticolare , che è ovato , quando è fegato

evie fa la fezione ancora ovata, come è il corpo degna E,
pole e il primo innalza il Volto più {velto delle Siere nelle Ca.

i ea quefto lo fa più baffo di efle , ed ambidue poflono fery ire

Circolo 1 Volti fopra le Icnografie ovate tanto fe faranno di neo
nola Li quanto fe faranno Remenati, e meno di eflo , fe sind uieran:
Suate per l’Affe maggiore .

OSSER-

LEI

IVZD ELL'ARCHITETTURA

O.S SERV AZIO N E SE CON DA
Delle f(pezie de Volti , che nafcono dal Cilindro .
Laft.19.

Trat.3.

e

E un pezzo di Cilindro già tagliato per mezzo farà di nuovo n.

S gliato per diagonale, come fi vede nel' Cilindro ABCDEF4
gliato per le diagonali, e divifo' prima in AGC, e poi in BG)
Fie. 2.

farà quattro parti, delle quali due ferviranno pel Volto a crociera, du

si

per le Volte ‘a-padiglione , ‘o a cotica ; per le Volte a crociera faranno

le dale ABEG;, GFDC, le’ quali congiunte con altre due della {tel
fa maniera faranno il Volto a crociera MNOP, perchè OPQM

| dela ftef a condizione , e figura,-

Fig. 3.

fanno la crociera INPM;, e LPO , e le quattro Arcate fa i quat
muri ; delle quali una di loro è MQO.
i,

Per le’ Volte’’poi a padiglione faranno lé due BG C ‘ed AG)

Fig.4.

perchè corigiunte con altre due’ della fteffa altezza , e figura faranno
la’ Volta ‘a padiglione: RS TV XxX, poichè la Volta, e parte X SR
la fteffa figura, che’ la BG@C 7 ed eflendo l'altre’ fimili,fi vengono a
unire in X , la qual’ forta di Volta non ebbero gli Antichi’, come dia

Palladio al citato luogo.
Fig. s.

i

Se poi ‘il Cilindro farà tagliato ad ‘angoli retti , e fe farà inun
parte lunga ; e féguita, farà volto , come dice’il Serlio lib: 5. de'Tem
pi p. 17. a ponte, o come altri ‘a tromba, ma fe farà tagliatoadar
goli retti , ma le fezioni faranno vicine, fi chiamerà -arco , o” fafeia,

e fe farà tagliato obbliquamente, ma con linee paralelle faranno faltie,
e trombe. 'obblique'. Tal’è il Semicilindro RY 7. 6. , e/tal’è la fin
dia 3. 8/39 6 sii

o

Avanti di procedere fi' deve: notare , che febbene ho dato l'efen
pio delle Volte a Padiglione , ed a. Crociera fopra le Camere quadre,

lo fteflo però feguirà nelle Camere di qualunque altra figura, cont
'Triangolari , Seflagone , Pentagole , Ottangole , perciocchè fiamo'inli

bertà di formar T'Angolo HDC fecondo che elige il fito, è l'Ang
lo ; che da’ lati fino al punto di mezzo , tirando due: linee, fi può far
in qualunque dato luogo , e firto.

OSSERVAZIONE” TERZA:
Delle (pezie delle Volte ; che nafconò Ual ‘Cono i “

Uefti generi di Volte non fono ancora ftate ufare fe’ non dat

O e gli ho adoperati affai bene, e con 'bella vifta'; matilime ché
fono fortiffimi.

|

REI

Primieramente già abbiamo detto , che il’ ‘Cono pofto ‘in piedi
forma le guglie de' Campanili , e fe farà fopra-una. bafe ronda fot
Fig. 6. merà le guglie tonde , e fe fopra una bafe ovata contornerà e
glie ovali; ma oltre a quelto fe. farà tagliato per mezzo comincian
dal fuo vertice A farà il Semicono ABC D, allora fe fi taglierà col
le diagonali ED ,- e FC farà le due

fezioni EGD , e DEC,

lafcierà due parti ; l’una farà AFGE, e l'altra G BDC, le W

RA TTA TO HL/
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i

ji ferviranno a formare due forte di Volte.
Lif,ip.
poniamo dunque , che l’Angolo. F AE foffe l’Angolo d'una ftan- Trat. 3.
ma, per efempio retto , per eflfer la Camera quadrata, e che AF e
AE foffero i {uoi lati fino alla metà, chi ne congiungerà quattro egua- Fig. 7.

li infieme farà la Volta HL MKI, che fone quattro porzioni di Copo unite infieme , delle quali una è'la 2. 1, 3. M., e Così l'altra; il

qual genere di Volta l'ho pofto in opera a Racconigi nel Palaggio di
delizie del Signor Principe di Carignano , e riefce beniilimo.
L'altra GB DC fervirà a formare una Volta, che renderà ti- Fig. 8.
more, effendo che il fuo centro G farà pendente abbafto, e quafi a

punta di diamante rivolte in giù, fe quattro di quelle s'uniranno infieme , effendo però forte per li Volti diagonali GD , e-CG, che la
foftentano .

O£

Ma fe fi vorrà, che il mezzo G fia più alto che B,fi fegherà
in 6. ad Angoli retti, e fi prenderanno per fare le Volte quattro porzioni , delle quali una è la GFE 6., e così fi farà/la Volta, com

efprimefi nella figura 8.: La quarta parte è R'QP 7. della {tela for-

Se poi il Cono fi taglierà con due fezioni-

ma come nella figura del Cono E FG6.

feta figura 2. 4. 3. È 6. F'fi faranno le fafcie a {quarcio .

:

Se i Coni avranno la bafe ovale, ed'ellitica lo fteflo fuccederà,
ele Volte verranno meno di mezzo tondo.

Le due

+99.

pia

porzioni nella prima figura FG D , ed EGC fervono

allo fteflo rio - che nel. Cilindro per far una Volta /a Radiglione ,
perchè come provo nel noftro Euclide Tratt. 24. Deffin. 9., e nel
‘Tratt. 25. alla Prop. 5.5, € Prop. 22. tanto fonò Elliifi le fezioni del
Cilindro quanto del Cono, benchè l'uno, e l'altro aveffero le fue bafi
non tonde, ma ellitiche , è ben Vero, che poi il centro fi deve porte a mezzo alle Diagonali , fe fosfe non fi voleffè fare, un Padiglione in una ftanza, che avefle’il lato. C D. più largo, che È FE, ed il

fuo piano foffe il 'Trapezio’ È FE DC, che allora fervirebbono come
fono per li due lati EF , e CD; ferviranno: ancora non folamente

per le Camere quadrate , ma di qualunque figura , come, fi. è detto.
del Cilindro .

GI

OSSERVAZIONE OQUAR TA.
Delle Volte ;, che nafcono, dal Cono , che fimfce in una linea .

Uefto genere di Volta nemmeno fin’ ora. fi è ufata, non effendo

nemmeno tra' Corpi fin! ora quefto: Cono; annoverato , avendolo
dp io confiderato il primo. nel noftro- Euclide ‘T'ratt. 2 5- alla Eipen.
WE

.

pr:

8.

Sia dungue un tal Cono ACDBE , e fia tagliato. in, ifquadro Es s.

In FG, e fi prefupponga l'angolo «G.A F di qualche Camera , ed una

E de’ fuoi muri la lunghezza. AS, e AF fi formerà la figura È
2 FG, che prefa quattro volte. comporrà la Volta di una Came» In cui gli Angoli faranno. tanto alti , quanto è il centro, o Mez
A 4
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DELL'ARCHAITETTOURA

186

Latt.19 20 della Volta ; come fi può vedere nella figura 10. , ove la. qua

Trat.3. parte della Volta MIOPKè la figura NMHLK della f{tefla manie
Fig.10, ra, che è GEFAD.

OSSERVAZIONE QUINTA
Delle Volte Gotiche,
“E Volte: Gotiche fono lo fteflo che a Crociera , ma laddove le Cr.

Fig. 11. TL ciere Romane fon fatte di quattro parti di Cilindro tagliato,

come. fi: è derto nell’ Off. 2. i. Goti quel quarto, come ivi è GDF

C, lo {partivano in due parti, e di quefte ne prendevano. di ciafew
na una porzione, la quale cominciava da D, e C, ma non perveni
va alla metà dell’ Arco in F ,. ed. era meno della detta metà, onde

formavano la Volta efprefla nella figura 11. ABCDE, in cui È
GA è una parte di Cilindro , ovvero diciamo ancora di Cono, ha

cui bafe CA, ovvero IA, oppure 1D,o qualunque altra non arriva
a un quarto di cerchio E febbene eglino fempre adoperaflero porzioni di

cerchj non vi: è dubbio; che fi potrebbono adoperare anche porzioni

d’Ellitfi; quefte Volte non fono più in ufo , potrebbono però qualche
Yolta venir a comodo.

i:

OSSERVA ZIO NE

.

il

SE STA

Delle Volte , che nafcono. dalla merza Sfera, o del “Corpo Ellitico, " di
o

0| del Corpo Lenticolare ,

a ii, {ot

‘Utrti’quefti Corpi danno la fteffa maniera di Volte , e già pel

TL primo è noto ; che, fenzalenna'; fezione per, fe medelimo fauni

Volta di una mezza sfera , ovvero! di un mezzo ovato , o cheda col

locato fopra un piano ovale , e così la: fua circonferenza farà di mc
zo. circolo , o finalmente d'un mezzo ovato, ma! che ne abbia la ci

conferenza d'un circolo , nemmeno fia collocato in piano, circolare ,
ma tutto fia ovato , ed ellitico, ed in quanto al fito , ed in quan

to alla fua circonferenza; la quale potrà .efler nulladimeno in due mo:
di , 0 più alta del mezzo-circolo , o più bafla di effo , la più alta farà co

me nella figura dell’ Offerv. 1. fegnata D , fuppofto, che la fua bal
non fia circolare , ma ellitica ; la più baffa farà come’ E ‘nélla {tefla
figura .

fig. 12,

e Ma quando fi vorrà fegare, allora’ nafterà ld Volra a vela {
me fi può vedere nella femisfeta; ©'° femisferoide::A0B:C DE chi

tagliata da quattro parti colle fezioni” normali al piano , in cutfi po
{fa BKE, e CGB, CHD, e DFE forma una Volta, chesdini
{ce in quattro punte D, E, C,-B, come fe foffero ‘tante vele lattne, 0 triangolari. Quefte Volte Palladio le chiama tonde , e dice di
averne veduto una appreflo gli: Antichi nelle Terme di "Tiro, ciò , che
può eflere, ma fe rie fervirono ben di rado.

-

-

Se il Corpo “farà 'sferoide’, ‘diie” Archi ‘almeno verranno” necel
jariamente
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fariamente elliffi , ed ovati, altri due faranno circoli, fe faranno le
ferioni paralelle al circolo mailimo , che gli dà il tondo , come provo al Tratt. 25. Efpen. 3. alla p. 9. e 10. del noftro Euclide . ‘

Lan

Se farà lenticolare , tutti i tagli faranno ellifli, e faranno tan- Fig. 12,
fo gel uno , quanto nell’ altro Corpo ineguali in altezza il più delle
volte .

E fe le Camere non foffero quadrate, ma di qualunque altra
figura fempre fuccederà lo fteflo , e i taglj faranno o circoli, o ‘et
liti, e fe faranno nella sfera equidiftanti dal centro , o fopra un fit0 equilatero , faranno tutte le fezioni femicircoli eguali in altezza, ma

fe faranno sferoidi + o lenti, benchè il fito, fopra cui fi volgono, fia
di lati eguali , faranno le fezioni non folamente ellitiche , ma anche

difuguali in altezza il più delle volte.
Oltre a' predetti tagli normgati al piano , in cui fi colloca la femisfera , o femisferoide ;, o femilente, vi è un taglio paralello , il qua-

le nella figura è GHKF, e così rimangono folamente gli Angoli G
KB, HGC, ovvero HFD , e KFE, i quali fono le vele delle

Cupole , le quali portano il loro giro GHKF, e quefto taglio iu
ignoto totalmente agli Antichi, ed è folamente invenzione modérna.

OSSERVAZIONE SETTIMA,
Delle Volte a lunette triangolari , e tonde.

È tutti i Corpi predetti fi poffono fare due forte di taglj , uno è

‘triangolare , ed è, come fe foffe dato in una sfera, 0 sferoide ,

ovvero in un Cilindro, o Cono ua taglio obbliquo , ma che non ar-

rivafle al mezzo; nè tagliaffe l’affe de’ predetti Corpi, ma fofle più
corto del loro femidiametro , e poi fattone un'altro dell altra parte in

triangolo » che arrivafle fino al predetto , e tagliaffe via una porzione
de predetti Corpi, che farebbe come una mezza fetta , O {quarcio di

pelone, che imita quali una femiluna fcema , e da poi quel voto fof:
ù pio con un pezzo di Cilindro tagliato triangolarmente collo
ello angolo del taglio, ed alto quanto è lo fteflo taglio.
Tale nel quarto della Volta ABC D è il taglio H G F, ed' il pr;
taglio FG E » i quali fono come un femitaglio di. melone, ch'è il
Corpo E F H G
hè i
sicilindr
*
è a

gas

olona
, e perchè il Semicilindro LM N EHO è alto quani a etto taglio , cioè quanto GF, perciò tagliato anch’ eflo col-

tie angolo EGH;, farà le ftefle porzioni dENDDA FH,e FÉ,

fa di , de il vano EFH, facendo la Innetta E MHP, ora fe la Vollinea

unque {orta farà intercifa da molie lunette , fi chiamerà a

| eperche la punta FG potrebbe eller ftata lafciata con tagliar Fig. 14:
forio ha o in quadro, o fecondo qualunque altro modo ,quindi Da.

taglio gite 0 tonde &gt; o fomiglianti, come nella fig. 14, perchè il
sa a ; è in tondo nel quarto della Volta PQSR, quindi è,
paz e la lunetta VTX fia tonda , il cui vacuo empito con un
:

1 Cilindro, che fia tagliato fullo fteflo metro , e modello com-

pie la lunetta V.T XZ.
a

”
A an2i

,3SER0

Pa:
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Laft:16:

Del modo di difegnare le Volte .

L'eanizi

L difegno nelle Volte non porta feco molta difficoltà, perchè cir

Î ca il tondo lo fleflo compaflo lo defcrive, circa l'ovato , e Volto
ellitico già nell Off. 7., e feguenti al Tratt. 2. nel cap. 6. ho dat

diverfe regole di formarlo nel dargli il fefto, folamente in ciafeun ge
nere di Volte fi poflono avere certe avvertenze, che le fanno riufcite
più grate all'occhio .
Primieramente le Volte a conca, o a padiglione , quanto faran

meno {velte , tanto Îaran più belle , perchè facendofi nelle Camere
per ordinario , che non hanno molta altezza, fe fi fanno di pocaele

vazione renderanno la ftanza più {velta; l’ ordinario però, che gli fi
fuol dare è di un quarto del fuo diametro, e il meno un quinto,e

per farle parere come piane, fi potrà fare la cornice, fopra cui fipo
{a nello {piccarfi del Volto dal muro dopo efferfi principiata la Vola
Secondariamente circa le Volte a tromba fi deve avvertire di dar

gli fempre un poco di piede diritto fopra la cornice , che farà tanto
maggiore, quanto la cornice avrà più di f{porto, e quando non abbia

lunette, fi procurerà d’interromperlo con qualche fafcia.
In terzo luogo citca le Volte a crociera, quando le Camere fon

molto lunghe non fi prenderanno gli fpigoli delle crociere dagli an
Fig. 15. goli della Camera , ma meno , acciocchè non venghino troppo lunghi,

come; fi può vedere nella figura 15., i di cui fpigoli fono 2. 3.,e4
s. , che non fon prefi dagli angoli della ftanza, la fua altezza 7. 8. fa
rà il terzo della larghezza, o il quarto della diagonale appreflo
poco.

i

In quarto luogo le Volte a lunette fi faranno in tal guifa, che
fiano paralelli i loro fpigoli , o cofte agli angoli della Volta , onde fi
Fig. 16. come fi può vedere nella fig. 16. fe gli angoli della Volta nelle O
mere lunghe andranno a terminare nel mezzo come AB,e CD,
bifognerà fare fu i lati più corti CB, A D , tante lunette , benchè più

piccole , quanto fopra ha più lunghi CA; BD, che così i lati, 0
gli {pigoli delle lunette come CI, e gli altri verranno paralelli agli
{pigoli, o alle cotte diagonali della Volta CD, e BA.

;

Ma fe gli 1pigoli , 0 le cofte, o gli angoli della Volta faranno

Laft20. ifquadro, come nella Icnografia della Volta LFOH i due angoli EF,
F:3. 17

EQ allora le lancette ne lati più corti FO, e LH faranno eguali

alle lunette de’ lati più lunghi LF, HO, e fe vi farà qualche dilere
panza nelle commenfurazioni de' lati , perchè per efempio il lato LF
folle più che un terzo del lato FO, fi rigetterà la differenza ne'piedi,
ed impofte le lunette , onde in tal cafo farà più luugo MN impolli
dai lato maggiore , ‘che PR:
Per dare la conveniente forma alle lunette, e per affegnare la

conveniente altezza all'arco a piombo della lunetta, che s’ unifce col
muro, fi piglierà in ifquadro la diftanza della lunetta 3. 2., e fi ua
porterà parimente in ifquadro dall’ V piombo nel muro all’ Y gi0
della Volta , e fi noterà il punto Y, e poi fi farà pafiare per quel

PRATT TATO IJL
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punto Y la tangente YZ, e Z fino al principio della lunetta fegna-

0 4. è l'altezza de’ detti Archi. Altri come nella figura la fanno paflare n.0
pel punto predetto , e pel mezzo della Volta, cioè per li due punti L, Trat. 2.
e P, fin tanto ‘che termini nel muro O.

Se fi dovranno compartir le lunette in una Volta tonda, ovvero ovata fi faranno fempre cogli fpigoli eguali come nella fig. +. Fig. 2.

fono i due fpigoli AB, AC, il che s'intende in ogni forta di lunette, e fi difegneranno prendendo, come ho iniegnato nelle Ortografie tonde , le diftanze di ciafcun fuo punto della Icnografia dal mez70 in ifquadro , e trafportandole medefimamente in ifquadro dal mezzo
nel’Ortografia , e gli darà allo fteffo modo la fua forma, come fi vede

nella figura.

In quinto luogo circa le Volte a guglia non è uopo di dirne aluo, fe non che la fua proporzione è almeno di tre larghezze,0oO diametri della bafe, e al più farà quattro, avvertendo , che fe la bafe è ova-

le, fi deve prendere il diametro più lungo,

In fefto luogo circa le Volte a vela fi difegneranno così nel pia- rie
no, che deve eflere o quadro, o di qualche figura regolare, o poco 12.3.
più lungo del quadro; fi farà il circolo ABC dal mezzo della diagonale È, come centro, oppure fi faranno due mezzi circoli, che fi
congiungeranno colle linee rette in B, e D, ove fono diftanti, e farà

fatta la pianta.

Circa l’alzato fi farà il femicircolo fopra la cornice O H dal centro P_punto di mezzo, e poi prefa la mifura della metà della diagonale FE , dallo fteflo centro fi tirerà l'arco QRS, che farà il giro fupremo della volta.
Finalmente circa le Volte femisferiche, o femisferoidali , o lenticolari , s ha da avvertire , che non fi caricheranno col Janterniùo ,

come fi fa alle cupole, perchè quando fono tonde, ovvero meno del
tondo non lo poflono portare , e perciò in tal cafo , o bifognerà dife-

guarla in piedi, o fiano mezze sferoidi, o fiano mezze lenti, in tal guifa,

che l'affe maggiore refti a piombo.

OSSERVAZIONE

NONA.

Delle Volte a fafcie..

Qi
Volte è emia
particolare,delle
e l'ho
pofta
in opera non
fenza forta
moltadi varietà,
foddisfazione
genti
.
i
Compartifco adunque la Camera, e vado tirando da muro 1n Fig. 4.
muro &gt; 0 in quadro , o per linea diagonale varie falcie , le quali tac-

ciano in fe ftefle qualche compartimento , e poi gli fpazj , che riman$0no , riempio di diverfe Volte fecondo la capacità del campo, che lafciano per dare efempio di molti, che hofatto fpezialmente a Racconigi,
tcco Nn'efibi{co un difegno nella fig. 4.

;

Quefta maniera mi ha fomminiftrato una gran varierà dii V ol-

Rie quali fanno nobiliffima vifta, e lafciano campi egreg) per la pit-
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OSSERVAZIONE DECIMA
Lafi20,

dat g.

Delle Volte a fafcie piane .

Uelta maniera nemmeno è conoftiuta, e fi può fare in due.

O di, o con laftre di marmo piane, che facciano varie figure, e

fi congiunghino infieme colle loro connetflioni fopra fquadra,
ed angoli ottufi , oppure con tellai di legni grofli a fufficienza , per

efempio quattro in cinque oncie , i quali poi fi riempiano di matto.

|

Fig.“

ni pofti in piano , che facciano la Volta grofla un quarto di matto
ne , quanto è la fua groflezza, e quelte Volte, oltre che fono bell,
e lafciano bei campi per dipingere , fono anche molto leggiere pr
farle in quei luoghi , dove la debolezza de’ muri non {offre Volte.
- Si confideri adunque la pianta nella fig. s. efpofta per modo di
efempio , e fiano i quattro tellai nella pianta ABC D, i quali più lun
ghi pel lato 3. 2. fi vadino ad unire nell’ alzato nel punto 1, quelli
faranno nel mezzo la figura 3. 4., 5. 6., che fi potrà voltar a cone
o a ftella, i quattro quadrati s'empieranno con mattoni, che fiano un
poco colmi ; li quattro triangoli , de’ quali uno è 2. 3. 7. fi volte
ranno a lunetta, ed i quattro L, M,N,O fi volteranno un poco
conca , ch’empita poi di calcina farà un piano , o fottocielo triangolare.

OSSERVAZIONE UNDECIMA:
Delle Volte piane .

Qi
è pure più
mia comoda
fpeziale , delle
ed è f{offitte
più bella
affaia delle
fot:
fitte amaniera
travature,
ancora
compit
” timenti ; perchè quelle fono nido di topi, che entrano den:
tro le affe di quei rilievi, e fono d’inquietudine nella notte agli Abr
tatori ; ma in quefta forta di Volte , effendo tutte fode , non enti

no forci, ed hanno la bellezza de’ compartimenti, e fono molto più
fode delle foffitte , perchè là, ove quelle tremano al calpeftio delle

perfone, che camminano fopra, onde poi ne difcende continua pol
vere, quelte effendo fu travi groili, e fe fa bifogno anche armat,
rifiancati, e rinferrati da’ mattoni , che fanno le volticciuole , non ttt
mano , e tanto meno laftiano cadere alcuna polve , e per darne l’efem

pio fi confideri la fig. 6., la quale ho fatta, a Mezzani, e Camere fu

periori del Sereniffimo Principe di Carignano a Racconigi per li Ca
valieri, benchè alle {tanze prime nobili vi fiano più vaghi comparti:
menti , come forfe ne darò le figure .

i

Nell’accennata figura dunque A B, CD, e gli altri fono travi fopra!

Fig. 6. quali feno fatte le volticciuole d'un quarto di mattone , le quali fon fare

a padiglione, come fi vede nell’elevazione . In Francia pongono affai {pe
fo i travi, e l’uno coll’altro murano con gello. In Italia pongono matto”

ni da laftricare da un trave all’altro, ma ficcome in quefti modi è necelli

rio adoperare piccoli travi, così tal forta di Volte è foggetta al tremore,
per confeguenza alla polvere; onde nelle flanze, in cui per la baffera
non debbonfi far le Volte più alte’, quelte Volte piane fono le più como
de, e non men belle d’ogni altra,
RAT:

