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CENNI 
DEL 

TRADUTTORE 
........ _ 

J grandi Artisti che nel bel secolo d'Italia si educa
rono fra le ruine di Roma ~ sedotti dalle forme del 
bello accesero il proprio genio ad emular que' por
tenti, e sorsero moli, che unite alle reliquie dei tem
pi passati fanno il tesoro delle Arti belle. Ma quegl' il
lustri Architetti, invasi dell'eleganza di classica Ar
chitettura; presero la decorazione per fondamento 
dell' Arte, d' onde vennero le congerie dei precetti 
sugli ordini , le misure degli edificj antichi , i trat
tati di Architettura Greca e Romana, e le tante dis
sertazioni sul gusto e sul bello, che di tempo in 
tempo variarono quante volte l' umano intelletto . 
Qscillò fra il delirio e la ragione. Ma i dettati di Ser
lio , di Palla dio , Scamozzi, Sammicheli, San Gallo, 
Sansovino con tutta quella celebre coorte, e i tanti 
commenti ed emende del codice Vitruviano, non 
presentano una serie di dottrine desunte dal me
ditare sull'Arte antica, o combinate dalla forza del 
genio , onde, se per vicende di tempo o di fortun~ 
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perissero i n1onumenti eretti da quegl' illustri, at
testare almeno ai posteri quanta fosse l' Arte fra noi. 
E nell' immenso numero di chi scrisse su tale ma
teria in tempi più vicini, nessuno vi associò i dati 
delle scienze fisiche e matematiche . da dare un co
dice di pl'ecetti è fissare per sempre le combinazioni 
dell' Arte di fabbricare. 
, ) Conobbesi invero la necessità di redimere l' Ar-

/ chitettura, prima fra le arti sociali, dalla cecità della 
pratica e dal prestigio dell' intmaginazione , fondan
dola nelle leggi fisiche della materia , sole regolatrici 
delle forme e combinazioni costituenti il heilo, che 
non è mai tale se non in quanto è parto legitti
mo del vero. E già gli scienziati A.rchitetti d'Italia 
svilupparono mo._!!~ F!.in~ie~..quistiolli . tendenti al 
grande ; 8copo .;~ifmofta via· percorronO a raggiugnerlo 
il nuovo Vitruvio della Società Udinese e le Istitu
zioni di Architettura Statica e Idraulica dell'Ingegnere 
Cavalieri. Ma quel classico legislatore delr antica Ar
chitettura' henchè emendato e arricchito d' infinite 
giunte onde pur elevarlo allivello attuale delr Arte 

' non può a meno d' essere incomodo e imperfetto al 
Sòtllmo , sì 'per ·la mistura dell' antico col moderno 
linguaggio ·scientifico , e sì perchè un commento , 
slegato sempre , mal può corrispondere ad un trat
tato che esige continuità e deduzione naturale del
le ·parti. Bene raccolse il Cavalieri tu.tto ciò che 
nell'Arte è soggetto a calcolo e a dimostrazione·; 
ma oltre 'la -troppa matematica aridità quel corso di 
lezioni accademiche dettate ad uso di una scuola 

è tanto l ungi dal compiere il fine desiderato, cl1e 
l' isteaso autore giudica nel suo avvertimento ,, Que
" st' opera ben lungi dall' offerirsi come un trattato 

completo dell' arte di fabbricare, mentre l' uso a ,, 
cui è destinata lo obbligava a non oltrepassare i , 
limiti di una discreta brevità,. Però non potendo ,, 

considerarsi tali pregevoli lavori che come picciole· 
membra di un corpo gigante, puossi anche asserire 
che finora manca all' Italia un sistema di dottrine 
che diriga gli Architetti e gl'Ingegneri, e sia di cer
ta guida a tutti que' capj....artisti che presiedono o 
conco·rrono alla costruzione degli edificj .. 

G .. Rondelet~ celebre Architetto di Parigi, adem
piendo al voto di ognuno che coltivando- l'Archi
tettura e le arti che ne dipendono cercavano indar-
no sicure norme teoriche ed esatte conseguenze di 
fatti, non circa la purezza delle forme e lo· splen-· 
dare degli ornamenti, ma in quanto alle solide leggi 
che debbono regolare tutte le eostrutture , raceol-· 
se ai giorui nostri .quest' enorme· corpo· di cogni
zioni. Il profondo sap-ere,. la vasta erudizione, lo spi
rito altamente im·bevuto di scientifiche ~iscipline e· 
}a lunga sperienza acquistata in così grandioso eser
cizio dell' A.rte gli prestarono forze, superiori per com
piere in modo q.uest' opera, che· cercata avidame_n~· 

· in, Francia, fu riprodotta sei volte nella sola Pang1 , 
mentre le· più colte nazioni d'. Europa si recano- a! 
pregio il farla di patria proprietà.. _ . 

Molte· cose potremmo aggiugnere sul nostro· Au~ 
tor.e, molte sulf eccellenza dell'opera sua, ma sicc()lo-" 



ine io credo che fra tanti .libri di straniera lettera
tqra fatti italiani nessun traduttore ·abbia pensato mai 
a detrarre al proprio Autore, o se pure l' ha pensato, 
credo che la lealtà abbia vinto di raro il naturale 
affetto per la cosa che ci appartiene, così per la poca 
fede negli encomj del traduttore c'imponiamo dovere 
di negare tale tributo a chi ne sembra degnissiino. In 
quaoto a noi credemtno utilissimo farla italiana, e 
per compiere meglio lo scopo abbiam voluto aggiu
gnere iu forma di note tutto ciò che può interessare 
la scienza, prevalendoci delle magistrali opere di Be
lidol', Peyronnet, Gauthey, Sganzin, Cavalieri, Bologni
ni, Bordoni e di quanti altri italiani e stranieri scrisse
ro sull'Arte dopo l'Autore, onde nell' arricchir 1' opera 
di tutte le post~ri?_!'t scçperte ~ render la. di essenzia
le utilità sì ·agl'Ingegneri che agli Architetti. l.Je mas
sime adottate furono la semplicità dello stile , l' ag
giustatezza dei vocaboli d' Arte , la parsimonia nelle 
giunte, l' esattezza di calcoli, la correzione tipogra
fica più scrupolosa e i rniglioramenti ai disegni che 
corredano l' opera: con quanto vigore ne siamo usciti, 
quanto siamo rimasti indietro dalla meta, la voce 
pubblica ehe p.on erra ne darà sentenza. 

Volga questa fatica allo studio dei principj e dei 
fatti chi si dedica alle costruzioni di ogni specie ; 
e come grandi popoli succhiarono da noi principj e 
scoperte~ eppure ci hanno talora avanzati, co
sì gl' Italiani fatti conscj dell' utile di tali precetti 
vendicheranno il patrio onore colf aumentarne il 
tesoro. 

INTRODUZIONE 

N ELLE età pii.t remoto i popoli occupati quasi esclusivamente nei 
campestri lavori non poterono conoscere altra specie di arch itettura 
che quella primitiva costruzione, la quale è del tutto subordinata ai fis ici 
hisog.oi dell' uomo (1): l' esperienza c la civilizzazione perfezionarono 
iuscosibilmcute i processi. di quest' a1·te; e secoudo la storia delle na
zioni , i monumenti religiosi furono i prim1 oggetti di studio nell' Arte 
di Edificare. Da; templi quest' arte s' applicò quindi agli altri cdiftcj 
che i bisogni semp re crescenti della società fecero ben llresto oeces
sarj ; e la costruzione di monumenti durevoli fu ripntata da ogni 
vivente generazione un mezzo certissimo di p erpetuare l' esistenza dei 
proprj istituti. 

I saggi nell' Arte di Edificare differiscono fr·a loro sì per h n a. 
t ura de' mezzi materiali che alle prime popolazioni p oterono offrire 
i l uoglù ov' erano raccolte, e sì per le morali e politiche iofluenzc 
sullo sviluppo del loro in telletto. Perciò , fa tta astrazione dal grado 
di ricchezza del suolo iu materiali atti a costruire , quest' arte apparve 
più tosto vicina al suo perfezionamento, dove il raziocinio piit assai 
che la semplice pratica diresse le sùc prime coml)inaziooi. 

Presso gJi Egi.zj, che a quanto sembra hanno pensato all' avvenire 
dalle età più t·emote, l'Arte di Edifica re noo eh be in vista fiu o dall' ori
niue sua che u11a immutabile solidità. Questo scopo ottenuto dapprima 
l5 
coo processi di pendenti piuttosto da facolt.\ istintive che da illuminaLa 

( t) V itru\'ÌO Lib. 11, Cap. l , De initiis t«torum. 

TO~IO l . 
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intelligenza determinò per sempre il sistema deH' egizia architettura . 

lnfani ne' monumenti dell' E gitto che durarono fino a uoi , c che per 

la relativa estensione delle misu re o per o.ltri peculiari caratteri sem

}lrano appartenere ad epoche grandemente dista nti fra loro , è r1uasi 
impossibile riconoscere alcun progresso in q uest' arte. D' altronde gli 

Egizj avendo costrutto a principio con cruella materia che posc1a fu 
sempre adoperata, non dovevano in segnito trova•· nessuna ragio ne 

di modificare le combinazioni già adollatc in forza del1 c qnalità ar 
chitettoniche di tale materi a (, ). 

In Grecia al contrario l' architettura, che sotto nn ceno rapporto 

pervenne a cosi alto grado d i perfezione, fu dalla istessa q ualità de' suoi 

}>rimi tentativi indotta in errore sni veri dati dell' Arte di Edificare. 

Prima d' impiegare la pietra ed il marmo alla costruzione dei loro 

edificj, i Greci avevano fissati i principj di quest'arte sopra modelli in 

l()gno (2); e quando all' appoggio dell' esp erienza si m ise ro ad impie 

gare piìt durevoli ma lc rie , s i li mitaro no alla pura c semplice imitazione 

dci risuhameoti ai r1uali g li. avea condotti l'uso del 1eguo, e che per le 
proporzioni di essi semLrayano unicamente adaui nll' uso di tale so

stanza. Ma la ecrnpolosa fedeltà che conservaro~o i~ tale imitazione, 
mentre palesa ]a causa dei tra v i amen li nell' arte, dep one essa stessa 

~ •) Ne' ~onumcnti dci €citi, che sono i piu informi di tutti J s i tro\·ano presso a poco ~li 
stess1 clemcnt• d elle costruzioni c!!izianc. Vedi B rilal!nia di W Carn·'en StOile 1'~ 

, • • • u • u . , - ~enge presw 
:-i~l!shury nel fVt l ts/urc , c Rolle-Ricl! -Stol!es n ell' O.ljordshire . 

A tale proposito si possono anche vedere Danicorum lllouumentorum Olao \iVorm·o. <> • ·11 , .• . . l , <>VCCla 
' ttstra~a, ccc. D ;~lu·ondc cw che SI rhce dell' architcltura egizia puo del pari :~pplicars i ai ìuo 
numento della Pcrsw e cicli' India. 

~2) . ~lcun i pass_i di. _Pausauia non lasciauo alcun dubhio su ciò. Fra gli 11ltri cse111pi d i co
slntz•out 111 legno nferll1 da fJucsto antor e , ceco ciò ch e dice di una colonna di legno cons , t 

l · d. G. · 0 . e n a a 
ne temp1o 1 10ve 1n limpta , nel Lib. V, Cap. XX. 

" Andando d al gran~ altare al seggio di Giove trovasi una colonna di Jesno che gli .Eilcni 
» r.lnamano la colonna d1 Euomao , ed è :~ sinistra. Quattro altf\l colonne sostCil" Ono 1·1 f{i t 

... Il " so Il o 
•• u l f{UC a parte c servono pure eli appoggio alla colonna di Icono cosl cariata ual te l •• 11 • • . . • • o mpo c .IC 
" ~• ovcue cmgcrla d1 cerch1 dt ~.CITO . D•ccs1 essere stata una colooua del pala·'zo 1· E • . ~ < • ·nomao, 
• umco nvauw d al fuoco celes te che il divorò; e alcuni versi incisi in una 1·1n' ·,n~ d. t 

• • , , • u 1 rame a -
• testauo tale p:~ rt •colanta .. .. . , 

!Sel tempio di Giunone in Olimpia pure esisteva nella sua parte posteriore una colonna di 
lcgnn. i<km, Lih. V, Cap. XVI. 

lrli a~lri e3empi citati da ques to autore riguardan o il tempio sulla piazza cl' Elide f;ttt0 eli 
~olonne d o !cgno ~i quet·cia c _che si credeva la tomba d' Oxilo. ltlcm > Lib. VI, Cap. XXIV; 
m~lme ~llc 11 tcm_p•o costrutto 111 legno da Aganlcclc c T•·ofoniù presso :'tl:lulinca fa tto ch iude n' 

da Adn:~no con fì · , · · · · ' J . , . 111 uute prccauz10111 m 1m nuovo tcmpw che lo circondava da O" llj parte. Idem 
,,b. Vlll , Cap. X. - Vedi aochc Vitruvio Lib IV C 11 "' ' , . , ap. . 

I NTR ODUZIONE m 

lU favore del loro fino discernimento. Troppo giudiziosi per acciecarsi 

sulla falsa via in che s' erano impegnati, si videro applicarsi a fare.: 

scompuirc a forza d' anificio le contraddizioni riLuttanti che ad ogni 

istante presentava una metamorfosi così s trana. Si direbbe che gi!t 

edotti dalla sculwr·a nel riprodurre le forme degli esseri animati , a 

far obbliarc l' iuerzia. la gravità e la fragilità della mate ria, si sicno 

sforzati di trasmettere figuratamente alla l)ietra l' apparenza delle qua
lità necessarie alle combinazioni del legoo. 

Guidati da questo spirito d' osservazione che li distingue iu ogni 

opera loro, celarono con industria il numero delle pietre impiegate a 

tener luogo della trave che formava l' architrave; e cou ispeciose d i

mostrazioni di Jinee longitudinaJi decorarono iu seguito questo novcJlo 

aggregato con apparenza ùi unità comandata dal bisogno di collegare 

p unti d'appoggio isolati, ai quali la sola coucatenazi.one p uò procurare 

conveniente stabilità. L' occhio fu taoto più facilmente ingauoato da 

tale artificio in quanto che essi palesano d' altronde senza restrizio 

ne il nnmero e la grandezza dei pezzi che eu tra no nella formazione 

dei mun. 

D ' allora in poi i processi dell' Arte di Edificare divenne ro g li 
stessi io Gt·ecia c nell' Egitto ; coo q uesta sola differenza che gli Egizj 

p oco iuclioati ad illudersi iu fatto di costruzioni, avevano penetrato 

d apprima, impiegando le pietre, che tutte le coudiziuni di solidità 

uon potevano consistere che nel massiccio; m eu tre i Greci, avendo 

scopeno nelle proprietà del legno un nuovo principio di forza, finsero 

di trovare il principio stesso in una materia del tutto diversa. 

Abbandonati una volta a tale ipotesi, il sistema loro di costruire 

uou presentò che un euimma inesplicabil e. Venne la scultura ad ac

crescere tanta confusione d'idee riproducendo esattameute l' apparenza 

di travi, asticciuole, piane, cavalletti e travicelli che coronavano i fa 

stigi degli antichi edificj in legno ( 1); ma d' altronde il gusto con cni 

fut·ono .eseguite tali imitazioni le mise al coperto d' ogni rimprovero; 

pane anzi che tale sistema si prestasse graziosameute ad ingegnose 

fiuzioni presentate sotto le forme piil soddisfacenti. 

Del resto anche dopo questo primo perfezionamento il legno non 

era scomparso che dall'esterno dei loro edificj, e rima~e ancora l'unico 

(, ) Vitruvio, Lib. IV, Cap. li, De orn~ntis colwnnarum. 
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IV INTRODUZIONE 

mezzo della costruzione per copt·ire le vaste superficie. Così il grao 
problema che sembra aver avuto in vista l' Arte di Edificare , di 
togliere cioè ai monumenti tulle le cause probabili di una pronta di
struzione, non fu peranco l'isoluto. Tale fu lo splendore tli quest' arte 
finchè non si conobbero altre regole iu costruzione, che l'unione in

tima c la sovrapposiziooe delle parti, e finchè fu ristretta nell' impiego 
dei materiali alle qualità che la sola pratica le avca fatto conoscere. 

Si può duocrue asserire francamente che fino al tempo delle do
minazioni straniere, l' Arte di Edificare stette sempre bambina nc!Ja 
Grecia c nell' Egitto. 

T t·oppo lontani forse dai mezzi che all' architettura avevano of
ferto i materiali ond' erano circondati gli Egizj ed i Greci, o piuttosto 
rueno confidenti nelle diverse proprietà di quelle materie', i Romani 
doveucro senza dubbio a tale privazione o prudenza la saggia indu
stria che al primo sguardo caratterizza le opere loro ( 1 ). E fra desse 
la prima ( 2), o almeno la sola autenticamente di quc' tempi, che sia 
rimasta tino a noi , attesta pure un giudizio illuminato e una pratica 
ingegnosa. Si veùe la pietra concorrere con tutta la sua forza in una 
combin:lzione la cui solidità al pari di quella dei muri s'appoggia io 
parte alla propria resistenza. Così. fino dal principio seppe supplire 
con uaa combinazione iudustre ai perigliosi c troppo miseri soccorsi 
che l' aderenza delle pietre aveva offerto altrove alla costruzione 
de.gl i eùificj. 

1\Ientre superavano per tal modo una difficoltà che sembra aver 

(1) Le costruzioni romane sono 1ilnarchcvoli per l'oso costante degli archi per unire i pi
lastri ed i muri invece delle fascie come io Egitto c nella Grecia. Vitruvio nl Libro VI, Cap. 
Xl , ne parla come di costrutionc esclusivalllcnt.c romana. l vi, come anche :al Libro l, Cap. V, 
parlando delle torri rotonde, estima la validità delle c:ostrutioni circolari composte ùi pietre a 
cuneo. D' altra parte il vantaggio che presentava l' impiego delle arcate in quanto alla sicurezza 
c facilita dell'esecuzione , era anche auulcntato dalla massima liuertà che conseguiva nelle pro
porzioni di tutte le parti. 

(2) Le cloache di Roma fabbricate sotto il regno di Tarquinio Prisco 1 58o anni prima 
d_ell' era volgare. E qui si osservi che quel re 1 nato fro sii Etruschi nel tempo cbe questa na
'llone era la più florida, mcnù seco, venendo a Roma, gran numero di persone fra le quali ve 
n' eran? di ~olle in tutte le arti c le scienze ch'egli stcssv coltivava. Questa prc-ziosa tradizione 
ed altn fallt ···u· · • 'nd' ' et... 10 r1nest opera • 1cano ccrt:unentc l Arte di Edificaro ass:~i avanzata presso 
t~l~ popolo; ma ora, la dist ruzione prcssochè intera dc' suoi edificj, c d'altronde Le poche no-
lt?.te che nrcsentano su t 1 · j · d · 1 Il · l ' • • · . ,. . a c ngll:m o • ocumcnh c c n sto n:~ li hu, c1 costruJ!:OllO :1 seguire 
Presso t Romam o"ni sv·r 1· t' rt s· · 1 · . · 

• " 1 uppo 1 1 ques :a e. - 1 pw1 :~ne 10 Ci tare ad esempiO l' Clllissario 
del lago d1 Albano costrutto l' anno 358 dcUa fouda4ioue di Rema. 
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fermati gli Egizj ed i Greci, una çostruzione d' altro genere e più 
conforme ai bisogni d' un popolo il cui sviluppo fu così rapido giu
gocva pure alla sua perfezione, ~d è quella ove il mezzo di unire i 
materiali sostiene la più gran parte ( 1 ). Sembra io somma che i mezzi del· 
l'Arte di Edi(ìcare si aumentassero costantemente in ragione dell' ingran
dimento dell' impero; e dopo che una lunga serie di trionfi ebbe col
mata la sua prosperità, si vide l'architettura divenire l'unico oggetto 
dell' orgoglio di uu popolo che avea superato gli altri in più generi 
ùi gloria. Allora furono chiamati da Grecia gli architcui a con
correre con quelli di Roma per innalzare quest' arte al livello degno 
della sua nuova destinazione. 

E fu per questa generale emulazione che sorsero que' monumenti 
superbi, il numero de' quali e l' importanza si potrebbero credere 
appena senza le maestose ruiuc che destano ancora la nostra sorpresa. 
lu mezzo ad una selva d' edifiej più o meno rimarchevoli per meriti 
diversi, uno ve n' ha su tolti che allesta immensi progressi in ogni 
parte dell'arte, ed è quello da noi conosciuto sotto il nome di Tempio 
della Pace. I ufatti l' architettura forse non avea prodono mai nulla 
di comparabile ad esso; e per non parlat·c che del suo merito sotto 
il rapporto deU' Arte di Edificare, quale immenso spazio coperto l c1uale 
aggiustalezza maravigliosa fra le proporzioni dci muri, i punti d' ap 
poggio e le volte! e nello stesso tempo quale sicureua di una durata 
che sembra non aver termine se non colla materia t 

Quest' opera fu il massimo sforzo dell'arte presso i Romani . ìUohi 
eùificj posteriori a questo discendono d' epoca iu epoca fioo al ter
mine della romana potenza, e non presentano traccie di sensibili per

fezionamen ~i uella costruttura. 
In conseguenza delle innumerevoli vicende che sconvolsero fJUd 

graude impero, la coguiaiouc di un' arte così perfezionata rimase se
l)olta colle ruine delle opere piì.t maravigliose che abbia prodotto mai. 
il genio dell' uomo. Non fu che al principio del secolo decimosesto, 
che l'antica capitale- del moudo vide, col ritorno della pace, riauimarsi 

nel suo grembo un entusiasmo novello per le arti be1le. 
Con tanti diritti all' ammil'azionc dci posteri , l' architellma dci 

(•) 1 Romaui usarono i metnlli in luogo del legno nelle, ~ostruzi~ni degli edificj: ne feccw 
anche volte c soJfittc, come al portico del Pautcou cd alle lormc ds Caractùla. 
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Romani , bcnchè m utilata d:~llc mani dci barbari doYette primieramen te 

chiamar gli sguardi della nazione rigenerata. L' abituale osser\'azioue 
di tali ruine, orrida fatica di u n cieco furore la cui anemoria non 

era aucot·a attenuata, mcnll'e eccitava profonde impressioni, svelavl 

alla studiosa curiosità. il meccanismo segreto di quelle ardite costru
zioni: cosicchè <(ltando la prima basilica cristiana fu minacciata da 

prossima distruzione, lUtti sli auimi applaudironO all' idea di ricos tmirla 

sopra questi antichi modelli; e si trovò anche un genio abbastanza 

elento da fissar Ja scelta sugli oggetti migliori, e uomini così confi

denti cd arditi da intraprendcrnc l'esecuzione ( r )· 

Questo nuovo trionfo dell' antica architettura fu anche il primo 
e l' ultimo passo dei moderni verso quell'alta perfezione nell'Arte di 

Edificare. l\Ia siccome quella città superba avea raccolti i piit bt>i 

modelli in tutte le arti, l' entusiasmo che dapprima eccitò si vasti 
edificj ormai fuori di ogni misura pei bisogni de' suoi nuovi abitan

ti, passò inseosibilmeute alle particolari là d' ogoi specie che erano 

concorse all' abbellimen to di essi. Questa nuova direzione dala aJio 

studio dell'antichità fece nascere queJla scuola brillante ù' artisti abili 
·del pari nella piu.wa, neU. aenhura e nell'architettura. Io mezzo alle 
lo•·o opere immortali, la maggior parte di que' maestri meno occupati 
di r nLblici edificj che di private iotraprese, sembra che sieno stati 

co] p i ti dalla superiorità dell'architettura quando era chiamata a svilup

pare i suoi mezz i in più vasta carriera. E certo a questo sentimento 
parti colare conviene attribui•·e fra gli altri lavori importanti sull' ar

chitettura , quella serie di regole che ci lasciarono c che ad esempio 

dei capi d' opera della scultura antica, formate dalle bcJlezzc sparse 

in di versi modeJ Ji , servì io qualche modo a fi ssare il gusto in Europa 

svelando alle nazioni gli elemen ti della grande architettura (2 ). 
Nondimeno prima del risorgimento delle arti nel centro d' Italia 

( 1) Si sa che n el •5o6 sotto il pontificato di Giulio Il , nnmante, primo architetto di S. 
Pietro di Rom~, avea concepi to il progello di riunh•c ciò che gli antichi 11vcvano fatto di pili 
grande c magnifico, elevando, com'ci diceva, il Panteon sopra il tempio della Pace. 

D'altronde la prim:~ idea d' una cupola appoggiata a grandi arcate si trova in molte cl1icsc 
.:ici hassi tl!rnpi e segnntamcnle in quello di Santa Sofia di Costantinopoli, di S. Vitale a Ra
' 'enu3 , di S. Marco n Venc~ia ecc. Nel •3oo, Arnolfo di L apo l' avta r iprodotta n ella chiesa 
''' Santa !Ilaria dc' F iori in F ircn.zc; rna questo principio r icevette soltonto dalla mano di Bra
mante tutta la sua perfezione. 

{'2) l cinque ordini Architettonici. 
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i popoli piit lontani da Roma non avendo alcun consiglio da prenclere 

nelle opere ùei loro predecessori, c abbandonati aoche alla propria 

industria erano pervenuti a crearsi un' architeunra. l vi come nell'Egitto 

(ruest' arte ofT,·c fino dal suo nascere il sistema su etti doveva pe•· 

sempl'e aggirarsi ogni sua composizione, e come nell'Egitto sembra pre
occupata dell' assictu·are la dut·ata maggiore alle sue produzioni; ma 

invece tli masse penosamente nmmucchiate come presso quest'ultimo 

popolo , l' Arte di Edifica re operò più di sovente con materiali che 
gli Egizj av rebbero ricusati, c coodotta solt<luto da una pratica mec

canica giunse di p asso in passo ai pit• mara vigliosi risultamenti. 
Per ginstific:tre quest'elogio della gotica architettura basterà ri

chiamarsi come col mezzo di forme e di combinazioni la sola mater ia 
pel doppio sforzo del peso c della resistenza compose i sistemi pi it 

solidi iudipeodentemeutc da11a forza d'nn ione della tnalta che presta 
debolissimo soccorso alle costruzioni iu pietre d i taglio; come poscia 

con saggie di sposizioni seppe procurare una lunga durata a materie 
caduche; e come finalmen te iu mezzo ad uo sistema nel quale tutto 
è in azione, nulla però sembra affJ.tica1· l'occhio nè per l'assieme , 

nè per veruoa delle sue parti. . . , . . 
Io una parola, saper riconoscere e J ctenmoare ,\ modo d tmptc-

gare ciascuna materia oncle l'Arte di Edificare possa ottencroe i ~i ì1 
durevoli servigi, sembra essere stata la regola costante clelia {;Otlca 

architettura : c non si può a méno di rammarica rsi nel vedere nn s i

sLcma di costruzione così. ben adatto ai meui e alla natura del nos tro 
clima, c che potrebbe approp•·iars1 ancora a tante circosta11ze, in tera

mente abbandonato ne' giorui nostri. 
Già l' archite ttura gotica aveva prodotte le sue opere piìt mara-

vi,.,liose in Francia, iu lnshiltcrra c o el Nord dell' Italia ( 1) , quand n 

gli elementi di quest'arte, cavati dai ~~n~ment~ di Roma, ~i sparsero 
fra )e nazioni f)Ìà preparate dalle tradt7. t0lll StOnChe alla Stima per le 

( l) t riù rimarchevoli monumenti costrutt i n ell' intcrvaUo ~~ t decimo al decimosesto >~···~1 .) 
. 1 F · Santa Croce ti' Orléans la Caucdrale d1 Chartrcs, Nostr.• Donna •Il l a-sono. - n ranc1a, • . • . r , v· 

· · " ' D n~ ò'1 R c'11-s l• C• ttcdrnle eli Amiens; - J n ln!;h1hcrrn . la Clucs:-~ c 1 111-riSJ, ,, os tra on .. " , ·• " • · ·. . . • 1 
rhcstcr, la Chiesa òi Cantorhcry, la Chiesa di ''\lcstminstcr, la C~ll(·:~ d1 llnstol, _la Ca~tc<.l::~.: 
cii York; - In Germ:mio, la Chiesa di Jhll>crstr•Ò, S. Stcf:m~ d1 : ~cnn:~, 1!1 Clucs~ d~ t::t.sn-

h ·tt Marl>urgo 111 Chiesa di Cologno , la Chies:~ c il camp:1111IC tl U lu1o;- In l tnha, d . Duo-
e a n , . 'l 'l S P . l J·o 

1110 
<li Pisa, il Duomo di Siena, la Certosa di P:wio, il Duomo d• ·' 1 ano, . ctromo • l • -

lc>sua ccc. 
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vpere dell'antichità. - Allora come trascinata da un magico ioflussa 

<ru:st' arte caogiò interamente il suo sistema. Tutto ciò che negli edi

fi~J fino allora non era stato regolato che dal bisogno, dalla couve· 

meoza e da uno studio appropriato t divenne soooaetto all'uso di 
. ) . d' . bt> 
~1mu a.cn 1 costruzJOne. Rinunciando per tal modo a tutti i vantaggi 

che st potevano trarre dalla primitiva architettura non se n' eLbe 
dappri~a nessuno di quelli che poteano cogliersi dall' uso dei nuovi 
m odelh. Tale non pertanto doveva essere il primo risultato de11 ' intro

d urre quegl i elementi pr·esso popoli l ontani dal teatro ove l'architettura 

sviluppò ogni suo mezzo , e lontani dai maestri che s'erano formati 
a quella grande scuola. 

lu conseguenza dei precetti delle colonne cominciò insensibilmente 
a cl i.ff~ ndersi la conoscenza dei monumenti antichi e con essa a svilup · 

p arst 1l gust? p er la grande architettura. l\ia dopo aver così scrupo
losamen te mtsurata la modanatura degli ordini greci, ed averne tratte 

qu.e~le regol~ ~osì semplici ~d. un temp o e cosi soddisfacen ti , quegli 
alJll,' maestr.I c1 .aveano lasctat1 senza guida in mezzo ai capi d'opera 

dcll Arte d1 E ddìcare , su tutto ciò che importa nella scienza deJle 

c~struzioni. Quel.li ~ra d' e4ai che pnbblicarono gli editìcj di Roma ( 1), 

SI a~pagarono d1 raprodurne le forme c le dimensioni con maggiore 

o mmore esattezza senza dedurne le grandi lezioni che avrebbero per 
scmp~e completata la dottrina dell'architettura e prevenuti gli enormi 

cr ron ne' quali quest' arte in seguito cadde. E in vero allontanati daali 
d' . b 

stu J ast~allt t o~e quest~ scienza si appoggia, dalle grazie attraenti 
delle artt del d1segno, s1 potrebbe dire di loro secondo )'es · 

• T• • ' • prcssJOne 
dt ' tlr.'uv10, che. n.on entrarono io lizza armati di tu tte le armi (2 ). 

, A1 matema.tJct del sec~lo ultimo scorso era serLata la gloria 
d affrontare e nsolvere così tmportaute problemél . La teoria delle YOlt 

f u la p.rima ~ice rea .de~la scienza (5); e l' occasione che preseutossi be: 
tosto dt apphca.rn~. 1 n sultati al più gran monumento moderno , svelo 
a tutte le meutt l Importanza dei dati ne' rrua)ì si fonda 

0 
1 . . . , . , . ., n c opet a-

zwm dell Arte dt Edtficare. Numerosi accident1' s1· er" 
0 

·r · 
ull ma Olli~Stall 

nella. c.upola di S. Pietro di Roma; già molti ingegne1·i cd architetti 
traltt lo errore da false dottrine aveano fatto concepire dubbj sull a 

( •) Sebastiano Scrlio, Andrea Palladio ccc. 
(2) ~nu~i~us ~rmis ornnli. Vilruvio Lìb. J, Cap. l. 
(3) Vcd1 d L1hro IX di quest' Opera. 

.. 
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o riginaria solidità di quell' opera maravigliosa, quando il Marchese 
P o leni, douo Professore di Padova, f u chiamnto da papa Deocdetto Xl V 
per approfondire si delicata q uistionc. Dopo un maturo esame dello 
stato delle cose e delle diverse opinioni emesse su tale proposi w, 
questo abile uomo dissipò interamente le inquietudini fatte nascere da 
tali accidenti , e provò con una dimostrazione tanto ingegnosa quantv 
concludente il p erfetto equilibrio di sì bc1la costruzione ( • ). 

Uu edificio dello stesso genere (2) sorse in appresso a promove t·e 

rresso noi lo studio di così sublimi teorie. Q ui la possibilità della 

c upola coi mezzi proposti era uon solo impugnata (3), ma si p retendeva 

perfino che i piloni non avessero l e dimensioni necessarie per sop

portaroe il peso. l3enchè prive di solido fondamento queste osserv:t

ziooi suggerite all' architetto, contribuirono potentemen te per lo zcJo 
r.he il distingueva nell'esercizio dell' arte sua ai progressi dell' Arte 

di Edificare. D istrusse egli vittoriosamente i principj sui quali poggia

vano i contt·arj ragionamenti , e con esperienze del tutto nuove, c il 
cui .risulln to non poteva lasciare alcun dubbio (lj), fu dimostrata la 
s·esistenza dci piloni, tutt' altro che inferiore allo sforzo cLc do \·e 

vano sostenere t n.nzi all' incontro ne era snpcriore <l' assa i. Questa 
circostanza memorabile fa conoscere abbastanza lo stato dell' archi 

tettu ra anche ad un' epoca vicinissima a noi. Queste profonde discus

sioni sparsero )a maggior l uce sui veri principj della costruzione; c 
da tale momento s' incominciò a combinare assieme i ù:.~ti dell' arte 

con quelli della teoria. Finalmente si venne in generale a conoscere 

che lo scopo essenziale era prima di tutto di costruire cdificj solidi , 

impiegandovi una giusta quantità di scelti materiali messi 111 opera 

con a1·te cd economia. 
In fatti il merito di costruzione è fJUello che costituisce agli occhi 

( 1) Vedi te Memorie Storiche della gran cupola del Tempio Vaticano. Padova, 1748, Lih. l , 

Cap. IX. . . 
(~) La Chiesa di Sanla Genoveffa a Pang•· 
(3) Memorie di P:~lte architcllo del duca rli Dcu'l-Ponts, ' ?iO· . . 
(4) Gauthey, ispettore gcnc•·ale cl egli Argiui c Ponli, . in . un~ memon11 p~hhl~cata n~ l l ii r 

r: lÒ quella di Patte e concluse col dire che non solo 1 p•lon1 erano sufficrenl1 al pc>o della 
COUI\1 ' / { /' • J 
eu b progclt:~la , m n rlte si potcvll farne di meno e conservar sol_tcwto c c 01 cc1 co o n ne chr;

1
.; sono impirgntc. Sn tale argomento el)l' inventò la sua macchma per provare la fort a 

delle pietre, e della q11ale Souffiot e Peyronnet fecero grande uso nelle vaste opc~e a l~rn af
fidate, c da noi modificata in appresso. J} una c l' altra si vedono alla tavola sctt1ma d1 qu e-

st' opera. 
TONO l. 
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di tutti il primo grado di h ellczza d i un edificio; c 1a sua p crfezion e 

nell' Arte di Edifìcare, eccitando la nos tra ammirazione , preseuta nel 

tempo istesso una g uarentia della sua durata. 

L' Arte di Ed i fìcare consiste in una felice applicazione delle scicn?.e 

c5atle alle proprietà d ell a materia. I.a ~ostruzione diviene un' arte nl
lorc1uando le conoscenze teoriche, unite a quelle della pratica, p•·csie

dono egualmente a tutte le sue op c•-azioni. 

Si chiama teoria il risultato dell'esperienza c d el raziocinio fon

d nto uci priuci pj fisici c matematici applicati alle d iverse comLinazioJt i 

dell' arte. Ed è p er me2zo della teoria che un abile costru ttore gingne 

a detenninarP. lP. forme e le giuste dimension i che deve dare a (!ia

~;c nna parte Ji un edificio io r agione della situazione di esse e degli 

effetti che p ossono sostenere, onde n e ri sulti propo rzione, solidità cd 

economia: è p er mezzo d i essa che si p uò d ar ragione di tutti i pro

cessi che p ro pone all' eseguimento, ed è 1mre la sna guida nei casi 

difficili e straordina1·j. l\Ia siccome non si può ragionar rettamente se 

non sulle cose che si conoscono a fondo, ne risulta ch e tlll teorico 

deve un ire alla conoscenza dei principj e della esperienza, quella dell e 

operazioni pratiche e <kUa natura dei m ateriali che mette in opera. 

Queste sono )e diverse cognizion i ché l'autore ha tentato di unire 

neW opera sua onde formarne un trattato che contenga ciò che essen

%ialmente è utile ad un arch itetto ed in generale a t utti coloro che 

souo incaricati d i far eseguire lavori di costruzioni. 

TRATTATO 

DELL' ARTE 

DI EDIFICARE 
--

LIBRO PRIMO 
CONOSCENZA DEI l\IA.TERIALI 

- --o---
SEZIONE PRIMA 

DESCR l ZlON E ARCI!lT ETTONJ CA D ELLE PRl~Cl PAL I l\1 A T ERI E 

VSATE ~J::LLE COSTRuZ IO~l DEGLI EDlf l CJ 

CAPO PRI~IO 
DELLE PlETF.l: 

ART I CO LO L 
No::.iolli mineralogiche sulle Pietre. 

LE pietre sono composte di sostanze terrose o sabbioniccic 111durate 

a segno di non più ammollirsi nell' acqua. Le parti onde si compo.ngono 
. · · · d lla ma,more o sono ptù o meno strettamente collegate, tu mtsu• a e o n 

minor sottigliezza ed omogeneità. 
Semb ra che l' orinine delle p ietre si debba all'affluenza' tlllc ll c -

. d )' ·
0 

· · t · d1' p al· t'tcell t.: inlc~.~r .llllt dclb. p ùsizi.on t e ag 1 stratl success1vt o es erm • .. ., . 
terra o della sabbia ; ma talvolta e ntrano n ella conJpOSIZIOne Jt C:>s E:· 

alcune parti eterogenee. Il ~ei~olo di q~est~ d~v~rse par.~i concor·r~u·u 
a. fvrmarc le pietre è llU h c1utdo, cd 1 pnnctpJ moto•• sono l ano 

·' 
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. d )' ·
0 

· · t · d1' p al· t'tcell t.: inlc~.~r .llllt dclb. p ùsizi.on t e ag 1 stratl success1vt o es erm • .. ., . 
terra o della sabbia ; ma talvolta e ntrano n ella conJpOSIZIOne Jt C:>s E:· 
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·' 
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cd il fuoco. Cause del collegamen to sono la pressione degli altri corpi, 

la coesione c l'attrazione delle parti omogenee, le qnali crescono io 

1·agionc del contatto dello sup erfìcie. Tutte le pietre poi s1 formano 
per so v rapposizione. 

L e diverse specie di pietre sono dai mincralogi distinte 1u quat· 

tro classi : 1. Argillose, 2. Calcaree, 5 . Gipsce, 4· Scintillanti, o che 
l1attute coll' acciajo sprigionano il fuoco. 

CLASSE PlU:IiA. - Pietre Argillose. 

l caratteri distintivi delle p ietre argillose soao il non fare effe r

vescenza negli acidi, l'indurire nl fuoco ord inario, c il noo ridursi in 

calce e nemmeno in gesso. Esse son moll i al tatto , composte di fi 

lamenti, scaglie, o lamine che si }>Osso no separare: tali sono E-;li 

asbesti od a minati, le miche, i \'eri talchi, le pietre ollari, gli schis tì 
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00 

al fuoco. I basalti, le pietre di paragone, le pietre da rasojo 500 0 
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CLASSE SECONDA. - Pietre CCllcaree. 

. ~e pi~tre ca_Icarce sono dell'uso più esteso nella cost•·uzione degli 

cc!. fìcJ· Cluamans1 calcaree pcrchè poste al calore del fuoco per ce l'lO 
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t utto solubili negli acidi, e 't'Ì fanno una forte effervescenza; cioè se si 
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CONOSCENZA DEI MATERlA.LI 

ì~ opinione dci Natu r:~ list i che le pietre calcaree traggano la on~ne 
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cLASSE TinZA. - Pietre Cipsee. 
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Del GreJ . 

Questa specie di pietra setuhl'a formata d~ particelle O~O~!:mee 
l)iì1 0 meno gl'osse, che sono granelli di. snbbw quarzos~ .Ù1 ~1gnr~ 
diverse, legati assieme da. un glutina parucolare. Il Hrcs d1v.1ùes1 o S

1
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sega facilmente in grossi cubi che servono a pavimentare le s trade, 

o in pezzi di qualunque forma per ogni qualità di lavori. Basta per 

tale effetto il battere a piccioli colpi in direzione deter minata le parti 

della massa di g res, e in ciò si adoprano martelli o picconi taglienti. 

I gres si trovano in m asse o roccie informi e talvolta a strati di 

spessore diverso. Si osserva nelle cave di gres , o gressiere , che le 
m asse sono men dure in proporzione della profondità all a q uale si 

trovano , e ch e il gres più è dnro , piit facil mente si divide in pcz1.i 

di fi gu ra determinata. Questa specie di p ietra non avendo strati si 
taglia per tuui i sensi nella grandezza che si vuole ( 1 ). 

Delle pietre quarzose, dette pietre f ocaje. 

Si trovano in molti paesi le p ietre focaje a p ezzi così grandi da 
p oter usarue pei selciati e nelle costruzion i ; ma l' e~pe r ienza ha fatto 

conoscere che le superficie di esse sono troppo liscie, perchè la mal

ta od il cemento possano fon cmcn te attaccarvisi e fame un'opera so
lida (2). 

~') li laglio t lei ~rcs è l:n-oro pc1 icoloso per gli operaj 1 che non possono ommcttcre C'O: l'le 
prcc:lu~ioni in causn <li una pok cre csu·cn1amcnte fi na che ne sorge, poll'cre co~i sottile d oc 
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l' uso a Parigi, ove però la buona pietra c i huoni pietrami si t rovano con sufficiente ai.Jhon
ù;~nza c talvolta costano meno. 
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al,i ll' architetto , nel tcu1po che si l~vor:tva a disf';~rlo, gli feci osservare che que' peni uo11 
:~d erivano quasi uulla n l cemento, c che quando non crnuo ritenuti tini! n l'nrma uclla spec1e 
1.1' a lveolo in cui erano messi, covav:•nsi f'ncil oncntc senza che nessuna t raccia di malta t•estass .: 
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Della pietra da macina. 

Q uesta pietra è un composto di grosse concrezion i 'Ina rzose . \1 
C\1! tessuto è cr ibrato di fori; se ne distingue di due specie , nn n che 
si trova a strati o a grandi masse proprie a far macine da muli!lo 

in un pezzo solo , e l' altra iu roccie o brani isolati sparsi p er l~ 
campagne, de' quali si formano macioe di più pezzi. Alcune si spezzano 

p er essere impiegate come pietrame nelle m urazion i . 
Si trovano cave della prima specie a l\loutmirail, dipartimento 

dell a l\Iarna, nei contorni di L a F erté-Sous-J ouarre, dipartimen to 

della Seuua e 1\iarna; a Menotey e 1\:loisscy, dipartimen to del J ura, 

ed a Chàtcllerault, dipartimento di Vicm1a. Se ne trova llclla seconda 

specie nei contorni di P arigi e ad Houlbec presso P acy , diparti men -

to dell' E uro. 
Le pietre da macina ridotte in pezzi, e adoperate coll~ r~alta 

di calce , formano un' ecr.ellente murazione, perchè la calce V t st at

tacca fortemente e s'insinua per tutte le cavità in modo da formare 

n na solida unione. 
La pietra da macina che si adopera in P n.rigi v~enc dai c~t~torni 

di Corbeil dove si trova ad un piede o a dne dt profond1ta dal 

suolo; i paesani la cavano lavorando i loro campi, e ne fanno 

mucchi che vendono ai mercanti i quali coi proprj carri li traspor· 

tano a P arigi. 

Delle Roccie composte. 

Tali specie di roccic sono fopmate da un miscuglio di fran tum~ 
pctros i di natura diversa ' fortemente uniti r:a lo~o , e .c~mponen ll 
masse di enorme durezu , come sono i porfi.dt cd 1 grao1ll. 

NOT A DE L TRAD UTT O RE 

Diconsi pietre tutte le sostan10e minerali che intorno ~lla te~ra .si tr~vano 
m istato di vera solidità in grandi masse informi o in ampt stralt cla vane al: 

h · ltano da terre semplici combinate le une colle altre onero cogli 
tezze ' e c c nsu . . h 'b'': li' 
alcali contenendo talora com e principj acccssorj, acHh , com ustt 1u e meta t . 

1 Ge~logi classificano le pietre secondo le opinioni cd ipotesi sulle t'poche 
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e sulle cause della produzione di esse , oppure l'econdo la deposizione delle 

masse l11pidcc nelle sedi naturali. Le dividono quinùi in cinque classi : 1 pietre 

primi tive; 2. pietre di transizione o intermediarie; 3. pietre stratiformi o secondàric ; 

k pietre ù' alluvione o di trasporto, ovvero terziarie; 5. pietre vulcaniche. Alla 
prima classe appartengono il porfulo, il serpentiuo, il grarùto, la calcarea pri

mitiva ccc.; alla sc.:contla la calcarea ùi trnnsiz.ione ccc. ; alla terza le pietre 
arenarie , la calcarea stratiforme , l'ardesia secondaria 1 il gesso , le lJreccjc ccc. ; 

nlla quarta alcune arenarie g rossolnnc, le pU(lingh~ 1 i tufì calcarci ccc. ; cd alla 
•ptinta classe spettano i hasalti , le lave, i tuft yulc:mici c le pomici. 

V cùcsi cltc tale divi~ione raccoglie sostam:c eli natura affatto fra loro diversa, 

onde i mincralogi, ai quali poco deve intercss:1re la storica e meccanica fo rma

:T.ionc ,Jel g loLo, dovettero cercare di classificare le pietre secondo i caratteri ap

paren ti .!i ~ ici o secondo la forma naturale sotto cui sono aggregate le molcevlc 

integranti come fece Ila\iy sC'guito da Brogniart dividemlolc in tre ordini : t. del
l e pietre dure; 2. delle pietre nntnO$C ; 3. delle pietre argill oilli ; o finalmente se

condo le Ji,·crsità della chimica loro composi zi one, Cll è questo il metodo di 

Cronstcd adott ato a preferenza dngl' Ingegneri francesi. 

In conformit.ì eli quest'ultimo sistema le pie tre naturali dividonsi in semplici 

eù in composte. Semplici sono quelle che ltanoo l'aspetto d'una massa omogenea; 

composte <Iuellc in cui si ravvisa l' aggregazione di <HYcrsc masse eterogenee. 

Ciascuna di queste classi è divisa in generi, ciascUA genere in ispecie. Nella 
clnsse delle pietre acmpÌici si ·disti~guono: 1 . il genere silicco, ::1 . il genere ar

gilloso , 3. il genere magncsioco , 4. il calcare. E le pie tre vengono incluse ocl
r uno o nell' altt·o genere scconJo il predominio della terra clcmcnt::trc, ùa cui sono 

drsunli i nomi generici, snllc :~ ltrc sostanze. Le pietre composte contengono i generi 

seguenti: 1 . i grani ti 1 ~. i gneissi, 3. gli schisti micacci, 4. i porfi(li, 5. le 

sicniti , 6. i tra1>i 1 7· le arenarie , 8. le hrcccie, !)· le lave, ' o. gli alabastri. 

Ma le piit ra7.Ìonali classiftcazioni non posso no essere alla portata di un 

gr:~ n numero di ar tisti , c d' nl;ronclc l' Arlc di E tlifìcarc non ha hisogoo di co

no:;cere l' intima forma c le qualità chimiche delle pietre , le qunli cose tbnno 

cogniziont indeterminate onde conoscerne le proprietà architettoniche variabilis

sime anche per la· stessa specie al nriar delle cave o delle profondità dalle qnali 
sì levano nella stessa petraja. 

P erciò, c per aJattarsi alle non estese cogni zioni scientifiche degli artisti, l' Au

tore ha scelto per h !sc ùclla sua classiftcnzionc i cara tteri fisici cd empirici dciJc 
pietre, siccome quelli che generalmente sono i piit utili all' Architetto: deve ci 

conoscere la durc?.Za delle pietre, la resistenza alle cause che si oppongono alla 

durata nelle singole circost::tnzc, il grado di ùifficottà ncllavorarle, l'attitudine alla 
lcrigatura, il colorito cd altre simili proprietÀ, lasciando ai mincralogi la cura di 

assegnare quale ne sin la forma delle molecole, da quali sostan:te c in quali rap
porti sicn o esse costituite. 

CO NOSCENZA DEf MATERIALI 7 

ARTICOLO Il. 

Basalti antichi e moderni. 

AnnrAMO indicate nell' ordine mineralogico le materie comprese dai 
litologi moderni sotto la generale denominazione di pietre t ma bcn
chè quest'ordine avrebbe dovuto determinare naturalmente quello da 
secruirc nella descrizione di esse t noi abbiamo nondimeno preferito 

t> 

il classificarle secondo il rango che occupano nella storia dell' archi-
tettura e secondo quello che ad esse viene assegnato dalle proprie 

qualità nelle combinazioni dell'Arte di Edificare. 

Dei Basalti antichi. 

Il Basnlte , che secondo Plinio veniva dall' Alto-Egitto o dalla 
Tebaide t è una specie di lava di un grigio nero e tal-volta verdastro. 
Questa pietra ha il tessuto compatto, la grana fina, e prenùe un bel 
polimeu to; essa brilla nelle sue fratture ; non vi si scoprono corpi 
stranieri , e la sua durezza la rende difficile da lavorare. Il basalte 
antico è rarissimo; esistono però a Roma statue di questa pietra e 

specialmente figure egizie ( r ). 
Il basalte verde scuro degli antichi è infinitamente più prezioso 

e più raro che il basai te grigio ed il nero ( 2 ). 

Dei Basalti moderni. 

Nel D ucato di Deux-Poots, la montagna di Landsbcrg offre una 
massa di roccia che sembra un vero basalte. La zona di essa si pro· 

lunga all'ovest per la v allea di Sitters. 

( 1) 1 Leoni che si vedono appiè deUa scala del Campidoglio e le sfingi della villa Borghese 

sono di basalle nero. . . . 
(:1) 1 più }Jci pezzi che ci sicno pervenuti sono : ~ . La vasca ovole che fvrma ti tonte. <h 

battesimo in S. Giova noi Lr.terano di Roma : essa l: d• uu !Jasah.c nero che t~r~dc _al verde, la 
sua lunghezza è cinque piedi \ metri t, 624 ), sopra due pi.edi e 6 ~oiiJ tl Ùt larghczu > 

( 
· 8 )· n Due tombe di un verde scuro con vene dt calcedon.1a, scoperte nel. ' 79'2 rnetn o, t'l , ~· 1. • • 

· · 1 ch.1esa di S Cesario e le terme el i C;.racalla. La lunghezza < r esse c et rea 
10 una vtgoa presso a · . . . . . . . 
6 

· d. ( t : ntg ) Questi sono i soli pcz.zt conosc1utt m basaltc ant1co dt questa spec•e. pte t, me 11 '•:~~ • 

3 
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La montagna di Meisner nell'Assia-Bassa contiene un ammasso 

d'o li o e di legno fossile, I'Ìcoperto da una roccia nota L il issi ma d i 

1a.saltc. Q uesto strato, la cni snperficie inferiore forma sinuosità senza 

cessare però di essere continua, ha uno spessore che var-ia da qnal

che piede fino a molte tese. 

llenr-hè il hasalte sia una produzione vulcan ica, il signor Gioeni, 

professore di storia naturale a Catania in Sicilia , osser'Va 11el suo 

Saggio di Jitologia del V esuvio, che il hasalte vi è rarissimo, mentre 

è assai comune ne11' Etna che sembra esserne composto d alla base alla 

sommi1.à. 

11 basahe si trova spesso lll colonne prismatiche a bas! poligone; 

e di tal manie ra se ne vedono a Saillt-Tiberi presso Agde, e a Puy
dc-Dò mc presso Clermo n t, a prismi regolari, articolati e di tutte Je 

grossezze. Q ue1li che esistono io ILalia dalla parte di Padova si erano 

presi per mon n m eu ti etruschi. 

L a pietra di Stolpen in Pomerania è dello stesso genere; le co

lonne prismaticbe che forma in nn solo pezzo han no perfino r 4 piedi 

òi altezza (met ri 4, 54 7 ). l p oligoni delle basi hanno da c i n q_ ne ad 

otto lati ; ve Qe sono pure .di qoadràngo1arì · chè sembrano pezzi di 

legno squedrati. La p osizione di essi prismi è perpendicolare al sole, 

c sono situati l' uno p resso 1' altro come canoe d'orga no. N e esistono 

p ure io Germania nelle vicinanze di Mariemburgo. 

L e cave piit bizzarre di questa specie di pietra sono quelle chia

mate l'Argine dei Giganti nella Contea d' An trim al nord dell' Irlanda. 

Esse presentano una selva immensa di prismi fra i quali alcun i hanno 

pi ìt di 4o piedi di altezza ( I3 metri circa); e differiscono dalla l>ictra 

di Swlpen in ciò che i prismi non sono di un sol p ezzo, ma composti d i 

articolazioni che li dividono in più l>arti poggiate una sull 'al tra. L e 

unioni naturali di ogui articolazione sono formate di snperfìcie con

vesse e concave che combaciano esattamente fra loro. Ciascun pezzo 

ha circa r 8 pollici d'altezza ( 487 millimetri ), e 20 pollici di diametr~ 
( millimetri 54 t ). Questa immensa petraja forma una specie di diga 

composta di oltre treuta mila prismi. 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Secondo le analisi chimiche il basaltc consta dj silicc , di allumina, di 
calce , magnesia t soda , ossido di ferro , ossido di manganese, cloro cù acqua. 

E sso è sonoro , tenace , durissimo , fusibile in vetro , c d'un peso specifico eguale 

a 3; ma la sua più bizzarra proprietà è !JUella di agire sull'ago magnetico e 

manifestare la polarità . L' odgine del basalte è ancora , come infinite altre qui

stioni geologiche, spiegata dalle ipotesi , in modo che opposti sistemi gli asse

gnano un'origine opposta. L o vogliono i Ncuunisti , lo rec1amano i Vulcanici , 

ed altri per farsi mediatori .lo dividono fra le parti contendenti che forse s' in-

gannano tutte. 
Plinio dice che il suo nome deriva dalla somiglianza col ferro nella durezza 

e nel colorito t e che gli Egìzj da età remotissime ne facevano monumenti ad 

onta di essere difficilmente lavorabile. Forse la cosa sarà così, ma i l certo è 
che ali antichi se ne servivano a formare stromenti da tagliù, e noi vedemmo 

t) 

un' antichissima accetta americana formata di questa pietra, onde non sarebbe 

strano il supporre che adoperandosi a tale uso prima del ferro, questo dall'es· 

sere atto alle cose alle quali serviva il basalte, e dalla rassomiglianza nel colore, 

ne abbia anche preso il nome. 

ARTICOLO I I I. 

P orfidi anti.:hi e moderni. 

JL Porfido è una pietra di roccia, opaca, più dura che il gram

to, e di parti più compatte e meglio unite. La base ùi questa spcci ~ 
di pietra è il petrosclce, e le macchiette ond' è picchiettato .sono. d• 

quarzo latteo o di feldispato, ma vi si vedono pure de' punt1 nen e 

brillanti. Se ne trova di rosso e di verde: il primo è di uo rosso 

intenso di porpora, da cni trae il suo nome, ed è sparso di mac

chiette biancastre irregolari e talvolta di nere e brillanti. Q uello che 

ha le macchie giaJJe chiamasi b roccatello d'Egitto. 
Il por fido verde ha più grandi le macchi~, che. sono o ~uast 

quadrate, o rettangolari , o di fo rme irregolan, e d1 color b1anco 

verdastro sopra un fondo quasi n ero. Gli antichi lo chiamavano Ojitc 

" 
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La montagna di Meisner nell'Assia-Bassa contiene un ammasso 

d'o li o e di legno fossile, I'Ìcoperto da una roccia nota L il issi ma d i 

1a.saltc. Q uesto strato, la cni snperficie inferiore forma sinuosità senza 

cessare però di essere continua, ha uno spessore che var-ia da qnal

che piede fino a molte tese. 

llenr-hè il hasalte sia una produzione vulcan ica, il signor Gioeni, 

professore di storia naturale a Catania in Sicilia , osser'Va 11el suo 

Saggio di Jitologia del V esuvio, che il hasalte vi è rarissimo, mentre 

è assai comune ne11' Etna che sembra esserne composto d alla base alla 

sommi1.à. 

11 basahe si trova spesso lll colonne prismatiche a bas! poligone; 

e di tal manie ra se ne vedono a Saillt-Tiberi presso Agde, e a Puy
dc-Dò mc presso Clermo n t, a prismi regolari, articolati e di tutte Je 

grossezze. Q ue1li che esistono io ILalia dalla parte di Padova si erano 

presi per mon n m eu ti etruschi. 

L a pietra di Stolpen in Pomerania è dello stesso genere; le co

lonne prismaticbe che forma in nn solo pezzo han no perfino r 4 piedi 

òi altezza (met ri 4, 54 7 ). l p oligoni delle basi hanno da c i n q_ ne ad 

otto lati ; ve Qe sono pure .di qoadràngo1arì · chè sembrano pezzi di 

legno squedrati. La p osizione di essi prismi è perpendicolare al sole, 

c sono situati l' uno p resso 1' altro come canoe d'orga no. N e esistono 

p ure io Germania nelle vicinanze di Mariemburgo. 

L e cave piit bizzarre di questa specie di pietra sono quelle chia

mate l'Argine dei Giganti nella Contea d' An trim al nord dell' Irlanda. 

Esse presentano una selva immensa di prismi fra i quali alcun i hanno 

pi ìt di 4o piedi di altezza ( I3 metri circa); e differiscono dalla l>ictra 

di Swlpen in ciò che i prismi non sono di un sol p ezzo, ma composti d i 

articolazioni che li dividono in più l>arti poggiate una sull 'al tra. L e 

unioni naturali di ogui articolazione sono formate di snperfìcie con

vesse e concave che combaciano esattamente fra loro. Ciascun pezzo 

ha circa r 8 pollici d'altezza ( 487 millimetri ), e 20 pollici di diametr~ 
( millimetri 54 t ). Questa immensa petraja forma una specie di diga 

composta di oltre treuta mila prismi. 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Secondo le analisi chimiche il basaltc consta dj silicc , di allumina, di 
calce , magnesia t soda , ossido di ferro , ossido di manganese, cloro cù acqua. 

E sso è sonoro , tenace , durissimo , fusibile in vetro , c d'un peso specifico eguale 

a 3; ma la sua più bizzarra proprietà è !JUella di agire sull'ago magnetico e 

manifestare la polarità . L' odgine del basalte è ancora , come infinite altre qui

stioni geologiche, spiegata dalle ipotesi , in modo che opposti sistemi gli asse

gnano un'origine opposta. L o vogliono i Ncuunisti , lo rec1amano i Vulcanici , 

ed altri per farsi mediatori .lo dividono fra le parti contendenti che forse s' in-

gannano tutte. 
Plinio dice che il suo nome deriva dalla somiglianza col ferro nella durezza 

e nel colorito t e che gli Egìzj da età remotissime ne facevano monumenti ad 

onta di essere difficilmente lavorabile. Forse la cosa sarà così, ma i l certo è 
che ali antichi se ne servivano a formare stromenti da tagliù, e noi vedemmo 

t) 

un' antichissima accetta americana formata di questa pietra, onde non sarebbe 

strano il supporre che adoperandosi a tale uso prima del ferro, questo dall'es· 

sere atto alle cose alle quali serviva il basalte, e dalla rassomiglianza nel colore, 

ne abbia anche preso il nome. 

ARTICOLO I I I. 

P orfidi anti.:hi e moderni. 

JL Porfido è una pietra di roccia, opaca, più dura che il gram

to, e di parti più compatte e meglio unite. La base ùi questa spcci ~ 
di pietra è il petrosclce, e le macchiette ond' è picchiettato .sono. d• 

quarzo latteo o di feldispato, ma vi si vedono pure de' punt1 nen e 

brillanti. Se ne trova di rosso e di verde: il primo è di uo rosso 

intenso di porpora, da cni trae il suo nome, ed è sparso di mac

chiette biancastre irregolari e talvolta di nere e brillanti. Q uello che 

ha le macchie giaJJe chiamasi b roccatello d'Egitto. 
Il por fido verde ha più grandi le macchi~, che. sono o ~uast 

quadrate, o rettangolari , o di fo rme irregolan, e d1 color b1anco 

verdastro sopra un fondo quasi n ero. Gli antichi lo chiamavano Ojitc 

" 
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o serpentino a causa della somiglianza colla pelle di ce rti serpenti; 

sl' italiani lo chiamano verde antico o serpcntino antico orientale. 

Gli antichi traevano i loro por fidi dall'Egitto , dalla N umidia , 

da11' Etiopia, dalie isole dell' Arcipelngo, c da varie parti d' halia. 

Dei Porfidi che si troyarzo nella Francia ed in altri paesi. 

Nel Dipartimento della Loira- l nfcriore ad una mezza lega da 

Chateanbriant, presso un villaggio chiamato le f'ou geraics, trovasi. 
una specie di porfido di colore vivissimo, e scmin.lto da macchie rosse 
c biaor.hc, spiccanti da un fon rio violetto scuro. 

Il por fido che si trova nell a montagna dell' Esterel e del Pugct, 
dipartimento del Varo, è simile al porfiJo a·osso antico c ne ha la 

durezza ( 1 ) . E siste una gran roccia presso Rorpaebrune d' onde si trag

gono due specie di p orlìdo, l' uno de' quali è simile al precedcu Lc , 
c l'altro è più tenero. 

N cl dipartimcmo della Costa d ' Oro si trova presso un luogo 
cLiamato Fixio un porliùo rosso sparso di macchie Liaoche, capace 
di bella leviga tura, ma è meo duro che quello d' Estres. 

V'ha pure del porfido nel dipartimen to dei Vosgcs presso Rc
miremont. 

I porGdi moderni pii& conosciuti, i quali si trovano fu0ri di I•'ran

cia, s<>no quelli di Traosi lvania, di Norvegia, di Svezia c di Sassouia. 
Quello di Dalécarlie, provincia di Svezia ( 2 ), c quello di Wilsdorf in 

s~ssonia SODO bellissimi C COmparabili a qudJi c)le gJi aotichi tl'ae
VanO dall' Egitto c dalla N umidia. 

(•) Si pretende che i bust.i e le urne dcna galleria di Versailles come pure b grantle ,·asca 
di S. Dionigi tieno di questo porfido. 

~'l) Da q~tal~be t.empo ~i vedono a Parigi vasi, colonne e tavole cii pnrficio c gr:mito <li 
Sv~l.ta : '}tlesll .d1vers1 oggcttt danno un' alta iclca dci processi iu1piegati nello scavo di tali ma
tcne, e sotto •l rappor~o dell' esa~tcu.;a nelle forme, e della finita esecuzione queste opere po.s
s~no sostene~c vantaggtosamcotc 11 confl'onto con tutto ciù che s.Ji antichi ci hanno lasciato di 
p1ù perfetto m questo genere di 1:1\'0I'i. Simili risultati c la morlici tà del costo attestano ·cnUl 
dub.bio i. p~rfezi~namenti nei meni di eseguire un laroro cosi difficile. La seguente notizi .. ~ rl at~t 
:rst~ d:n g10ro~le.' scr:c a far conoscere l' estensione di tali mezzi: " Nella cava di porf

11
1o 

d ~feldahl SI e tagliato per conto di S. M. Svedese nn \'aso colo56aJc sul modello d'un \'aso 
" antico d' Ercol · h · 1· d ' 1 · ano. esso a !) p1cr t 1 11 tc1.za sopra 12 d t lar;:hcu.1; pcs:t 'l llint:~l i 165 e p w\ 

" c~nteoe:~ ~007 miliifc di Svezia ( KRnnehu ) , o circa ,._;o pintc ( ~5 ectolitri 8, litr 
• 5;, cemilit n ) . ,. ' ' • 1 , 

CO~OS CENZA DEI M A T ERI A J,l 

NOTE 

SUI PORf'lO I Al'fTICRI 

Indicazione delle principali opere in questa materia, 
conosciute di antica esecuzione. 

l l 

La durezza straordioat·ia del porfiJo ba fallo credere che gli an
tichi avessero una maniera particolare di lavorarlo, ed un segreto ora 
perduto onde temprare gli stromeoti, e nondimeno si fanno ancora 

vasi, colonne e preziosi lavori. Leon Battista Alberti pretese c..li aver 

trovato un mezzo di dare ai ferri una d11rezza abbastanza grande per 
lavorarlo come il marmo, temperaodoli col sangue di becco ; ma 

l' esperienza non avendo corrisposto alle sue pretensioni, il D uca Co

simo De Medici cercò nel t 555, distillando certe erbe, di poter pro
durre ciò che non faceva. il sangue di becco. Ei creqette d' averlo 

trovato, e f'raoccsco T adda fece cogli stromenti così temprati un La
cino e qualche b assorilievo, cosa al suo tempo non ancora esegui ta 

non avendosi fino allora potuto dare al por fido che uoa forma ro
tonda o pian:-.. La scoperta dr Cosimo De Medici non ha avuto con
seguenza o perchè non era reale come si credeva, o perchè egli ba ser

bato il segreto; ma il saogqe di becco cd i liquori distillati non ba nn o 

probabilmente maggiore efficacia per hl tempera dei ferri che non ba 
l' acqua. comune che d, ordinario si adopra. Nel temperare gli stromeuti 

non si cerca altro che di rende di più duri avv icinandone le parti, ood~ 
o~oi liquore c.b.e abbia un certo grado di freddo potrà produrre tale 

effetto; e Guettnrd pcosa che l' acqua comuue sia buona per lo meno 
come tutti gli altri liquidi distillati, e come il san sue di becco o d' altri 

animali. Forse per riuscire a lavor are il porfido ed eseguire ciò che 

facevano gli antichi non si esige che mollo \empo, molta pazienza ~ 
perseveranza: questo è ciò che io stesso ho provato facendo lavora re 

sotto i miei occhi pi1t cose iu tale materia da un abile artista c pa· 

~ieute. 

È da credere che sotto il regno dei T orommei soltanto si comill
cia.sse a uvorare i] porfido, c in seguito gl' imperatori romani lo impie~ 

aarono a decora.re le terme ed i palau i, ne fecero fare colonne , v a-
b • • d l a che da bagni, tombe) v asi, tav:ole, pavirucull, bust1 e aoc 1e statue .. 
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Le maggiori colonne esistenti in porfido sono quelle di S. Sofia 

a Costantinopoli, alle quali Davilcr assegna ft.o piedi di altezza ( metri 

12, 992 ) . A Roma ve ne sono iu grandissima quantità ma non co· 
sì alte. 

Nella chiesa di S. Paolo fuori delle mu ra si contano tre nta co

lonne di porfido, quattro deUc quali souo <.li 20 piedi, 7 pollici e 6 

Jiuee d' altezza ( metri 6, 7 ) sopra 2 piedi e 7 pollici di diametro 
( millimetri 85g ) . 

Le otto colonne di porfido del hattistci'O di S. Giovanni Latcrano 
sono beJl issime, ma inegua li: il diametro delle maggiori è 2 1 pollici 

( 568 millimetri ) sopra I 4 piedi di altezza ( metri 4, 5,~7 ) . 

Le colonne dei piccioli altari ne] Pantcon di Roma hanno 1() 

p ollici e 6 lince di diametro , ( mill imetri 45 t ) sopra r o p iedi, 1 o 
pollici e 2(5 ( metri 5, 5 37 ) di altezza. 

A Santa Maria M nggiore esistono 4 colonne di porfido , 4 a S. 

Bartolommeo io Isola , 4 a S. Marco, 4 a Santa l\laria in T ranstcvere, 

4 a S. Lorenzo fuori delle mura, ~ a Santa Maria della Navicc11a 
e 2 a S. Pancrazio. 

' Colonne in porfido t•erde. 

Le più grandi e belle colonne fatte cou questa specie di podìdo 
sono le due nel pala7.zo dci Conservatori al Campidoglio io Roma, 

alte r 1 piedi ( metri 5, 57 5 ) sopra 17 pollici di diametro circa 
( millimetri 46o ) . 

Le nicchie che adornano la nave della chiesa di S. Giovanni La

terano sono decorate da 24 colonne di verde antico , ma di picciolo 
diametro. 

Le quattro della cappella del SS. Sacramento, le quali sono le più 
grandi, non hanno che tre metri di altezza. 

A S. Paolo delle Tre Fontane ne esistevano due bellissime c>ra 
trasportate nel Museo Vaticano. 

Nella chiesa di Santa Maria i n Campitelli l' altare dell' edicola 
di Sant' Anna è ornato dn due colonne in verde antico. 

_s: ne vedono p u1·c di bellissime alla villa Dorghese, aiJ a vill a 
1\Icdact, c nel palazzo Giustiniani. 

Nelle ruine del palazzo dci Cesari, state scoperte nei giarùini 

CONOS CENZA DEI 1\lA TERI ALI 

Faroesiani presso l' arco di Tito si sono t rovati gli avanzi di gros
sissime colonne di verd·e . an ti co rotte e guaste dal fuoco. 

La cattedrale di S. 1\T arco a V cnczia e quella di Pisa sono de
corate da ijna infinità di colonne tolte agli antichi ediftcj di Costau· 

ti oopoli, molte delle CJUali &o~o di porfido e ùi verde antico. 

Sepolcri in porjirlo. 

Uno dei più, belli è qpello volgarmepte "detto di Agrippa, collo
cato altra volta in.. una delle grandi u icchie esterne del Panteoo di 

Ruma, d' onde è stato tolto pea· adornare il mausoleò di Clemente 
Xli a S. Giovanni Laterano. La sua lunghezza è 7 piedi e 4 pollici 

( metri 2, S82 ) sopra 4 piedi e un pollice di larghezza ( metri 1, 

S2G ), cd è altrettanto alto. 

Nella chiesa di S. Costanzo fuori ùclle mura è un superLo se
p olcro di porfido ornato di bassirilievi io forma di fregio con puui 
che vendemmiano, e teste e ghi rlande e figure di animali. Questo se

p olcro è di d ue pezzi ; la parte che forma Ja cassa è 7 piedi , 5 
pollici e tp lunga ( metri 2, /._22 ) , larga piedi 5 ( metri 1 , 62.+ ) , 
cù alta 5 piedi e 1 o polli~i ( metri 1, 245 ) . L' altro pcz.zo formante 

il coperchio ha 7 piedi, 7 pollici e 1 p di luughezza ( mc ti" i 2, 41 'i ) , 

:;opra piedi 5, pollici :1 di larghezza ( mcll·i t, Ol9 ) ed un piede 

di wossezz.a ( 5::.5 millimetri ). 
Il sepolcro di Sanl' Elena io S. Giovanni Lateraoo è della stessa 

formn e materia , ed ornato anch' esso di scullure. 
Nel museo V aticano si vede uno dei più bei sepolcri che 

sicuo in Roma, e fu trovato con qncllu di Sant'Elena sulla via La· 
J,icana presso la strada di Palestrina: è oroato di bassorilicyo ovc 

sono scolpiti uo leone e ll'e fanciulli con festoni, un combattimento 

CfJUestre e prigionieri al d i sotto. 
Nella chiesa dci Sanli Giovanni e Paolo l' altare di S. Saturuino 

è formato da un b el sepolcro di porfido in cui riposa il corpo del 

Santo. 
A Santa 1\Iaria 1\Ia..,niore l' altare Pontificio è compos to di un 

t) t) 

sepolcro di porfido la cui lunghezza è ? piedi ( metri 2, 274 ) 

sopra piedi 5, pollici 1 o di larghezza ( metri t , 245 ) e due piedi di 

altezza ( 65o millimetri ) . 
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Il sepolcro di Carlo Maratti nelJa t•otooda delle Terme D iocle

ziaoe, che fa parte della chiesa di Santa Maria degli Angeli, è ornato 
da un' antica mna di porfido. 

Il sepolcro del conte di Caylns, collocato dapprima nella chiesa 

di S. Germano l' Auxerrese, viene dal palazzo Verospi di Roma: fu 

comperato da Bouret c ceduto al conte di Caylus che lo ha descritto 

nel Tomo VIII delle sue antichità. Secondo Lalande questo è il solo 
sepolcro di porfido che sia in Parigi. 

Nella chiesa di S. Nicolò io Carcere presso la piazza di Monta

nara, si Yede sotto l' altar maggiore un antico sepolcro di porfìdo 

nero colla scultura di due teste egizie io rilievo. Questo porfido è 
osservabile perchè si crede unico nella sua specie. 

A Ravenna nel convento di Sant' Apolliuare si vede il sepolcro 
del re Teodorico fatto con una vasca di porfido lunga otto piedi 

( metri 2, 5g8 ) , alta piedi 4 ( metri 1, 299 ) cd altrettanto larga , 
provenien te da qualche bagno antico. 

La vasca del re Dagoberto, che era a S. D ionigi, avea 5 piedi 

e 5 pollici di lunghezza ( metri 1, 70S ) sopra piedi :1, pollici :1 di 

larghezza ( 704 Jllillimetrj ) . Dagoberto Ja fece venire da Poitiers ove 
servi va come fonte battesimale. 

Si trovano assai busti d' imperatori in porfido e molte statue, 
fra le qnali la Roma antica del Campidoglio. 

D opo avere attentamente osservate queste opere diverse, si ri
conosce con sorpresa ch e questa materia non avrà opposte maggiori 

difficoltà ai la v ori della scultura che all' esecuzione delle forme rego
lari di elementi architettonici. 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Chjamavasi porfido dagli antichi ogni minerale durissimo 
1 

Ievigahile c for. 

mato di una pasta cospersa di particelle d' ogni forma, c di colore di Terso dal 

fondo : ora dicesi porfido qualunque roccia compatta e piena di cristalli , onde 

i naturalisti ne conoscono di varie specie secondo la natura della pasta princi

pale, come sono i petrosilicei 1 gli argillosi , i calcarci, gli amfìbolici ed altri. 

Oltre il porlido rosso ed il verde , gli antichi conoscevano il porfido nero , tale 

apparendo all' occhio, ma che raschiato di l'icnc vcrdognolo, ed il porfido occhio di 
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pernzce , composto di una pasta bigia scura con punti bigi feldispatici e lamin<' 

di mica formanti linee. brune , che è d i picciolo volume c molto raro. 

ll porfido rosso ed il verde si trovano nelle montagne del Tirolo non solo 
in piccioli pezzi ma anche in masse smisurate. Il rosso è di colore meno scuro 

e porporino di quello d' Egitto, c le macchictte o punti bianchi non sono tanto 

decisi. Il verde è più pallido con macchictte rosse c bianche non così belle come 

nell'antico. L' una e l' altra specie si trovano a massi staccati c per lo più di forma 

lenticolare. I torrenti li rotolano nelle valli, c ne sono in buona parte cinte le vigne 

cominciando dal V cronesc fino oltre Brixen. Il verde comincia a vedersi verso 

la fine della strada fra il monte ed il fiume 1 le cui sponde ne offrono grossi 
massi eaùutivi dall' alto. Per la maggior parte sono così grandi che si potrel.ILe 

farne delle tavole. Fra Colman c D custch esistono intere montagne di porJido 

rosso, ed in un passo stretto fra il monte ed il ftume sovente l'asse delle ruote 

striscia su questo sasso. 

I R omani nelle opere del massimo lusso ne fecero un uso molto maggiore 

ùi quello che pensa l' illustratore del Vitruvio nuovamente tradotto e pubbli . 

cato dalla società Vitruviana di Udine. I nfatti i tanti monumenti importantissimi 

che il nostro autore dimostra esistere ancora in Roma ad onta della lunga har

b.arie, ad onta di tante devast11zioni e rapine, ad onta degli incendj e casi 
fortuiti che anche a' dì nostri distrussero trenta J>cllissime colonne di porliclo 

nella Basilica di S. P aolo, basterebbero ùa soli a pro,·are il contrario, se le an
t iche descrizioni di Costantinopoli non dicessero ancora che quella nuova ct~pitalc 

ne assorbì molta parte , o>e poscia i V cncti eù i P isani li rito\sero a decorarne 

i loro tempj. E sì che la vicina Venezia gli presenta il porfido c il verde antico 

con qualche profusione, pcrocchè oltre le tante colonne di porfido che adornano la 

facciata di S. Marco, altre quattro dì verde antico sostengono le arcate della galleria 

sul campanile di piazza, cc\ un tronco di grossa colonna di porfitlo è piantata a 

guisa di zoccolo nell' angolo esterno della clùesa verso la piazzetta. Grandi tavole di 

queste due pietre ed infiniti piccioli pezzi variano il musaico del pavimento in~ 
terno del t empio; ed entrando nel palazzo dei Dogi per la porta della Carta, s1 

vede un gruppo di figure egizie ad alto ri lievo cd a dnc terzi di naturale al t<:~ · 
za, scolpite in porfìdo rosso. Ora, ai mom1menti che ancora R oma cooscn·~ , 

sommando quelli che rimangono a Costantinopoli , quelli che esistono ~ V cnezl3~ 
a P isa eù a Ravenna , c aggiunto un tanto più per quelli che nelle VJccndc d<'1 

tempi e per le devastazioni barbariche perirono , si avrà un tal numrro da far veder<' 

chiaramente che i R omani ben lungi tlall' essere inorriditi, come si prcten de, 

dall' enorme spesa c fatica, fecero immenso uso di così splendidi materiali. 

TOMO 1. 4 
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A R T I C O L O I V. 

GraniLi antichi e modemi. 

S' indica generalmente col nome di Granito una specie di pietra 
durissima composta di picciole particelle o grani di natura e colore di
versi t tenacemente fra loro collegati. Questo nome è moderno ed italiano, 
tolto dall' apparenza risultante da questi grani variamente colorati. 

l Greci davano a tale pietra il nome di Pyropoecilon, cd i Ro
mani l'indicavano col nome di ruarmo Sienite o TeLaico. 

I graniti sembrano composti di tre materie principali distinte dai 
mineralogi coi nomi di quarzo, di petroselce e d i mica. La prima è 
di natura della pietra da macine, la seconda di quella deJla selce, e 
la terza è la parte brillante in. forma di pagliette che si trovano fram
miste alle altre due. 

La durezza del granito varia io ragione delle parti che lo com
pongono: il più bello e più duro è quello ove dominano il quarzo 
ed il petroselce, come nel granito egizio chiam:ao orientale. 

Fra tutti i popoli. conosciuti. sembra che gli Egizj sicno stati i 
primi a far uso del granito per innalzare ternpj e monumenti che 
per solidità di costruzione e per la durezza della materia hanno re· 
sistito per migliaja d' aoni a tutte le intemperie dell' aria ed alla de
vastazione de' varj popoli che successivamente conquistarono l'Egitto. 

Le più antiche cave di granito si trovano da Siena od .Assuan 
fino alle cateratte del Nilo, e sono situate al fianco delle montagne. 
Vi si vedono ancora massi digrossati di una graude lunghezza che 
sembrano essere stati preparati per ohelischi o per colonne. Questa 
roccia priva di strati si trova a masse di grandissime dimensioni dalle 

quali si possono trarre pezzi di enorme grandezza. Questi sbozzi fan 
no vedere come gli antichi Egizj procedes&ero per tagliare nella roccia 
pezzi di tale grandezza da farne colonne, obclischi ed anche edificj 
òi una sola pietra. 

Cominciavano a tagliare nel masso la parte anteriore e superiore 
dcJla pietra di che avevano bisogno; quindi co a ferri sottili. pra-

CONOSCENZA DEI MA. TERIA.LI 

ticavano tagli di circa un decimetro o tre po1Jici di larghezza. e fori 
più profondi, fra loro distanti più di un metro, per io tradurre cunei 
di ferro t o secondo altri di legno secco che poscia ammollivano per 
farlo gonfiare e staccare la pietra. E qui giova osservare che con 
minime differenze è questo ancora il modo onde si estraggono dalle 
cave le pietre prive di strato , cioè quelle che non hanno letto. 

NOTA 

S U L L1 U S O D E L C R A N l T O P R E S S O C L I A N T l C H l 

È cosa probabile che il desiderio di perpetuare la memoria di 

qualche grande avvenimento o celebre personaggio a.bbi~ f~tta n~sce~e 
l' idea di lavorare il granito in un paese ove le abttazlODl ordinane 

nou erano che di terra e coperte di canoa o di paglia. 
Consultando ciò che rimane della sLoria degli antichi Egizj tro

vasi che le prime opere io granito furono fatte sotto Tosortro re di 
Menfi che ' ' iveva dodici mila anni e piì1 prima dell' Era volgare 
secondo il calcolo di Eroùoto, e quasi quindici mila secondo quello 
di Diodoro Siculo , cioè sedici mila anni prima del secol nostro. 

Le immense ruine òegli antichi edificj d'Egitto attestano ge

neralmente il gusto per tutto ciò che era grande e durevole.; ~ le 
piet re impie(late alla costruzione di essi erano di grandezza maravJgltOsa. 

Erodoto pa~a di un edificio che faceva parte del tempio di L atona 
a Buto i cui muri erano formati da una sola pietra lunga quaranta 
cubiti ;d altrettanto alta. Il soffitto che serviva di tetto a questo edificio 
era pure di una sola pietra che aveva quattro cubiti. di gr~ssezza. 

In un altro luogo dice che Amasi fece trasportare dal~' 1 s~la ~le~ 
fantina alla città di Sais, che distano fra loro per ventl gwrm dJ 
navigazione un fano costrutto in uu sol masso di pietra : la sua lun-

~ · · · d" l h d 8 di altezza· ghezza estertore era dt :11 cuh1t1 sopra 14 1 arg czza e . ' 
e nell' interno era r8 cubiti e 5z6 lungo, I .a cubiti largo ed alto c10que. 

Due mila uomini per tre anni lavorarono a tale trasporto. : 
La massa di questo monumento monolito t deducendone il vuoto 

dell' interno era t n~ cubiti cubici, ed il suo peso 440 mila libbre 
( 2o8 mila ' chilogrammi ) supponeudolo Ji grauito simile a quello 

degli obclischi. 

• • 

• 
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Quanto alr altro edtfìcio che faceva parte del tempio di Latona 
a Buto, il testo greco di Erodoto sembra dire che i quattro muri 
fossero formati di una pietra sola scavata a guisa di truogolo. la tal 
caso sarebbe stato necessario un masso della solidità di 64 mila cubiti 
e pilt, e pesante 22 milioni di libbre ( I 1 milioni di chilogrammi ) , 
e quand'anche si supponesse trasportato dopo fatta r incavatura' il suo 
peso sarebbe stato nondimeno più di 9 milioni di libbre ( 4 milioni 
e 5oo mila chilogrammi ). 

Dopo questi monumenti che adesso non sono conosciuti se non 
pei racconti degli storici antichi, le opere più rimarchevoli eseguile
in granito dagli Egizj sono gli obelischi. Rimasti soli quasi interi dopo 
tanti secoli , i più si vedono ancora o in Egitto ne' luoghi ove gli eres· 
s ero dapprima, o in Roma, o a Costantinopoli, o in altri luoghi dove 
i Romani li trasportarono in appresso. 

Noi abbiamo unito per ordine di grandezza nella seguente tavola 
i principali obelischi secondo gli autori che ne hanno parlato, e se
condo le misure prese sn quelli che esistono ancora ( 1 ). 

(t) Gli stessi obelischi si vedono disegnati sopra una medesima scala, nella tavola l. di 
questo libro dell' opera. 

La figura xv" presenta più io grande il bassorilievo scolpito iu una faccia del piede$lallo · 
dell' obelisco di Costantinopoli, relativo ai meni impiegati nell' erigere questa guglia. Si parla 
di esso nel libro IX, sezione l.• !tlovimento dei materiali, come anche dell' im1alzamento 
dell' obelìsco di piazza S. Pietro e di altri eretti in Roma dai Pontefici. La figura v1" rappresenta 
la disposizione a doppia coda di rondine in granito, immaginata· da Domenico Fontana per le
gare assieme i tre pl'zzi dell' obelisco di Costanzo innalzato da questo architetto innanzi. alla 
<'hicsa di S. Giova nni Laterano , sotto il pontificato d.i Sisto Quinto. 

Nella nostra opera intitolata : Ricerc!1e sopra 'Varj monumenti e costruzioni anticlte, si 
troveranno tutte le particolarità rclativll alla storia, aUe misure, e cicca lo stato attuale della 
maggior parte degli obelisclù antichi. 
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Colonne e statue di Granito egizio in un pezzo solo. 

La colonna d'Alessandria , detta volgarmeo te colonna di Pompeo, 
è la piì.t grande conosciuta. I dotti non sono concordi stù nome di 
quegli al cui onore fu eretta, mentre gli antichi scrittori non ne fanno 

menzione ( Vedi la tavola II, figura m). 
Comunque sia la cosa, il fusto di questa colonna, che è di ULl 

sol pezzo di bel granito rosso, ha 63 piedi, l pollice e 3 linee d'al

tezza (metri 20, 496); la sua grossezza inferiore è piedi 8, pollici 4 
e 4 linee (metri 2, 716), ed aU'alto piedi 7• poUici 2, linee 8 
(metri 2, 546): queste dimensioni formano un cubo di 5o3 I piedi 

(metri t 5o, 6o) ed un peso di 577 mille 4o5 libbre ( 582 mille c 
645 chilogrammi). Questo peso è quasi di un terzo più considerevole 
dell' edificio rnonolito che Amasi fece trasportare da Sais, ma non è 
che tre quarti del peso dell' obelisco di piazza S. Pietro. 

Si può ct·edere che questa colonna siasi fatta con uo pezzo di 
qualche antico obeli sco. La sua proporzione che è un poco meno dei 
nove diametri e mezzo, compresa la base e il capitello, come pure 
la manie'ra onde le ~odanature della base e del piedestallo sono 
profilate, indicano piuuosto lo stile della gt·eca che quello della ro
mana architettura. 

Dopo la colono a d'Alessandria, la più grande che si conosca di 
granito in un so} pezzo era quella i cui frammenti sono presso Monte 
Citorio a Roma. La lunghezza del fusto, compreso l'astragalo della 
sommità e il Jistello al basso, è 45 piedi, 6 pollici e :1 linee ( metri 

r 4, 78o ); il suo diametro al1a base è 5 piedi erl 8 pollici (metri r, 

84o): la fece venire dall'Egitto l'imperatore Trajano, e poscia fu in
nalzata a Roma in onore di Antonino Pio. 

Benedetto XIV dovea farla erigere innanzi a1 palazzo di Monte Ci
torio, ma l'intrapresa fu abbandonata e nou si eresse che il piedestallo. 

L e pih grandi colonne di granito di un sol pezzo esistenti a 
Roma, dopo quelle che abbiamo citato, sono quelle del portico del 
Panteon, alte 36 piedi ed 8 pollici (metri 1 I, gog) ( fig. v l ) • 

Due alLre uella chiesa di S. Paolo fuori delle mura (t), le quali 

( r) Anche queste si spc~zarooo nell' incendio dr! tempio. 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

sostengono l'arcata che termina la nave di mezzo, sono alte 5G l)iedi 

(metri I r, 6g5 ). 
QueJle delle terme di Diocleziano sono della medesima ahez

za, ed una delle colonne delle terme di Caracalla, eretta a Fircuze 
presso il ponte della Trinità, è pure di grandezza eguale (fig. vu) . 

Gli antichi Egizj mettevano talvolta, invece di colonne, statue 
colossali di granito. Ne scolpivano pure di prodigiosamente graodi ; 
c Diodoro Siculo ne cita di alte 24 in 5o cubiti , fatte di un sol 
masso. Ma l'opera più sorprendente in questo genere è la statua del 
re Osimandia fatta da uno scultore, chiamato Memnone il Sienite. Per 

dare un'idea di questa figura colos.sale che passava per la più grande 
di tutto l' Egitto, l'autore dice che la lunghezza de' suoi piedi era 
maggiore di sette cubiti: e siccome il minor rapporto del piede ùi 
una figura colla sua altezza è di sei volte c mezzo, si può conchiu
dere che se questa statua fosse stata in piedi, sarebbe stata alta 45 
cubiti e mezzo (metri I 8, 282); ma sicome era seduta, l'altezza do
veva essere 56 cubiti o metri 14, 426. 

Gli artisti francesi che haouo panecipato alla spedizione d'Egitto 
trovarono fra le ruine di un monumento nella 11ianura di Tcbe i fram 
menti di un colosso che presentano molti rapporti colla statua descritta 

da D iodoro. 

. \ 

GnANIT I PlU CONOSCIUTl AL PRESENTE IN EUliOPA 

Graniti d'Italia. 

I principali, cioè quelli che esistono in masse più grandi. ' sono 
i araniti dell' isole di Sardegna, Corsica ed Elba. Fra quelh della 
c:rsica se ne trovano di un verde prato pallido con macchiettc Lian
che e nere, ed altri rossigni con macchie bianche. Quelli dell' isoJa 

d' Elba sono presso a poco del medesimo colore, ed il più bello si 
trae da una montagna chiamata Poloneta. V e u' ha di un'altra specie 
con fondo grigio macchiato di punti neri e Lianchi, il quale scmhra 

I)Uello che gli antichi chiamavano Psaroniano. . . 
Anche la Toscana ha dei graniti; e queiJo che s1 cbtama gra

nito d'Arno è olivastro picchiettato di punti bianchi c bruni. 
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Un altro che si cava presso la riviera di Grassiuo è di un rosso 

scuro con macchie hianche e nere; quello che nel paese chiamasi 
minerale della Grassina è grigio sparso di macchie bianche. 

Nei contorni del Lago Maggiore si trovano due specie di ga·aniti 
adoperati per le costruzioni nel Milanese. L' uno, chiamato Migliarolo 

rosso, si trae dalla terra di Bravano, ed è macchiato di punti grigi , 
rossi , neri e bianchi; l'altro, chiamato Migliarolo bianco, è pieno di 

macchiette grigie e nere su fondo bianco, e si trae dalla terra di 
Montorfano ( r ). Si trova un'altra specie di granito chiamato Ceppo 
di Gerone, che sembra composto di frammenti di varj colori uniti 
da un cemento grigiastro che non ha molta durezza ( 2 ). 

Graniti di Francia. 

I Graniti si trovano in quasi tutti i Dipartimenti, e soprattutti 

t n quelli della Manica, delle Coste del Nord, di Finistena, del 1\'Ior
hiham, deJJa Loira, della Chareote inferiore, della Crcuza, del Puy
de-Dome , della Costa d' Oro, del Lot, degli Alti e Bassi Pirenei , 
delf Ariege, dei Pirenei Orientali~ delle Bocche del Rodano, del V aro, 
delle Alte e Basse Alpi , della Droma, dell' Isero, deW Alto e Basso 
Reno, dei Vosges, della Meurthe e della 1\iosella. 

Il granito del dipartimento della Manica è di una grana ordi
naria che difficilmente si pulisce, onde adoprasi come pietra da ta
glio (5). 

Presso San Lò si trova una specie di granito punteggiato di gialJo 
e di bruno, che è duro , compatto e suscettibile di una leviga tura 
bastantemente beJJa. 

Il granito che chiamasi quadrello di San Severo, e che si cava 
nella foresta del Gast, è durissimo, macchiato di grigio e di bianco, 
e si pulisce assai bene. Si spezza con grande facilità col mezzo di 
cunei di ferro, c verosimilmente è ciò che gli ha fatto dare il nome 

.. (t) Quasi tutte. le colonn.e dei portici, peristili e chiese di Milano, come anche delle città 
VICine sono fatte d1 questa ptetra, e lo sono anche gli architravi le snolie d· elle port · . . . . , "'' e, 1 para-petti e 1 gradtDJ delle scale. 

(l) Si adopera nei lavori di carattere rustico ove fa un ottimo effetto· se ne ad per h 
l di .• 1 • 

1
• • o a anc e per e mura cttua e pe1 cana t • 

. C3) ~ l~vori dei porti di S. MaJò, di Granville e di Cherburgo sono costrutti con questa 
speete di p1etra. 
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di quadrello. V c n' ha un altro pih duro e di colore piu cupo, chia
mato quadrello di Gatmos, ed un altro più tenero e pih chiaro, detlo 
quadrello del Champ-du-Bout. 

I graniti dei dipartimenti del Calvados, di Finisterra e delle Coste 
del Nord sono di f!Ualità. infe riori, cd acconci unicamente alle grosse 
costruzioni. Si trova nondimeno presso Qnimper uua specie di grauito 
nero la cui grana è fina e che si taglia faciJmente fuori ùclla cava. 

:N cl dipartimento del 1\Iorbiham presso il porto di Lorient si 
ca,·a una specie di bel granito il cui fondo è grigio di liuo con mac
chie biancastre di forma quadrata; ed è suscettibile di un pulimcnto 
abbastanza bello. Nell'isola di Arao, che è vicina, si trova un gra
nito di un giallo pallido sparso di puntini bruni e pagliette argcntiuc 
di talco. 

Nel dipartimento della Loira nel1c vicinanze di Nantes avvi una 
specie di granito punteggiato di giaJJo o di scuro pih o meno cupo ; 
ve n'ha di quasi nero per Ja quantità delle macchie Lmue. Questi 
graniti sono durissimi, compatti e capaci di un polimeuto così h ello 
come quc1lo dei. graniti antichi. Il granito che si trova ad Erb,:c, due 
leghe dista n le da Chateaubriaot, è di un grigio ro~signo con mac
chiette bianche, rosse e turchiniccic. 

Nel dipartimento della Charcntc I nferiore, nei contorni di La Ro 
chelle, si trova una specie J.i granito macchiato di bianco, di giallo 
e di Lnmo, che è suf{ìcicntcmeo te bello. Da Thiers a Rochcfort la 

strada è naturalmente selciata di granito grigio, bianco c rosso, ossc r· 
v abile per le grandi tavole di quarzo o di spato, mediocremente bi an· 
che. Da Rochefort fioo a Bouin s1 vedono graniti rossi, ma più ra1 1 

che i grigi cd i bianchi. 
Nel dipartimen to dell'Orna si trovano due specie di gt'anito, nn a 

chiamata pietra d' Artrai, la cui grana è alquanto grossa, 1' altra di 
Pont~Percé , di grana più bella e meglio legata. I gt·aniti del diparti
mento dell'Alta Vienna stanno in mezzo fra le due specie precedenti ; 
ma la grana è piu grossa e meno beJJa che quella del granito di 
P ont-Percé. Queste diverse specie di graniti sono picchiettate di punti 
bruni c giallastri con pagliette talcose in minor nnmcro che io c1uellì 
del dipartimento del 1\'lod.>iham. Il lJrillante ùorato ed argenteo di tali 
pagliette danno un certo risalto al bianco ecl al bruno di questi grani li. 

Nel dipartimento dell' Ariegc presso la città di Pamicrs si t rovano 

TObiO l. 5 
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molti graniti suscettibili di bel polimento. Tutta la parte dei monti 

Pirenei che si accosta a tale città. è piena di roccie di granito, fra le 

quali alcune sono di considerevole grossezza. 
Nel dipartimento delle Bocche del Rodano a Pennafort si trovano 

graniti di un fondo bianco macchiato di grigio e di nero, e di du

rezza abbastanza grande. La vallata di Vitrole è piena di massi di 

granito di varj colori : il più bello è macchiato di roseo e di verde 

sopra una base cristallioa mista al quarzo. 
Nel d ipartimento della Droma , alle rive del Rodano ed alla im

boccatura de1l' l sero si t rovano graniti di buona qualità. 
I graniti di Monte-Delfino nel d ipartimento delle Alte-Alpi sono 

di buona qualità e ricevono un bel polimento. Ve ne sono di due 
specie : l'una è macchiata di grani assai bianchi, verdi. d' oliva e scuri; 

l' altra ha grani rossi d i ciriegia, verdi c di un bruno cupo. 

Si trovano roccie di granito· nei dipartimenti J eH' Alta-Loira e 

dell' Ardeche sulle coste di Garabia di q ua e di là dal p onte che è 

sol fiume Truere , come pure nelle montagne presso la strada di Mas· 

stac. Generalmente il granito rosso è comune n elle mootaooe che so· 

no fra quelle di Saiut-Amant e quelle d' Aube. 
0 

La r occia s~ cui è f~bbricata la città d' Avallon nel dipartimento 
della J onna è dt un graotto rosso suscettibile d i bella levinatura. 

Nel d ipartimento della Cos ta d'Oro la città di Semm~ è situata 

sopra una roccia della stessa natura. 

. Il granito che si trova presso Rouvrai, situato sulla via da Di
gtone a~ Auxerre, si reputa il più bello della Francia: questo ha la 
grana ptù fina, r iceve il miglior pulimcnto e può parago · · · • 

h 
. narst a1 pm 

e1 graniti antichi. Se ne trovano anch e di belliss'1 • • • , mt ne1 contorm 
d' Ag~y presso la montagna di Sombernoo ; esso è paragonabile a quello 
d Egttto p:r la sua durezza e solidità, e pel suo peso; riceve anche 
un bel pohmento, e se ne t rovano roccie di enorme d . . . gran ezza. 

Nel dtparumeoto d1 Saona e L oira ad un quarto d' 1 1 d 
d' M · . 1 ega a su 

t ontbnson s1 scava un granito p rimitivo di · d 1 al · . . grana mmuta , a 
qu e &l t raggono gross1 mass1 senza scissure · è di · · h' si ta l' f il · un gng10 tanco , 

g ta ac mente' cd è ottimo da adoperare Esso . l' . 
a Mo tb · . · e umco usato 

n nson e nel contorni come pietrame e come . t d l' Nell . d . ~ pte ra a tag 10. 
l . . e ~ontagne el 'osges si trovano graniti di più specie ma 
e pnnc•pah sono il verde, il grigio e quello che chiamasi Ìoglia 
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morta. Q ueste tre specie d i granito sono d urissime, compatte e suscet

tibili di un bel polimento. La p rima è spat·sa ùi macchiette nere e 

bianche sopra un fondo verdastro ; le due altre sono macchiate d i nero 

sopra un fondo bianco e rossigno ( 1 ). 

Graniti che si trovano in altre parti d' Europa. 

Quasi tutte le montagne della Svizzera e della Savoja contengono 

granito. Secondo Saussure le roccie del monte Bianco sono di veri 

graniti. 
I n I nghilt er ra nella provincia di Cornovaillcs si trovano cinque 

d iverse specie d i graniti distinti dal colore o tinta generale, cioè : 

quella ove domina il bianco, il grigio turchiniccio o colore di piccione 

selvatico, il giallo, il rosso chiamato Orientale, ed il nero o ve ro 
granito di Coroovailles : q uesti due ultimi sono estremamente duri. 

In Hingstone-D ouns a quindici miglia da P1ymouth si trova il 
granito a g rosse masse rotolate, c si fende col mezzo di cunei di ferro 
con una regolar ità ammirabile, e si trova pure a strati sotto terra. l vi 
si chiama JJ1oorstone per chè si trova più di frequente sui moors o 

luoghi elevati (2). 
Si trovano graniti anche io Germania, D animarca, Svezia e Russia. 

Il golfo di Finlandia è pieno d' Ì:)olette d' onde si trae grande 

quantità di granito. Questo trovasi a strati di cinque o sei piedi di 

grossezza; se ne usa a Pietroburgo per le mura dei moli ed altre 

grandi costruzioni. Esso è composto d i cristalli irregolari, altri di un 

bianco l atteo ed altri b runi e neri d i modo che p resenta una tinta 

d i un g rigio rossastro. 

( r) Il peri stilo esteriore dP.lla chiesa d i Santa Genovefia è selciato in granito di queste due 
ultime specie. La grandeua dei pezzi è ceutirnetr i 85 rz'J ( pollici 3r, Linee ? ) per ogni lato: 
sono messi a rombo ed incassati da fascie della stessa materia, larghe centimetri 65 ( pierli 'J ). 
Vedi aUa 'J,• sezione di questo libro le spcrieoze fatte per conoscere i di\'ersi gradi di durena 
dci graniti, dei marmi c delle altre materie proprie al pavimento degli edificj. 

('J) È questa la pietra impiegata nel rivestimento esteriore della torre del fa ro d ' Edistone 
costrutta sullo scoglio di questo nome all'imboccatura della l'!fanica, r4 miglia in mare al Sud
O vest della rada di Plymouth. Si descrivono al libro 11. gli apparecchi circostamiati di tale 

costruzione. 
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NOTA 

SULLO SCAVAME~TO DEI GRANITI I N RUSSIA 

Il famoso masso di granito che l' imperatrice di Russia Caterina 

II fece trasportare a Pietrobnrgo per servire di base alla statua eque

stre di Pietro il Grande era in una palude presso una baja formata 

dal golfo di Finlandia ad una lega circa dalle riv~ de~ mare.: ~ue~to 
masso pesava circa tre mi.Jioui di libbre, e trattas1 de1 mezz1 tmple

gati a trasportarlo nel libro IX, sezione 2.• , Movimento dei m~
teriali. 

Si trassero dallo stesso l uogo 56 Golonnc di un sol pezzo di 1 
piedi di diametro ( metri :J, 274 ) sopra piedi 56 di l unghezza ( me

tri 18, t8g ) , destinata a formare i portici della chiesa di S. l sacco 

a Pietroburgo. T estimonio ai lavori di escavazione il signor A. l\1ont

ferrand architetto di S. 1\I. I. ne ha pubblicato l a relazione minutissi

ma ( Pietroburgo 1820 ). Abbiamo creduto che possa esser utile in

serir qui la narrazione di tal lavoro che è uno dei più importanti in 
questo genere nei t empi moderai. Ecco in qual modo si esprime : 

li Il granito delle colonne di Sant' lsacco è senza contraddizione 

>l il piu Lello ch e si conosca, ed è composto di feldispato rossastro, 

,. di quarzo bruno e di mica nera. È suscettibile del più completo 

11 pol imento, e la sua durezza è tale da sostenere con vantaggio iJ 
,. confronto coi graniti orientali. 

, Come presso gli antichi, la sola fo1·za è il mobile di tutte le 

11 operazioni nelle cave di graniti: ivi si dee osservare la perfetta 

)j disciplina degli uomini del Nord che duplica i mezzi unendo l'or

• dine alla forza. Tutte le manovre sono comandate da un capo; alla 

11 sua voce gli stromenti si meltono a sito e tutte le braccia agiscono · 

,. allora enormi pezzi si staccano e sono l entamente rovesciati al piede 
» della massa di che facevano parte. 

• La cava dell' appaltatore Sonkaooff, di cui ho parlato pih sopra, 
,. è distante cento venticinque tese dal mare sul pendio eli una col

,. lina. La sua dimensione alla base è 1 2 tese rp. ( metri 24, 363 ) 

li sopra otto tese ( metri t5, 5g2 ) ; la sua altezza dal suolo è <) pieài 

)ì ( metri 2, 923 ). Si cominciò dallo scoprire la parte superiore 

CO NOSCENZA DEI MATERIALI 

,. della massa per assicurarsi dell'estensione, c se qualche fessura po

» tesse nuocere alla perfezione dei pezzi che si volevano staccare: essa 
• fu in seguito digrossata alle quattro faccie c divisa alla superficie in 

· • undici parti eguali, numero delle coloone che poteva fornire. A 

~. ciascuna delle divisioni menzionate si praticò per tutta la larghezza 
• della massa un canaletto largo quattro pollici ( I o8 millimetri ) so

li pra dicci di profondità ( 271 millimetri); c quest'incavatura si fa 

• col mezzo di martelli da scarpellare. Gli operaj la cominciano col
)1 locati a tre piedi di distanza l; uno dall' altro per tutta la sua estcn

,. sione; quando è terminata si divide con fori a sei pollici di distanza 

• l' uno dall'altro, cominciando dal fondo dell'incavatura, ed attrayer

Jt sano da parte a parte la massa. Questi fori hanno due p ollici di 

» diametro alla Locca ed uno e mezzo alla estremità. Si forano con 

,, picconi di ferro t emperato di varie lunghezze, delle quali gli opcraj 

• si servono in ragione della profondità. A tale uopo due uomini per
li cuotono coi martelli l'estremità del piccone guidato da un terzo che 

~ ad ogni colpo di martello gli fa fare un movimento di rotazione. 
li Pe1· facilitare questo l avoro e dare allo stromento maggior mordente, 
li si getta di continuo acqna nel foro, la q uale serve anche a Lagnare tn 

» polvere che sorge dal lavoro c che si leva con un bastone ottuso 

• nell' estremità. 

» Ond' evitare che s' introducano corpi stranieri in tali pertugi 

• mentre si fauno o dopo che sono termiuati, il lavoratore ha cura 

~ di tenerli esattamente chiusi con cavi<:chic di legno. 

• Quando tutti i fori sono compiuti uno al fondo del masso, si 

» procede ai mezzi di staccare completamente Ja colonna. Forti cunei 
• di ferro luoghi da J5 a 18 pollici si pongono per tnlta l' estensio-

• ne dell'incavatura ad un pollice di distauza l' uno dall' altro. Son0 

» essi fermati da biette di ferro onde risparmiare la faccia cstern.t 
,, della pietra e facilitare l' introduzione dci cunei. Gli opcra j si c•)l-
» locano su tutta la linea io modo che ciascuno possa avere in. 

,. faccia t re di tali cunei. Ad un segno convenuto tutte le braccia hat

• tendo in una volta colpiscono l:t pietra che ne risuona. Qnello è 
» il momento di trasportarsi ad una delle estremità della massa per 

li vederla pochi istanti dopo spaccarsi lentamen te fino al momento in 

)l cui giunta la fessura ad un terzo dello spcssOI'C della pietra, essa 

» peccorre colla rapidità dello sguardo il resto della massa fìuo al 
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» fondo. Questa fessura non si allontana mai dalla direzione che le è 
>l stata data dai mohi fori che determinano il piano di separazione. 

11 Cosi staccata la massa, i cunei sono rimpiazzati da otto cnor

» mi leve di ferro alte quindici piedi colla estremità inferiore intro
, . messa nell' incavatura ad eguali distanze. La parte superiore è ter
~~ minata da un auellone che riceve un cavo da cui pendono molti 

10 capi di fune di una eguale lunghezza. Quaranta uomini sono im
,. piegati a ciascun cavo; fanno agi1·e simultaneamente le leve il cui 
,. effetto è di allontanai'C la massa per un piede e mezzo circa onde 
>l poter mettere ne11o scartamento pezzi di legno di betulla alti vcu

>1 ticioque piedi sopra sette pollici di diametro. Queste nuo\'e leve, in 
,. numero di otto, sono maneggiate come le leve di ferro e collo 
• stesso numero di uomini. 

» Dopo tale manovra sono fermate c mantengono la colonna nel
,. la posizione che ha preso per l' agire di esse, finchè gli operaj in
>1 trodottisi fra la colonna e la massa abbiano avuto il tempo di 
» aprire fori profondi sci pollici ci rea sulla f<1ccia Jclla parte stacca~ 
,. ta, che aderiva alla massa pl'incipale. Terminati questi fori vi si 
>l fissano ramponi di ferro del diametro di tre pollici circa sopra un 
" piede di lunghezza, ai quali si attaccano dei cavi. Questi ramponi, 
)l che sono cp1attro, corrispondono acl altrettanti argani a taglie, si
'' tuati innanzi alla cava , i (ruali agiscono nell' istesso tempo. Allora 
• la colonna si 'isola interamente dalla massa e siede sulla faccia gia 
,. digrossata che va a poggiare sopra una forte armatura di legno fa
" cente l' ufficio di cala o cantiere su cui è lavorata. Qunnd' è bea 

>~ ferma su questa cala uu gran numero d' opcraj si mette a sgrossarla. 
" del tutto; e dopo averla rozza mente fatta rotonda, il la v oro si re

)l gola con linee paralelle secondo la lunghezza della colonna formanti 
>1 tante scanellature che spariscono poscia in forza di un ultimo la
» voro fatto con più sottili stromenti. Condotta a tal punto la colonna 
» si dirige aUa riva del mare ove è caricata sopra un bastimento di 

" solidità conveniente all'enorme peso onde dehb' essere caricato. Due 

» se ne mettono sul ponte ad un tempo c vi sono fortemente obbli-
11 gate per evitare qualutHfUe accidente. 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

NOTA DEL TRADUTTORE 

n granito è pietra di molta durezza, e gli Egit.j ne fecero un uso immode 
rato nei loro pubblici cclifìcj. Ma di quanti monumenti rimangono di quella cbs

sica nazione, certo gli obclischi e pel numero, c per le ardimentose moli, e per 
J' apparente nullità dell' uso sono quelli che più di ogni altro recano maraviglia. 
Ma che ad unico sfoggio di magniG.ccnza fossero cretti non è uomo che il creda, 
onde per appagare colla più fac ile ragione si disse essere consacrazioni a Numi, o alla 
memoria di persone o di fatli illustri. Ma oltrcchè la prima idea sarehhe stata 

fuor di modo stravagante a tale scopo, non si potrebbe interpretare come si sia 
conservata sempre una forma pressochè eguale ad onta degl' incomodi immensi 
nello staccare ed erigere massi così enormi. L ' opinione di Maffei e di molti altri 

antiquarj che gli ohelischi servissero di gnomoni c che perciò fossero sormonlati 
da uno stilo per meglio segnar l'ombra sulla terra, spiega benissimo la ragione 
d ella forma, dell' altezza e del numero immenso di tali monumenti; e forse a 

tale scopo immediato si sarà aggiunta la boria nazionale pel maraviglioso, c quella 
di consegnare ad una materia che sfida l' eternità importanti pagine della loro 

storia col mezzo dei geroglifici. A convalidare tale opinione sull' uso degli obe
lischl viene b storia assicurandoci che l' obelisco ili Campo l\larzio ha servito 
dì gnomone ( nè è credibile che ad uso nuovo e straordinario lo erigessero i Ro
mani ), c mostrando come nel Messico, che tanti punti offcrse ùi rassomiglianza 
coll'antico Egitto, gli scopritori ùi quell'impero hanno trovato gli obelìschì a 

servir di gnomoni nelle piazze e innanzi ai tempj del Sole. 
Fra i- popoli dell'antichità non è noto che altri tranne gli Egi:r.j adoperas

eero i l granito nei pubblici cdifìzj: forse se ne impiegò nel tempio dì Salomone, 

che in opera tanto splendida per legnami, pietre e u1ctalli, non ayrà dimenticato 
il podìùo cd il grani~o, pietre celeberrime pei monumenti di una grande nazione 
vì~iua. E forse dall' Egitto vi pcrvcJlncro i pezzi b elli e preparati omle non si 
udì colpo ili martello, come dice la Scrittura; c da ciò poi gli Ebrei, ignoran
tissimi d'arti e di scienze, inventarono la favoletta del ve.rme sameir con coi di
cono che si tagliavano e pulivano le pietre, equivocando, come dimostra il Cal

met , sul valore della parola che significa diamante. 
Dopo la conquista dell'Egitto i Romani fecero uso ùel granito 1 se non Egi

zio, almeno di quello che trovavasi nelle provincie europee dell'impero, ma più 

come pietra di taglio che per enormi masse monoliti. Il più rinomato monumc~to 
.in granit.o edificato dai Romani è il ponte cd il tempietto d' Alcantara ercttt a 
Trajano da Giulio Lacero. Il tempio è alto :~3 piecli, c largo t4, c la sua fac 
ciata è di sole tre pietre. Il magnifico ponte, lungo 67o piecti, è formato Ji sci 

archi. di 84 piedi, mentre i piloni ne hanno .28. Nel mezzo di esso sorge un arco 

trionfale, ed il ponte è elevato dall' acqua :1 o o piedi. 
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ARTICOLO V. 

MARMI AIST ICilt E !10DERI'ir 

Marmi antichi. 

GLI antichi comprendevano sotto i l nome di marmo tutte le pietre 

d u1·e di grana abbastanza fina e di tessitura compatta a segno da po 

ter reggere al taglio ed al polimen to. L'etimologia della parola mar

mo , che viene dal greco marmarein, rilucere, brillare, prova che 
questa parola conviene a tutte le specie di pietre suscettibili di levi

gatura; ed è perciò che gli antichi compresero nel numero dei mumi 
i porfidi, i graniti, i diaspri e gli alabastri. 

I litologi moderni non ammettono nell a classe dei marmi se non 

le pietre calcaree che possono essere levigate. Ma gli architetti cd i 
costruttori, i quali d'ordinario non considerano i marmi che in CJII:tnto 

all' effetto che producono, possono benissimo mettere in CJllCsta classe 
t utte le pietre che vi comprendevano gli antichi. 

Noi comincieremo tale numerazione dal marmo verde antico, di

Yerso dalla specie di podìdo già da noi indicata con tal nome, e che 

gl' Italiani chiamano verdello. Questo marmo è molto men duro che 
11 verde antico, e presenta un misto di verde e di scuro e di verde 
1)allido con punti neri. 

V' è un'altra specie di marmo verde che gli anticlù chiamavano 

Laconico , ed altre che si traevano dal monte Taigeto. 

I marmi che portavano il nome di Augusto e quello di Tibcrio 
erano verdi essi p ure: quello di Augusto era sparso di macchiettc c 
quello di Tibcrio eralo di conchiglie come il lumachello antico. 

Il cipollino antico è venato di bianco, di giallo dorato, c di nn 

grigio tenden te al verde: i Romani lo distinguevano col uome di La
pis phr.rgius, marmo frigio ( '). 

( 1) Le dicci colonne cbc restano elci tempio cJi Antonino e Fnuslina sono 1· t . es• 1 4 · · . . . · ( 1 rrues o mnrmo. 
·c La uno p1eùt e 6 pollici dt dtamctro (metri 1, 4G'l ) e 36 piedi d' altezza ( metri 1 1, OCJl ). 
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Il vero Giallo antico è di u n sol colore di un bel giaJlo dorato 

suscettibi~e di un. b~1Jissimo ~olimcnto : è assai raro e non si ado per a 
che per 1ncrostaz10m. Gredest esser quello di cui ha parlato Pausania, 
e che si traeva dai contorni di Sparta. 

La breccia di giAllo ·antico è un marmo superbo veuato di rosso 

e di giallo confusi insieme, con qualche vena bianca, e prende uri 
bellissimo pnlimento ( 1 ). 

V' ha un' altra bre~cia di giallo antico che è pure un bellissimo 
marmo imitante il brocatèllb: 1 è spa~so 'di macchiette gialle, rosse e 
verdastre distinte da tratti neri. 

11 Portord è un superbo marmo nero con vene di giallo dorato 
che si tr-aeva dal porto di Luna, oggi Luni, presso Cnrrara (2). 

Il marmo chiamato. dagl' Italiani Rosato antico presenta grandi 
macchie gialle e rosse' confuse· assieme: esso è un bel marmo che si. 
pulisce bene. i 

La ·hrèeeia antica di Roma è un marmo discretamente bello. 
macchiato di giaDo, di grigio e 'di rosso. 

11 marmo Rosso antico chiamato Adg'yptium era di uu sol colore; 
e di questo si vede una stat~la n-el museo del Campidoglio a Roma. 

Il Synnadicum era un marmo di una grande bellezza, era bianco 
veuato di rosso, e si traeva da Synnas o da Docimium neiJa Frigia : 
~~ ne trovava pure nell'Asia Minore presso il fiume Meandro. I Ro

mani facevano venir colonne e tavole grandissime di questo marmo 

che adoperavano a rivestire c decorare i muri dei loro più magni
fici edificj. 

V'è un'altra specie di marin~ chiamato Nero e bianco dagl' Ita
liani , i'l quale è misto di bianco, di nero e di giallo. 

Il marmo Lumachello è così chiamato perchè è pieno di macchie 
grigie, nere e bianche a v volle a guisa di conchiglie delle lumache. N o n 

( 1) Le ·grandi eolo'nne d eU interno del Paoteon di Roma sembrano di questa specie di mar
mo: esse hanno 3 piedi; 5 pollici e 4 liJ:Iec di diametro (metri 1, 119) e piedi :17 e 4 pollici di 
altezta ( metri 8, 8;8 ). 

(2) Esistevano due colonne di questa specie di marmo al mausoleo di Carlo di Valois nella 
chiesa dei l'tlinirni di piazza reale, due altre nella cappella di Rostaiog nella chiesa dei Feuil
lnns, c due neU' appartamento dei bagni a VersaiUes, che avevano 11 piedi di luogheua ( me
tri 3, 573 ). 

TOMO l . 6 
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si conoscono le cave d'onde gl~ antichj lo· tracv apQ;t. m.,. i», Jtalia v' è 
una specie di. lumachello moderno che differisce poco d~U' antico ( • ). 

Il marmo Affri~ano è marmo belli.uim~ 111isto di ~1;1 roiso di carue 
e di un rosso sanguigno carie~ con veuç ~ç~r~ . e ncr~, ~~sai. sott.ili 

cd ondeggianti: esso è di una gr.aud~.d~r~~a ;e ricQ\'~ un f_lc)lissimo 

poli mento. Q~est.o marmo è ~pl~o ra(~, .. QQf).: ~~ a<J,ope1·a che per in
crostazioni, e non si conosce precisamente il luogo donde lo t.rae-

vano gli. antichi. . 
V' è un' altra specie . di m4r.mq. an tic o 4ffricaJ;lo; mis t~ di hi•nco 

e di nero cou macchie che sembrano isole.:. 
Il marmo chiamato Pidaccl;tioso ,dagJ' Italia~i è . uu marmo. gl'i. 

giastro macchiato da piccio}Ì punti n~rÌ, grigi. ':.w alli, chi! ,gJi baDllO 
fatto dar questo nome. . (,·;,:. 

Quello che chiamasi Imboscato veniva dal S~naj, ed è eli ~~,W.Uco 
rossastro con ramificazioni foggiate a guisa d' all,cl'i. · . ,,,~ 

La breccia antica chiamata Porta santa è . .tu:J bel marmo sparso 
di macchie ineguali turchine, bianche, rosse e grigie, e non si sa 
aonde lo traessero gli an tic~. . . . < 

D 9iu~w ~ra ~~ ... ~~o,..~nwe: .. c~e sU- an~cbi t.raevau~ dal
l' Arabia: e~so è ·pieno di mact:hie singolari, aleune delle quali rasso
~igliano la testa. di un cane donde sli. è venuto il nome. 

Il m:nmo N umidico era assai bello; il suo colore tende v a al grigio 
con macchiette gialle, ed è una specie di. granito (2). .. , 

Plinio pretende che i primi marmi variocoJorati che 1i condussero 
a Roma venissero dalle isole di Chio e di Rodi. . .. 

Si cavava dalla Tehaide e daU' ~lto~Egitto fra l'isola di Filea c 
Sieua una specie di marmo o gr~n.iLo, il cui fo1)do era bianco con 
vene e ~c,chie rotoqde i.n fo~ma ·di goccie di uo giallo dorato. 

I marmi che si traevano da Siena er;mo di un colore quasi nero 

( r) Le dodici colonue scal!lcllatc composito nella cappella Strozzi a S. Andrea della V alle 
io Roma sono di questo marmo. 
• (2) Si trova io Vopisco che l' i~peralore T~citp don? cento colon~e cJ.i qu.esta pietra alla 

attà di Ostia per decorare gli edificj puf,Wici, e çl1e. tali eolo~Joe a,vevano 2l piedi rom;mi di 
altezza~ corrispondenti a 2r piedi di Pa1igi ( rnetri 6, 821 ). Le grandi nsclte d~lle fontane 
n~ll~ ptazta d~l; Pala~ Farnese a IJ.oma ~o~o di marmo. Nwnidieo: una di css.e è (11nga 18 
p•cdt ~ .~ poUt~ ( rnetn 5, 846 ), larga 9 ptcd1 ed un pollice ( metJ·i 2, g5o) ed alta 3 piedi c 
6 pol!•c• ( ~etr1 J, 137 ). L'altra ha 18 piedi c 6 pollici di lunghezza (metri 6) sopra 10 J>iedi 
e 9 l•nec d1 larghezza (metri 3, 271 ), c piedi 4, pollici 2, linee 9 di altezza (metri r, 3

7
3 ). 
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con ·macchie rossigne. Capitolino dice che l'imperatore Gordiano fece 

venire colonne di queste due specie di marmi. o piuttosto graniti. 
Il marmo chiamato carystium si traeva dall'isola Eubea o Ne

gropoote presso la citt2l di ·caristo. Le cave erano in un monte pres-So 
1a spiaggia ne' luoghi chiamati Styra e Mannoreum, e se ne cav.avano 
colonne di un sol pezto. Alcuni autori pretendono che questo marmo 
fosse di un verde misto e· si· reputava uno dei piu preziosi, il che 
potrebbe far presumere che fosse il Verdello degl'Italiani. 

Strabone, che viveva al tempo di Augusto, dice che si estraevano 
da Luna presso il golfo della Spezia grandissimi massi di marmi bian
chi e colorati che si conducevano per mare e pel Tevere fino a Ro
ma: essi erano quei marmi medèsitni che noi chiamiamo di Carrara. 

I marmi del monte Imetto presso Atene servivano a far colonne 

grandemente pregiate a Roma. È· una specie ·di marmo bianco venato, 
piia bello del marmo PeoteJico impiegato nella costTuziobe de' tempj 
d'Atene. 

Un marJno presso a p«Xo della stessa qualità si estraeva daJl' isola 
di Brattia suUe coste della Dalmazia. 

I più bei marmi bianchi usati· dagli antichi sono : 
1. Il marmo di Paros una delle isole ,delf Arcipelago: esso è al~ 

quan'o traspareDte, rassotniglia l' avorio, ed è quello che fu impiegato 
per le più belle sculture antiche. I Greci lo chiama v ano Licnite, perchè 
si cavava da profonde gr&ue· a splendore di lucerne. 

.2. Il marmo del porto di Luna più bianco del marino pario; 
quello di Carrara impiegato dai moderni scultori è men bello di quello 
di Luna, le cave del quale sono esaurite. 

· 5. Il marmo Tasio che' traevano dall' isola di Tasos nel mare 
Egeo. 

4· Qnello dell'isola Proconeso neUa Propontide, ora mare di 1\Iar

mara. Si pretende che il nome di Marmara gli sia stato dato pei molti 
mal'mi che si traevano da quell'isola e da tanti altri punti delle coste 

di quel mare. 
5. Il Ligdino che è trasparente come l'alabastro, e il cui pezzo 

maggiore non oltrepal!lsava un cubito o mezzo metro, si scavava nel

l' isola di Paros. 
6. Quello che si chiamava coraliticus lapis è un marmo di uo 

bianco d'avorio e si traeva dall'Asia Minore. 
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7· Il marmo Arabico aveva tulle le buone qualità del marmo 
Pario, ma lo superava in candore. 

S. Quello dell' isola di Chio si traeva dal monte Pelleno che è 
il più alto dell'isola, e se ne potevano trar massi di qualunque gran· 
dezza ( 1 ). 

9- Il marmo bianco di Cappadocia era così trasparente che si 
fendeva in lamine sottili per guarnire le finestre. I più grandi pezzi 
di esso non eccedevano 6 piedi romani (metri r, 77'l) (2). 

I marmi neri antichi sono il Tenario, il Lidio, l' Alabandico. Quello 
che portava il nome di Lucullo veniva dall' isola di Chio. 

Dell' Alabastro antico. 

L'Alabastro è una specie di marmo semit•·asparente, meuo duro 
del marmo ordinario e di una tessitura fina e compana e suscettibile 
di un bellissimo polimeulO. Il vero alahastro non differisce dal ruarruo 
che per la finezza e purità delle sue parti che lo rendono trasparen
te. Esso ferve negli acidi, si calcina al fuoco e produce tutti gli ef
fetti della pietra calc~rea: ~l .suo. colore più comune è il bianco, ma 
ve n' ha di grisiutro, ·w :giallognolo, di rossicci.o, di venato, raggiato, 
SCreziato a diaspro 1 e di molti allri colori. 11 più trasparente è f]UeJ1o 
di un bianco di cera. 

Gli antichi distinguevano due specie di alabastri , l'orientale ed 
il comune: il paimo, che è il più bello, si traeva dall'AraLia, ma ne 
veniva pure dalla Caramania, dalia Siria e dall'Egitto. L'alabastro CO• 
m une si traeva dall' Italia, dalla Grecia e dalla Germania. 

L'alabastro di Damasco si reputava il più bianco; ma quello 
d'Egitto si trovava iu masse maggiori. 

L 'alabastro chiama~o Onice era il più stimato, e quello che fu 

(r) La colonoar dd tompio della Paee in an solo _,,.,... fatta ·n·,..re d~ p ... V · · 
. . . ..-- ' " o• • IU'IO IDDIDtl 

alla chtesa dt Santa 1\tana 1\loggiore (Vedi Tavola n, Figura v1. ) è probabilmente di que-
sto manno. La sua altezza è di metri t5, nnn ( nicdi 49 e pollici 3) _ .. iJ d ' t Ua b . . . . . . =- .... eu tame ro a ase 
ntetn r, 847 ( ~redi 5, pol!tCI 8 ~ 3 hrree) . Questa colonna è più srande di quella di Santa Ge
novetra che ha il fusto alto metn •5, ,a, (piedi 48 e pollici 7 ) ed il diametro ali b 

1 
· 

r 786 ( ._ .... 5 poli ' · 6 a ase roe n t plo:ul 1 I CI ) . 

(2) Si dice che Nerouc fece fare di questo manno nel suo n:.lazzo un t · d d' 11 
forbma s · · . . . •- empro c tc:ato A :t 

CJ_a, ed • suoa mon craao cosi dtafani dJ.C e~~tro si vedevano <!stintamcutc li 0 clli 
1 porte chmse heucbè foS$ero senza fulesue. 8 gg 
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portato a Roma pel primo era in piccioli pezzi e veniva da1l' Arabia. 
Se ne facevano coppe da bere, vasi e piedi pei letti e per le sedie, 
e io seguito se ne fecero statue e colonne. Plinio cita, come una cosa 
straordinaria, colonne di 15:1 piedi romani ( metri g, 45o ) . 

L 'alabastro d' Egitto si traeva dalla Tehaide presso una città chia
mata Alabastroo, nome che sembra indicare l' abbondanza delle cave 
ne' suoi contorni, e che se ne faceva gran commercio in questa città (t). 

Gli. alabastri dei quali abbiamo parlato sono tutù calcarei. l\lolti 
litologi hanno compreso fra gli alabastri una specie di gesso che ne 
ha tutte le apparenze, ma è meno duro. Questo falso alabastro, tal
volta indicato col nome di gesso solido o di alahastrite, è una specie 
di pietra gipsca menzionata nell' articolo I, sezione x.", di que5tO libro. 

NOTA 

S U L L
1 

U S O D E L M A. J\ llf O P R E S S O G L t A N T l C H I 

Gli antichi impiegavano il marmo io massi per gli edificj pih 
sontuosi come sono i tempj, gli archi trionfali ed altri monumenti ove 
si compiacevano di sfoggiare la loro magnificenza. Preferivano essi il 
marmo bianco per le membrature, pei capitçlli c per le basi delle 
coloune, pei bassirilievi e per gli ornamenti di scultura; ma impie
gavano i marmi colorati per le colonne e per gli scomparti onde de
coravano l'interno dei loro edificj; coi frantumi poi formavano i pa· 
vimenti in musaico. 

Per tener fermi i" pezzi di marmo onde rivestivano i muri face
vao uso di ramponi di bronzo, ed incassavano anche nei muri certi 
tasselli di marmo sui quali fermavano i pezzi principali del rivest i
mento. Nelle ruine del palazzo dei Cesari e nella Villa Adriana presso
Tivoli si vedono ancora molti di quei tasseHi ~ e i fori dci Fampooi 

in bTOIUO che indicano lo scomparto dei pezzi di marmo ond' erano 
decorati i muri; e si riconosce da quelli che sono nelle macerie che 
tali marmi non avelauo più di 4 in 5 linee, o dieci millimetri di 
grossezza. 

( 1) Nella Villa. AlbAni a Ro.ma si vedeva una statua d' l slde in al~bastro d'Egitto, c du,.; 
grandi vasche del diametro di 7 piedi cil'(a (metri 2 3r~ ). Esistono a Roma più colonne d' ala
baslt'o, ma l' alteua di esse non ola.rcpusa i nove o dieci pie~i ( mch·i 3 174 ) . 
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Si vedono monumenti che si crederebbero costrutti io massi di. 

marmo e non ne h anno che il rivestimento, e tale è quello che in 
Roma si chiama l' arco degli Orefici. È una specie di porta quadrata 

i cui piediriui sono decorati agl i angoli con pilastri in marmo bianco 

lavorati e sculti io trofei militari e fogliami d'ornati. Questi p iloni si 
elevano sopra uno stilobato con base e cornice, e sosteotano una com

plicata trabeazione assai ricca, della quale ogni modaoatnra ed il fre

gio sono in tagliati d'ornamenti. La parte sovrapposta aH' apertura se r· 

vendo di architrave a questa specie di porta è in un solo pezzo di 

marmo per ciascuna faccia , e le estremità di essi poggiano sui pilastri 

in terni. Q uesti pezzi che formano architrave al disotto comprendono 

l'altezza del fregio e r inchiudono nell' interno un soffitto diviso in 
cassettoni ornati di rosoni. 

L e parti più internate fra i pilastri sono formate da grandi ta
vole o pezzi di marmo sopra i qnali sono scolpiti i bassirilievi. Da 
una di queste ta,.•ole, che è rotta al basso, si vede che la sua gros
sezza è di un decimetro circa, o pollici 5 '-(3; il rimanente è di m\lro 

io pietrami, ma iJ più singolare si è che essa è unita al pilastro ed 

alla base continua con incassature e certi· dadi che vi entrano, sicco· 
m~ vedesi nella figura A della tavola Il . 

Dietro l' enumerazione dei varj marmi antichi noi crediamo 111-

tercssante t1 na notizia delle colonne io marmo prezioso esistenti nel 
Museo reale di Parigi. 

GnLLerie degli antichi . . 

La sala degli uomini illustri è adorna d i otto colonne antiche di 
granito tolte al sepolcro di Carlo Magno ad Aix-La-Clzapellc. Il dia

ntetro di esse è millimetri 565 ( pollici t5 172) sopra metri"' 923, 
( piedi 9 ) di altezza del fusto. 

Nella Sala del Centauro si ammirano quattro magnifiche colonne 
di marmo verde con macchie nere e bianche come il verde antico , 

ma di una tiuta più. chia1·a e simile a qnella del verdello de"l' Ita
l iani, di cui si è parlato all' a1·ticolo dei marmi antichi. Que~e co· 

l•)nnc provengono dal sepolcro d'Anna moglie del contestabile di Mont

morency. Il diametro di esse è pollici r5 574, o millimetri 4 5oJ e 

l' altezza del fusto è 1 o piedi, 9 pollici e 5 linee, o metri 5 172. 
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Nella sala di Diana, q uattro colonne di granito rosso orientale 
dell a migliore q ualità provenienti dal sepolcro di Carlo Magno ad 

Ai:r-La-Chapelle; il di ametro di esse è 45o millimetri ( pollici •5, 
linee 10 172 )~ e l'altezza 

1
"del fasto metri 5, 44o (piedi 10 e pol

lici 7 ). Il pavimento di questa sala offre un magnifico scomparto 
formato di marmi antichi e moderni più rari e preziosi come iJ gra
nito, il verde antico, i l marmo affl·icano, il serancolino, il broecate1lo 

ed altri. 
Nell'antica sala delle muse, due superbe colonne una di marmo 

affricaoo che ha 1 1 pollici di diametro ( 5 decimetri circa ) , e 7 
piedi e 4 pollici d'altezza del fusto ( metri 2, 58:1); l' altra di granito 

orientale grigio scnro t~.ndeote al verde, e leggermente annebbiato 
di roseo con grandi macchie b ianche. Essa ha quasi esattamente le 

dimensioni della prima. 

Colonne della grande galleria dei 1uadri. 

. Q n altro colonne di marmo cipollino provenienti dal baldacchino 
della chiesa d i Saint-Germaiu-des·Prés; il d iametro di esse è pollici 
18 t p ( JJÙlliJDCtl'i 5o:t ) , e l' ahezza del fusto 1:1 piedi e 5 pol

lici . ( ruçt.ri ~' 9/9 ) · · 
Ot.to ooloune di .brecci.a violacea tolte alla chiesa dei Grands·Au· 

gustins, col diametro di pollici 17 r p ( millimetri 4 7 5 ) , e piedi 1 I, 

rollici 2, linee 9 (metri 5, 64 7) d' altezza del fusto. 
Due colonnette d i marmo uero del diametro di cinque pollici 

( millimetri. I 36 ) sop.ra piedi 3, pollici 4 di altezza del fusto ( metri 

1 , o85 ). 
D ne allre io marmo di California del diametro di 5 pollici 172 

( millimetri r 49 ) , e p iedi 5 ed 8 pollici ( metri 1, 1 9 1 ) di altezza. 
D ue colonne di bel marmo affl·icauo col diametro di 6 pollici 

( millimetri t 65 ) , c piedi 3 ed 8 pollici ( metri r, rgt ) di altezza. 
Due altre di breccia giaUa an tica di un diametro di 5 pollici e 1 o 

linee (millimetri I 58), e piedi 5, pollici 1 o cd 8 li nee (metri t, 263) 
di altezza. 

D ue altre di verde antico del diametro di 5 }>Oll ici e 5 l inee 

( millimetri J55 ), e pjedi 5, pollici 9 e 4 li nee ( metri 1, :J2 7 ) di 

altezza. 
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Due altre di alabastro orientale di 6 pollici di diametro ( milli

metri 16.2 ) sopra 4 piedi di altezza del fusto ( metri I, 299 ) . 
Indipendentemente da queste colonne il Museo reale possiede in 

vasi, statue, busti, sfingi, tavole ed altri oggetti, la piit interessante 
collezione pea· quelli che desiderano conoscere le materie impiegate 
dagli antichi nelle opere d' arti. 

.M armi moderni d' I tali a ( 1 ) • 

Siccome la bellezza e la varietà dei colori sono quelle special
mente che nella maggior parte dei marmi contribuiscono alla magni
ficenza e decorazione degli edifioj, così abbiamo preferito il classifi
carli secondo le macchie ed i colori llnzi che enumerarli secondo i 
siti ove si trovano, per non confondere quelli che sono di -colori di
versi. Ciascuna seri.e comincia da un marmo u nito di un sol colore 

o da quello che presenta una tinta dominante. Cosl tutte le varietà 
di gradazioni nei colori si trovano collocate andando sempre dal1e più 
semplici alle più complicate, in guisa che i marmi , differenti soltanto 
p er le gradazioni di uno stesso colore, sono messi prima di quelli di 
due colori diversi, e questi ultimi innanzi a quelli di tre colori. Nella 
descrizione si precisa il modo ond' è fatta la mistura dei colori eone 
parole · più usate ed acconcie ad indicar] a, come, ad esempio, queUe 
di venati, &<:reziati a diaspro, pennacchiati, maculati, moscati, tigrati , 
p iz2.icati , punteggiati, arboreggiati c simili; le quali. voci hanno tutte 
un valore diverso benchè alcune sembrino sinonime: così il marmo 
macchiato differisce dal maculato, mentre nel prim·o Je macchie sono 
più distin te, e nel secondo si confondono; quello che è moscato le 

ha rotonde, il tigrato le ha più picciole c regolari, e cos\ dicasi di 
tutte le altre voci. Perciò un marmo venato differisce dallo screziato 

(•) Il grande uso dei marmì in I talia e per le chiese e "'Ci palaui v1· b "t · · b. 
" · · 1 li d · · . t ' • a •a h operA) a a-
u ssum a avorar e a unptegarh segnatamente nei rivestimenti · · · l' d' . . . . . . •n manno prez1oso. Hanno ess• 

arte 1 nvest1re con lamUle sottahss1me e pilastri e colonne ed alt 1 1 · 
l 

. . re opere c 1e se m lrano d1 
un pezzo so o. Spesso m vece dt fare le unioni in linee rette si st d. d. " l · · · od eh ·1 · · u •ano t •ar c trregolan 111 
m o e 1 masl.lce che le unlSce forma vene ed accidenti che semhr t li 1 tal . . . · ano na ura a marmo : 
c:on roeuo approfittano det pen1 p1ù minuti ed irregolari -Le • • . 
riunir 1 b 11 · . . . . . = sanno vanare lD gtusa da 

e e e eue det marmt pm prezaost. Gli operaj in Frane· d · • 
non sono · 1 • ab' l· . . . •a non aven o tante occastona 

tn genera e COSl 1 t; per c1o 1l loro lavoro bencbè meno ""r"elt "' d. 1 .. , costoso. t"' '' o c: t mo to p1u 
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a guisa di diaspro, o dallo screziato ; nel primo gli accidenti o Je Ya

r ietà di tinte sono più continue, e nel terzo sono più confuse. 

Marmi bianchi ed altri ove domina questo colore. 

P rima Serie. 

1. Nel Piemonte si trovano due specie di marm1 bianchi, uno 

dei quali si trae da un luogo chiamato Foresto; 

2. E l' altro da 'Brosasco. 

0. Il marmo bianco di San Giuliano nel territorio di Pisa ha la 
oraua più fina ch e quello di Carrara, ma non prende un pulimento 
b r così he11o. Molti edificj di Pis:1 sono costrutti con questo marmo : ta 1 

sono la Cattedrale, il Battistero, la T orre pendente e il Campo-Santo. 
4· Il marmo bianco di Genova è be1lissimo ed il più conveniente 

per· fare statue, perchè la sua grana è bella e di un bianco eguale e 

senza macchie. 
5. U marmo bianco di Carrara, chiamato marmo statua rio, ha la 

grana pih grossa di quello di Genova, ed è Sf>ventc sparso di Vl'ne 
rosse e grigiastre: le due ca,·e piìJ. considerevoli sono crucllc di Pia

nello e di Polvazzo. 
6. D marmo bianco di Siena si trae da un sito chiamato i1 Con-

vento nella Maremma di Siena. 
'i · Ncl1o stesso paese si trovano t re ahre specie di marmo Lian-

co : il J>rimo chiamato Bianco di Pelli ; 
8. Il secondo, Bianco deHa Rochctta; 
9· 11 terzo, Bianco A1Lerino, o Albaresc. 

1 0
• Si cava pure del marmo bianco d31 territorio di GllrfDgnana. 

1 r. H marmo bianco di Padova c -di fl.ovigo nelle provincie Ve

uete è men bello che quello di Genova. 

1 1 . Sul Lago Maggiore nel. sito chia~ato ca: a del,)a G~ndogli~ 
si trova un marmo bianco statuano sparso dt macdncttc d un htanco Ò1 

sale: la sua tessitura offre p articelle Lrillanti come grani di sale, ond' e 
messo nella classe di quelli che in Italia si chiamano marmi sal in i. 
Winckelmaun pensa che di questa natura fosse il marmo Pcntelico (' ). 

( ) 11 d O 
di 1\filano è interamente costrutto col marmo della cava di Gandog\ia. Questo 

, uom . . fì · • 
· d·t· · com·1nciato nel 1387 era soltanto nel t8t3 quast del tutto mto. A quesl epou 
mlll)CDSO e l !CIO ' 

?:OMO l . 
7 
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Questo marmo, che è assai difficile da lavorare, esige nel prattco 

uno studio speciale consistente nel ben calcolare la direzione e la fo1·

za de' suoi colpi: in m ancanza di tale destrezza, il cousurno che fa 

degli stromenti. non gli permette di conseguire, lavorandolo, un ade

guato guadagno. 
t 3. Si trova nel V cronese un marmo bianco dello Biancone che 

è del colore di carta lorda; esso si cava da più luQghi, cioè da Gre

gorio, Maseruga, Suisi, Pozze di Coua, ZamLelli, Lavandara ed Arzago. 

Il marmo bianco venato di grigio o di rossigno si trova in 11nasi 

tutti i luoghi ov' è il marmo bianco. Ma dopo quello d i Genova il 

più Lcllo è quello di Carrara. 

1 4· Trovasi pure no marmo bianco venato di rosstccto, chiama
to Scuro d' Arno. 

t5. E un marmo simile, chiamato noguoso di Milano. 
t6. Un marmo bianco giallognolo chiaro con striscie fine e pic

cioli punti neri, chiamato Al barese o arborizzato, e si trae da Mu
gmone. 

I 7· Ua marmo simile al precedente, chiamato Albarese di Rignano. 
r8. Altro chiamato AlLarese di Vichio che ha piil striscic e me

no puntini. 

19. L' Albarese d' Ombrone, del genere di q uello di )lugnioue ma 
con meno striscie e più punti, ond' è più confuso. 

20. Il Fiorito di Pisa sopra un fondo simile ma più lavorato, con 
macchie e piccioli punti. 

2 r. Il Bianco d'Arno di fondo bianco r ossastro con striscie e 
punti neri. 

~2. Un altro chiamato Bianco da Carce, è bianco ross1guo aura
versato da linee nere. 

25. Il marmo bianco di Luni con 

24. Il Mischio di Serravalle di un 
di nero e di giallo. 

macchie di color sanguigno. 

bianco salino misto di grigio, 

2S. La Breccia di Ronta a fondo bianco rossastro misto a mac-
chic di uu rosso cupo. 

non mancava ~he ~i qu~lche ornamento ai campanilctti laterali. Iu uno spazio di 4:26 auni e 
stato sotto. la d.trer.Jooe ~· ~ento ouen.tatre architetti od ingegneri, e non presenta all' occhio n es· 
suna modi6caz.aone seosibile nello •tale della 1ua architettura. 

+ AnticbeFarnaciGiargi 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

:a6. Il marmo bianco e nero di Chianciano. 
27. La breccia bianca e nera che esiste fra Massa di Maremma 

e Patra. 

Marmi turchini ed altri ne' quali domina questo colore. 

Seconda Serie. 

28. Il turchino celeste delle coste di Genova sparso di macchie 

d' un bianco salino, chiamato anche Bardiglio. 

2 9. Il Bardiglio di Carrara è una specie di turchino celeste ve-

nato di bianco. 
5o. 11 Bardiglio liniato di Massa è un marmo rigato turchino 

chiaro, turchino scuro e bianco. 
5 r. Il Bardiglio di Carrara, turchino grigio e bianco confusi as-

steme. 
52. Il turchino di Rossa , che è vcoato di cinereo , trovas1 m 

una montagna distante 9 miglia ùa Siena. 
55. Il Botazzo, marmo del colore di ardesia chiaro. 
54. Il turchino celeste scuro e grigio di ardesia , specie. di mar

mo che si cava in pezzi assai grandi e del quale sono quas1 tutte le 

~olonne delle chiese di Sicilia. 

Marmi grigi e cinerei od altri o"e domina questo colore. 

Terza Serie. 

55. 11 marmo gng10 di piombo . e bianco , chiamato marmo di 

Cè, che t1·aesi da V al Seriana nel Bergamasco. 
56. Il marmo grigio e bianco venato, che si chiama Valdieri ' 

viene daUa Sardegmt. . 
57· Il marmo cinereo chiaro,. chiamato Mischio di Marmora1a ' 

che si trova nei contorui di Siena. 
58. Quello che dicesi Bigio di Radi è dello stesso colore e tro-

vasi nell' istesso paese. 
3g. 11 marmo chiamato bigio del fiume Grassino è gttgto mac-

chiato di bianco. 
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4o. Si trova uel Piemonte una specie di marmo chiamato Pietra 

di Grassino, 
4 r. E un altro cinereo di più gradazioni a Frabosa. 

42. Un altro ancora dello stesso colore, chiamato l\fojoh 

45. 1l marmo grigio macchiato, detto Pietra Pernice, si estrae 

a Lugo oel Veronese. 
/~4· Il marmo grigio di ferro, che trovasi nel paese stesso. 

45. Il marmo grigio olivastro venato, dei cootorni di Firenze. 

detto Scuro liniato di Mngnione. 

46. 11 marmo grigio cou macchie olivastre, chiamato Bigio con 

frappa di Pisa. 
/~7. Il marmo grigio rossastro, chiamato Nuvoloso di .Mugniooe. 

48. Il marmo gngw macchiato di bianco e di rossigoo, chiamalo 

M ischio di Volterra. 

49· Il marmo grigio cinereo macchiato di rosso, dci contorni di 

Siena. 

So. Il marmo gngao venato di nero, chiamato Scuro di Castcl

fraoco. 

51. Il grigio nero pizzicato di- 1'0sriccio, chiamato Scuro di Port (• 
Venere. 

52. Il grigio di lioo pallido con macchie hrnne, chiamato 'li· 
schio dci Conti. 

53. Il grigio e giallo di Vea·ona, detto Dr:llltonico, formante uua 

hreccia molto colorita con macchie Ol'Licolari, della cptalc gli. opcraj 
fanno iotarsiature bellissime. 

Marmi a tre colori ove domina il grigio. 

54. Il marmo grigio' neFO e bianco pomellato, eli Valcamonica 
nel Bresciano. 

55. Il marmo grigio, bianco e rosso ben d~tinto, chiamato Ar
dese, che- si trae dal Bergamasco. 

dl
. 56. U marmo veoato grigio, bianco e rose-astro, dcuo 1\liueralc 

'fagliaferro in- Toscana. 

S7. 11 grigio giallo macchiato di hruuo e d' t . · h' • 1 .u.anco , c tama-
to .Brecc1a di Mitigliano io To~aoa , che fa 111~ effetto assai piace
vole. 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 

COJ\OSCENZA DEI ~IATERTALI 

Marmi gialli ed altri ove domina il giallo. 

Quarto Serie 

58. Il gi:~llo di Siena con piccio]c macchie bianche, che si trova 

sopra una montagnetta in un sito chiamato Pelli. 

5g. Il marmo giallo conchigliato che si cava da Torri sulle rive 
del Benaco dalla parte di l\lonte Baldo. 

Go. La breccia gialla di piit gradazioni, d e tta Palliato di Casenliuo. 

6r. La breccia di giallo rossigno simile al precedente con p unti 

neri, chiamata Giallo brecciato di Fiesole. 

62. Il marmo di un bel giallo di più gradazioni confuse assie nr e. 
detto Giallo di Volte rra. 

63. Breccia gialla di più gradazioni , d etta Giallo brecciato di Arno. 

64. 1l marmo gi:1Ho, rossastro chiaro m olto grato, e venato a 
guisa di legna , detto Giallo li o iato di 1\Iuguiooe. 

65. 11 marmo di colore giallo di q uercia con veue sottili di co

lore più scuro, detto Giallo brecciato della Save. 

66. Il marmo venato di giallo con macchie scure, della '!\(armo

raja, sopra una moutagnetta lungi ? miglia da Siena. 

67. Il marmo giallo pallido e macchiato, detto di Nembro. 

6 8. Il marmo giallo olivasli'O e colore di legno, chiamato Pillora 
òel fiume Ema. 

6g. La breccia gialla olivastra con l)Untioi neri, chiamata' Caja di 
Mugnione, rassomiglia alle radici dei legni da suppellettili. 

'jO Il marmo giallo con punti neri, dcuo Ti grato d'Arno. 

7 •. Il marmo giallastro venato con punti neri, conosciuto col no

me di Pillora del fiume Arno. 

7'2· Il Giallo lànàato d'Arno è un marmo giallo con striscic fine 
di gialJo scuro. 

73. Il Giallo con frappa d'Arno, che è uu marmo giallo comi? il 
precedente ma con striscie più larghe e con punti neri. 

7 4· Il giallo riga to di più g•·adazioni eli colore con macchie (· 

punti neri, chiamato Caja di Pillora d' Arno. 

7 5. Il giallo arboriazato a punti nc•·i, detto Fiorite) d' Areo. 

~ 6. Il Fiorito d'Arno con macchie c puntini formanti certi Gori ner1. 
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7 7. Il marmo venato con macchie gialle e nere che trova si a 

Poggio di Rossa distante otto miglia da Siena. 
78. Il giallo olivastro chiaro, che dicesi Giallo di Fiesole. 

Mam1i a tre colori ove domina il giallo. 

79· La breccia di un giallo olivastro, detta Giallo brecciato di 

Compiopi. 
Bo. Giallo, nero, bianco e gng10 commisti, chiamato Breccia 

del fiume Grassioo. 
8 r. Giallo e rosso strisciato di linee nere, chiamato Giallo di 

' ' ichio. 
82. Il marmo chiamato Mandolato, con macchie ovali gialle e 

rossigne in forma d' amandorla, che si trova nel Veronese a Preorsa 

Costa Longa e presso la V al Pollicclla, e se ue possono trarre massi 
così grandi da farne colonne. 

83. Il giallo verdastro con vene rossiccie e punti neri, chiamato 
Pillora d'Arno. 

84. Il marmo di Tonni a nove miglia da Siena , macchiato ir
regolarm~nte di ~allo , di violetto e di nero. 

85. Il marmo di Brantonico a fondo giallo misto di colori di
verst. 

Marmi olivastri di gradazioni diverse. 

Quiuta Serie. 

86. Il verde d'oliva appassita , che si escava presso. Trapani 1n 
Sicilia. 

87. Il marmo olivastro venato come il legno con macchie di 
un rosso bruno, chiamato Liniato di Arno. 

88. L'olivastro di più gradazioni separate da linee sottili di va

rj colori, è una specie di breccia che si trae da Terra di Paese di 
'Mugnione. 

8g. 11 marmo olivastro con macchie rossiccie dipinte in forma di 
montagne, chiamato Breccia coo frappa d'Arno. 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 1i5 

Jl.larmi neri ed altri ove domina il nero. 

Sesta Si:rie. 

go. ll marmo nero di Piemonte che s1 trae da Castelnuovo nel 
Canavese. 

gr . Un altro marmo dello stesso paese, che si trae da Frabosa. 
92 . Il ma•·mo nero di Barga in T oscana. 

9S. Il marmo nero di V alleraoo presso Siena. 

94· 11 marmo nero di Gazzaniga nel Bresciano. 
9S. li marmo di un b el nero puro, detto Paraogouc, che s1 

trae dal Bergamasco ed è il più stimato. 
96. Il marmo nero c bianco venato, di Porto Venere in Toscana. 

9:-· Il marmo nero venato di b ianco , del monte Alcino nel pae-
se di Siena. 

g8. Il marmo nero venato di grigio e di Liaoco, di Montepulciano. 
99· Un altro simile a macchie taglienti, simile aH e Lreccie. 
t oo. 1 marmi neri di più gradazioni, del Bergamasco. 
1 o r. Il m armo nero e bianco con macchie rossiccie, chiamato 

Diaspro di Poggio in Toscana. 

1 o 2. Il marmo dello stesso paese, chiamato Barga, è presso a 

poco simile. 
r o3. Il marmo nero e gr•gto sopra un fondo verdastro è una 

breccia a grandi ciottoli, chiamata Ardcse broccato, e viene da Val 

Seriaua uel Bergamasco. 

.lJfarmi rossi, rosei o rossicci od altri ove domina/lo questi colori. 

Settima Serie. 

r o4. Il marmo rosso bruno del Veronese, di cui è faJ,bricata 

l'arena di Verona, detto Rosso S. Ambrogio di V al Pollicella. 

I05. Il rosso scuro veoato di molte gradazioni e pizzicato di 
piccioli puoti neri, arborizzato e rappresentante alberi e paesaggi, 

conosciuto solto nome di Rosso Fiorito d ' Arno. 
r o6. Il marmo di fondo rosso e linee dorate, chiamato Gara

tonio, marmo bellissimo che si trae dal Bergamasco. 
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i · Il marmo rosso scuro che sì trova presso Trento. 
3. La breccia rossa di V alle Vallarsa nello stesso paese. 

1 o g. La breccia rossa bruna, grigia e gialla , chiamata Breccia 

del fiume Grassioo. 
1 r o. La breccia rossa bruna con fondo rossastro e macchie bian-

che, di Moute Qucrcioli nel tenitorio di Siena. 
1 1 1. La breccia rossa con grigio e bianco mescolati, e verde 

d'oli va così confusi che è difficile distinguerli: questo bellissimo ma r

mo è conosciuto sotto il nome di Diaspro di Sicilia. 
r I 2. Il marmo rosso bruno misto di },ianco e di verde , di Tra· 

pam iu Sicilia. 
1 15. Il Broccatello di Sicilia, di un fondo rosso misto a macchie 

di siallo dorato. 
I 1 4· L' altro dello stesso paese , commisto di rosso scuro e rosso 

chiaro con un poco d i bianco e macchie gialle e color di fuliggine 

stemperata. 
r 15. Il marmo pennacchiato di un rosso cangiante con vene bian

che e gialle. 
1 tG. Il rosso pallido venato di bianco, di Breacia capo-luogo 

del Bresciano. 
1 1 7· 11 rosso maodolato del Veronese, con fondo rosso e marche 

bianche rassomiglianti alle amandorle pelate. Questo bellissimo marmo 
si cava da un sito chiamato Orsara di Lugezzano. 

1 r 8. La breccia rossa macchiata di biauco, detta Breccia delle 
monache di Siena. 

x 19. 11 1\lischio di 1\Iitigliano, che è uo marmo rosso pallido c 
giallo confusi, dei contorni di Siena com'è il precedente. 

1 20. Il rosso pallido con lince sottili nere, chiamato Cornici no 
di Poppi, nel medesimo paese. 

1 2 r . Il rosso pallido o fiore di persico, macchiato di rossiccio c 
di bianco, di Ripaoaja nel Veronese. 

12 2. J_,a Br·eccia di Verona, che sem})ra formata da un ammasso 

di ciottoli di un rosso pallido, misto di giallo, di nero e di turchino 
celeste. Questo bellissimo marmo si trae dalle alte montagne di Val

lars~ nel Trentina, c vi si trova in masse :.tbbast:una grandi da poter 
tagltarne colonne ed altri oggetti di grandi dimensioni, 

Ilo. Il marmo rosato e bianco del B&·csciano, chiamato Mischio. 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

r 24. La Breccia rosata di Trapani in Sicilia, bellissimo marmo 
color d i carue chiaro venato di giallo e di bianco. 

125. Il marmo Drantonico rosso di V crona ~ con macchie gialle 
che lo fanno assai bello. 

126. Il marmo color di carne misto di bianco, cùiamato Misch io 

di Siena , marmo che tiene alquanto dell' alabastro, cd è molto hclJo. 

12 'i. La Breccia di l\Ionsumana, color di carne, con macchie di 
un l)ianco rossastro. 

1 28. La llrcccia rosea di Siena, che è di un color di carne piu 
pallido del precedente. 

r 2~)- 11 Paonazzetto d i Sale, che è di un color scuro con mac
chie piit pallide. 

1 5o. Il 1\lischio di Frosini presso la badia di S. G algauo a r o 
miglia da Siena; marmo rossigno con macchie bianche. 

15 r. Il Rossetto di Gerfalco di un color fulvo alquanto ardente : 
questi sei ultimi marJDi sono di uno stesso paese. 

t 52. Il marmo a fondo rossastro macchiato di bianr.o , detto 1\far
mo di S. Vitale nel Veronese, che si trova in n u sito chiamato Ro
' 'ero di V cl o. 

155. Marmo rossigno del Trentino, detto Sasso rosso. 

t5ft. Marmo di \111 fulvo bruciato, con vene bianche, che si 
trova presso la città di Grassetto nel territorio di Siena. 

r 55. Il 1\Iarmo fulvo di Toscana, che si t rova presso Firenze. 

Marmi rerdi ed altri O'-'e domina il verde. 

Ottava Serie. 

1 56. Il marmo verde di Piemonte, chiamato V crdc di Susa. 

13?. Uo altro dello stesso p:.tese, chiamato Seravezza di 1.\Iojola. 

t 58. Il marmo v erde macchiato, di Sicil ia, con vene nerastre. 
I 5g. 11 marmo verde dell' Improneta presso Fifcnze, macchia t o 

di bmno, di vcrcle chiaro c di olivastro. 
140. V altro chiamato Verde di Pratolino, di un verde sporco c 

color di palma. 
t4x. Un altro cbiamato Verde di Prato è di un verde uero con 

macchie piit chiare. 

T Ol\10 1. 8 
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1 4l. U Verde di Genova che si trae da Porto V encre, che è di 

un verde scuro con macchie nere e bianche. 
145. Il marmo di monte Pisano in Toscana, misto di verde c 

di fulvo, suscettibile di mediocre pulì mento. 

1 41~. 11 marmo di un fondo verde p allido con macchie di giallo 
chiaro, chiamato Verde e giallo d' Arno. 

t 45. Il marmo di tinte eguali a quelle del precedente , ma di 
colori confusi, detto Nuvoloso di Arco. 

146. U Verde di Trapani in Sicilia, strisciato di giallo. 

r /~7 · La Breccia di Pillora d'Arno, d i un foudo verde pallido con 
macchie gialle e rigate. 

t 48. Il verde pallido e giallo olivastro per grandi macchie, che 
si trae dalle rive dell' Arno. 

t4g. Il ve1·de turcbioiccio ed appannato con striscie di giallo 
olivastro, di l\lugnione. 

t 5o. La breccia di color verde d'acqua sporca, con parti di 
giallo rossastro divisa da li nee sottili che sembrano presentare casa 

menti , detto Casuale di 1\iugnione , io Italia , e dai F1·an<:esi 1\Iarmo 
figurato di Firenze. 

I 5 I. Il verde olivastro pallido con macchie rossastrc, di Mugnione. 
1S:1. Il Verde di Girone di color olivastro torbiùo. 

t 53. Il verde grigiastro venato e brecciato di giallo , di Poppi 
nel Fiorentino. 

154. Il Verde grigio pallido, di Pisa. 

155. Il verde grigiast•·o st•·isciato e venato, che dicesi Li n iato di 
Pratolino. 

r 56. Il verde simile, di Tagliaferro. 

t 57. Il verde rosso pallido, le cui tinte sono conf11se, dello stesso 
paese. 

I 58. li verde olivastro strisciato di nero, chiamato Verde di Ca
stelfranco. 

r 5g. li V crdc di Pistoja, di color verde olivastro scua·o misto 
a verde più o meno chiaro. ' 

t6o. Il Verde di Genova, di un verde nero d · · · 
chiare. con gra azaom pa ì1 

•6 r · Il marmo sparso di macchie t te verdi e nere, di Vallerano 
nel tenitorio di Siena. 

COKOSCENZA DEI MAT ER IAL I ~9 

I 6:z . Il V crde pallido di Genova, del quale si scavano massi ab
bastanza grandi da farne colonne. 

16S. Il Verde nascente ed ondeggiante, di Vag1is nel Veronese. 
164. Nella vallata d' Aru nel Trentioo si trovano certi marmi di 

un verde grigio, misto ad un bianco sporco ed a marcassite di rame, 
che Ji rende difficili da pulire. 

r65. Il Verde mischio del Padovano, venato di bianco e di ne ro 
come quello di Genova. 

Marmi violetti, diasprati, broccatelli e lumachini 

di gradazioni diverse. 

Nona Serie. 

I 66. Il Brocca•ello di Siena con macchie vioJacee e di color d' aran· 
cao , marmo assai bello che si trae dalle l\'farmiere a nove miglia da 
Siena. 

r 61. II Broccatello di Rosi a con macchie gialle e violacee, prove· 
niente dallo stesso sito. 

168. Uu altro Broccatello verde e violaceo del monte Arrenti, 
che è duro come il porfido. 

1 6g. Il Broccatello del monte Alcioo, con vene bianche. 

I 70. Il Broccatello dell a Pie~·a a Molli sul monte Arrenti, mac
chiato di Lianco, ùi violaceo e di color di carne. 

17 1. Il Broccatello deUa Ghcrardcsea presso Firenze, che è meu 
Lello dei precedenti. 

q 2. Si trova nel Veronese un marmo s imile all' affl·icano cou 

macchie ù' agata miste a marcassite. 

q3. Il Diaspro della Rocchetta nel territol'io di Sien.a, che è una 
mistura di più colori confusi assieme. 

174· Il mal'mo lumachioo o coochigliato con macchie b ianche , 
il quale trovasi a m onte Antico nello stesso territorio. 

q '5. Presso le Marmierc· si trova un marmo dello stesso senere 

chiamato Caldana. 
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Alabastri à Italia. 

176. La Sicilia fornisce un bellissimo alabastro bianco di cui s1 

possono far vasi e statl\e, e viene dal territorio di Eotclla nella V al

le di Mazara. 

177. Io Toscana nei contorni di Volterra si trovano molti alaLa· 

strì, c specialmente il Lianco, cbc è assai bello e trasparente. 
178. L' A.b.bastro d ella Cecina è di nn bianco torbillo mi~to di grigi<>. 

t 'i <J· L'Alabastro Ligio di Volterra è pure di un t;rigio confuso 

ma punteggiato di bianco. 
t8o. L'alabastro che si trae da Cotogoino, da )lootacu to c Ja 

~1ontieri è di nn giallo bruno culor di zucchero J,ruciato, cù è Y<'

tlato da pii• gradazinni , c prende un bel pulimento. 

181. L'Alabastro giallo di VollCrra, che è di un Liauco gialla stro 
venato di giallo. 

182. L' Alabastro Pecorcllo è impastato di Lianco c di ~ngw 
giallognolo. 

183. I bellissimi alabastri venati di bruno, di giallo c ùi Li a neo 
con vene sottili, ondulate c t ronche, oudc si chiamano Li n iati, tw 

vansi presso Montieri. 

184. Un' allra specie di 31abastro strisciato , dello Liniato di 1\c). 

ma J che è di un Li01.uco rossiccio, strisciato Ji giallo oli v astro. 

M A fl ~~ I O l r R A N C l A 

In Francia esistono marmi di tutte le specie, belli come CJUclli 

d' Italia c di Sp:tgoa, e possono par:1gonarsi ai ruarrui antichi più ac 
creditati. 1\Ia la celebrità che gotlooo in francia da tanto tempo i 
marmi stranieri, l' al,ituJine, c la mancan~ di cohivaaionc d elle ca

ve sono cau.sc che ci tennero fi nora tributarj perciò alla Spagna cd 

all' h alia. In q uasi tutti i dipartimeuti si trovano cave di marmi , c il 

numero di esse è quasi duecento. Se si volessero descrivere tutti i 
marmi di Francia , questo solo lavoro formet·ebhc un ' opera conside· 
revole; ma la seguente iudicazione dci principali c pi ì1 conosciuti, 

basta per far vedere come è ricco il nostro paese in tale materia , 

CONOSCENZA DEJ 1\[ATERIA LI s. 

c come fra noi si può trovare ciò che con tante spese cerchiamo 
presso i nostri vicini. 

Marmi bianchi cd altri ne' quali clomina questo colore. 

Prima Serie. 

r85. 1 marm1 bianchi di varie srccie che trovansi nei diparti

menti degli Alti c Bassi Pire~ei nelle v icinanze di Bajooa. 
r8G. Uu' altra specie ad un (flHtrto di lega circa da Baguè res 10 

un sito chiamato l\Iedon. c questa è b piil bclJa. 
187. Il marmo di Cauncs nel diparti mento dell' Aude a quattro 

leghe da Carcassonnc, che cede u 1 durezzJ al marmo b ianco d i C:lr

rara. 
r 88. Il m:mno bianco che t1·ovas1 111 una ca,· a n d otto leghe da 

1\loulins, d ipa rtimento dell' Allier, presso un villaggio chiamato Cl.atel, 

una lega distante da J aligny. 
r8g. L 'altro della cava presso Clnny, cittadella a quattro leghe 

da ~lacon, nel dipartimento d ella Saona c L oir:t. 
rgo. E quello d ell a cava di CLipal presso il monte Santa-~Iaria 

ucl dipartimento d ella 1\Iosa. 

Alarmi di due colori o~·c domina il bianco. 

1 C) r. II mùrmo Lino co venato, ch e trovasi nella maggior parte 

delle cave antecedenti, e sopra tutte in quelle dei Pirenei. 
·~)2· Il marmo hianco c t urchino vcuato. che trovasi presso Lava). 

nel dipartimen to della l\Iajenna. 
tg3. Il marmo bianco c color di carne vcuato e maculato . ehe 

trovasi nel territorio di Bigorre presso llagnèrcs nel dipartimento 

degli Alti Pirenei. 
' 94· Il marmo biaoc() rossasta·o che si trova pFesso Brignoles. 

d ipartimento del Varo. 

1g5. Il marmo b ianco sporco strisciato di rosso, delle montagne 

di Saintc·Baume ucl dipartimeolo delle llocche del Rodaoo. 
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JJ-Iarmi di tre colori ove domina il bianco. 

196. Il marmo bianco, rosso e verde, della vallata d' Aure pres

so Périgueux, nel dipartimento della Dordogna. 
197. Il marmo bianco e giallo misto al rosso, chiamato Marmo 

di Sainte-Baume, imitante il Broccatello di Spagna: marmo bellissimo 

che si trae dal sito del precedente. 
198. Il marmo bianco, giallo e rosso di Aigualière presso Tar

rascona, dipartimento delle Bocche del Rodano; he1lissimo marmo 

che po1·ta il nome di Saint- Remy, perchè si trova in tale villaggio. 

199. L'altro di un sito chiamato Oreilles, a nove leghe da Ai x, 

che è variegato come il precedente, ma I>iù bello. 
:.wo. Il marmo bianco, rosso e giallo di l\iontbart, dipartimento 

della Costa d' Oro. 

JJfarm.i di quattro colori ovc domina il bianco. 

20 1. Il marmo bianco, rosso bruno con vene bianche " cmeree e 
turchine, chiamato Marmo di Rance, che si trae da Liessies ad una 
lrga da Avesnes nel dipartimento del Nord. 

lJfarmi turchini ed altri ne' quali domina questo colore. 

Seconda Serie. 

202 . 11 mareno turchino celeste, di Caunes nel dipartimento del
l' Aude. 

2o5. Un altro marmo turchino assai bello, di Valle-en-Pollières, 
a due leghe da Arboie nel dipartimento del Jura. 

204. Il marmo turchino di Pleugastel nella rada di Brest, di
})artimeoto di Finisterra. 

2o5. Il marmo di fondo turchino con vene 

contorni di ChatilJon-sur-Seine nel dipartimento 
di giallo d' oro, dei 

della Costa d' Oro. 

Marmi a tre colori ove domina il turchino. 

206. Il turchino diasprato di grigio e di bianco, bellissimo mar-
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,no di grana molto fina, che si trae dai contorDl di Salins nel dipar

timento del Jura. 
201. Il marmo turchino con grandi macchie nere miste a qual

che filo di rosso pallido, dei conto1·ni di Moulins nel dipartimento 

de1l' Allier. 

M armi di quattro colori ove domina il turchino. 

208. Il marmo di un fondo turchino macchiato di rosso, di nero 

e di grigio, del medesimo luogo d'onde si trae il precedente. 

209. Il turchiuo livido con macchie brune e nere, e vene bian
che, di Barbançon a tre leghe da Maubeuge nel dipartimento del N or d. 

M armi bruni ed altri ne' quali domina questo colore. 

Terza Serie. 

21 o. 11 marmo bruno conchigliato e con macchie bianche, di 

Mont-l\fartin a due legbe da Baume nel dipartimento del Doubs. 
2 1 1. Il bmno grigio screziato di molli altri colori, di Dourlers, 

dipartimento del Nord. 

Marmi cinerei e grigi# ed altri ove dominano questi colori. 

Quarta Serie. 

2 1 2. Il marmo cinereo venato di Lianco, della montagna di Fau
che, a sei miglia da P erpignano nel dipartimento dei Pirenei O,·ientali. 

2 1 5. U o altro che trovasi nel sito di quello indicato al N . . 2 0 r. 

21 4· Il marmo grigio hianco di Saiot-Béat uel dipartimento del

l' Alta Garonna. 
215. La specie di marmo grigio venato da uno spato bianco che 

rreode un bel pulimento, e che si scava ad Eotrevaux, nel diparti

mento delle Basse Alpi presso uo torrente che sbocca nel Varo. 
2 1 6. Il grigio macchiato, di Barbançon, che si trova nel sito 

istesso ov' è il N. 209. 
2 1 7. Il grigio e colo1· di fava variati, di Val-de-Suzon nel di-

partimento della Costa d' Oro. 
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::u 8. Uo ahro delle stesse v~ria.zioni, detto di Coarlon nel mede
simo d ipartimento. 

219. IJ grigio Jivido veoato di giallo , che travasi n Gilly presso 
Bourbon-l' Arcbambault nel dipartimento dell' Allicr. 

220. Il grigio c gia1lo diasprato, di Caunes nel dipartimento 
dell' Aude, che è marmo assai hc1Jo. 

221. 

tcusc nel 

22 2. 

tre leghe 

223. 

Cher. 

~::14. ~l grigio c hruno della Cltarcn te c di l\lorgon presso G:ap 
n~l d1p ~rt1mento .delle Alte Alpi , che è leggermente macchiato d i l:iri
S\0, fac1lc al tagl10 c capace <li bell a lcvigatura. 

• ( 1) l mar~i elle hanno s~rvito alla costruzione della colonna di Oolo~n:l termina t:. nrl 1 s ~11 
s• sono estrattr ù1 queste cave. ~·al~ mouumenl~, che non i.: rneuo riruarche\·olc per la sua gran· 
dczza che per le bdlc proporzrom delle sue lor111c, deve essere collocato fra i pit\ cci ,l · · 

t L' · d U c Jn tn ~ucs o {;cnerc. cnunet:rto e e sue dimensioni principali Lastcr:ì per dare uu' iJca rlclht sua 
1mporl:1nz:~. 

Il pi~:ll csta llo, compresi i gradini che lo sostcn:::ono, IJa l' nltczza 
di "" ' i ,..ti ('t>' n1 er. null 

L <t colonna, compresa la 3o 
h~sc c il capitello ro3 L' acroterio c la sua corona 

23 
ALTEZZA TOTALE 

•56 

" 
G 

" 
G 

9 
5) 

? 

5o 

7{~ 
617 

47 • 

Il lato della b~se del piedestallo è . 
1 23 9 $ l llado . . . . . . . . . . . 7 7• 
Il di~metro inferiore della colonna H) 3 6 :~.'i1 
lJ dia111ctro SU(lC'I'iUI'e .. . , . . l 'l 8 4 l l ~ 
L 'abaco col C3pitcllo . . . . . . . . . . 1 ~ 6 3 7:15 
L ' ' .. .. . . '' ':i r: wtero monumento è diviso in !i8 corsie 0 fìl;u-i di pict li · · '1 ù07 

tl · r . re ne a sna a l tczz~ Lo 51 . t · <{\la ro pczzt •ormnntc l abaco, che è un '}n arto <.Ici to d' b l' l . . . l ,, o ut 
pollici ( metri 1, 58o ). n mo, a :\ tezza d1 quattro piedi c tre 

Ciascuno strnto lta inol tre nn pezzo eli ''l'an d' · 1 r 
. . . . , . n IIIICOSIOIIC c IC 1orma l ' n(IJc f Il J e10quc grodm1 ad cYoluta, p111 uuo sp•;;olo verticale. • ro t c a sca a, c 

La scala gira in uo \'uoto di 7 piedi c 3 polli ,· d' d' . -
ii 'J . . c• • •ametro ( mctn 2 55-) Il' . . l usto, e • vuoto dumnuiscc nella proponiouc d Il 1 L . ' ·1 a ons•oe dc 
( - 'l · c a co onna. o scal•no ba :l li' . d' l 7:J • 101 lunctri). 7 po ICI 1 a rs;hczza 

M Labar h' d' . . re, are •tetto • questo hcl monumento, cedendo a1 d . . . 
l o paralello con quelli <!ello stesso ••cnr.re d . l' l l . esulcrJO rnamfcstato di porlo 
la " C t'l · " · ' Cl qua 1 a 1 ''arno [>arlato pr J 1 o n ' czt a •lt CO!IIunicarci le p~rtieol a J ' J·t·'• r'f·e ·'t l ecce cntemcnt(', Hl avutu 
d . • • · 1 • • c sn ta c col .1 d' 

o cu.t ne aJ,biamo fatto incidere la fi,.,ura cl•e si \' ·' Il Ton n a c • •segno di essa , secon· 
" euc ne a avola " · 
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:l25. 11 grigio nero venato di bianco livido, di Cartraves, a due 
leghe da Quintin nel dipartimento delle Coste del Nord. 

Marmi di tre colori oye domina il grigio. 

226. Il marmo grigio e nero con vene bianche, di Grandrieux 
a tre leghe da 1.\lauheuge nel dipartimento del Nord. 

22 7. Il grigio con macchie nere e vene gialle e brillanti, chia
mato d' Estrendar presso Saint-Maximin , dipartimento del Varo. 

2 2 8. Grigio giallo, e color di sangue, trasparente come l' agata, 
conosciuto sotto il nome d i Serancolin in luogo di Sarrancolin nel 
dipartimento degli Alti Pirenei. 

~ l 9· 11 marmo grigiastro sparso confusamente di macchie roton~ 

de e rossicce con tessuto strisciato, detto di Cousance, presso la città 
di L ous·Le-Saulnier, dipartimento del Jura. 

~so. 11 Marmo di Sirod nello stesso dipartimento ha le eguali 

variazioni, ma è capace di miglior ll ulimcolo. 

M armi gialli ed altri ne' quali domina questo colore. 

Quinta Serie. 

2 5 • · Il marmo a fondo giallo similmente maculato e con vene 
di turch iuo scuro , che si trae dal villaggio di Brue, a due leghe da 

Rcuaes nel dipartimento d ' Ille -et-Vilaiae. 

2 32. 11 marmo giallo e rosso, ùeuo Marmo d' Aotin o di Vey
rette; il bruno è assai stiruato c st trae dai contorni di Bagnères nel 

dipartimento degli Alti Pi rcuci. 
255. Il giallo con colori di porpora , di Corgoloin presso N uits 

nel dipartimento della Costa ù' Oro. . 
!154. Il giallo rossastro pizzicato di rosso scuro, che è una specte 

di )Jreccia che p rende un bel pol.imen to, si trae ad un quarto di 

leaa da Arc-sur-Tille nel dipartimento della Costa d' Oro. 
b 2 55. Il marmo a fondo giallo o caffè chiaro con macchie color 

di carne, che si trae d alle v icinanze di :Melin-sur-Arch es nel d ipar

timento del precedente. 

rowo ' · 9 
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Alarmi a tre colori o'•e domina il giallo . 

2 56. Il giallo strisciato di rosso con vene bianche, di Sal> l è n d 

d ipartimento della Sarthe, ed ha un. piacevolissi~o. accorù.o d~ colon. 

2 57. 11 rosso grigio e nero, ch1amato a Pangt Brecc1a dt A le p . 
che si trae da Tho1onet ad una lega dalJa città d' Aix nel diparti

mento delle Bocche del Rodano; marmo stimato as&ai e capace di hd 

pnlimeoto. 
~58. Un altro marmo che tt·ovasi nelle \·icinanze dello su~--~ 'J 

Juogo con eguali mescolanze di colori, ma più giallo, più bizzarra
mente screziato e piì.t bello; esso è un broccatello chiamato anche )f.tr

mo di BeaurecueiJ, a mezza lega da Aix. 

A'larmi neri di un sol colore. 

Sesta Serie. 

2 5g. 11 marmo nero dell' isola Ronde al di là ùi Brest nel dt-

partìmento di Finisterra. 
240. Il Nero di Lava\ nel dipartimento della Majcn oa. 

241. 11 Nero di Bisé nel dipartimento dell'Alta Garonna. 

242. Il Nero di Caunes nel dipartimento dell' Audc. 

245. Il Nero di Castres nel dipartimento del Tarn, che è m:~rmf> 

di media qualità. 

244. Il Nero di S. Fortunato, a due leghe da Lioue nel tlipnrti· 

mento del Rodano. 

245. IJ Nero di Fremaye a tre leghe da Macoo, dipartimento di 
Saona e Loira. 

246. Il Nero di Charlevillc nel dipartimento della Ardenne. 

247. Il Nero di Pouilly, ad una lega da Be~nçon nel diparti
meuto del Doubs. 

248. Il Nero di Barbançon, dipartimento d el Nord. 

Marmi neri e bianchi. 

249. Il marmo nero e bianco che sì trae dnll' istesso lnogo d' on
de si tl'ae quello del N . .24o. 

CONOSCENZ-A DEI MATERIALI 

2So. Il Nero e bianco di Serges presso Angers nel dipartimeuto 

della 1\iaina e Loira. 

:J5 r. A Chalonne, situato a quattro leghe da Angers si trova un 

marmo simile. 
:l5l. Il Marmo nero e bianco, di Regny nel dipartimento della 

Loira, marmo che si pulisce benissimo, ma che resiste poco all'aria. 

253. Il Nero e bianco di Santete a due leghe da Bourbon-l' Ar

chambault, dipartimento dell' Allier. 
2S/._. Il Nero e bianco di Ch.uleville nel luogo del N. 246. 
255. Il Nero c bianco di Mont-Martin a due leghe da Baume 

nel dipartimento del Douhs. 
~56. Il Nero e hianco di Charlemont, dipartimento delle Ardenne. 

~57· Il Nero e bianco di Givet nello stesso ~ipartimento. 

258. Il Nero e bianco d' Avesnes presso Charlemout nel diparti· 

meuto del Nord. 
2S9. Il Nero e bianco coochigliato di Miery presso Poligoy, di

partimento del Doubs, che è una specie di lumachello. 

260. Il Nero veoato e diasprato di giallo , di Cauoes uel diparti

mento dell' Aude, specie di portoro sufficientemente bello. 

:16 r. Il nero, grigio, bianco, rosso e turchino commisti, di Ogi

mont nel pnese d' Avesnes, dipartimento del Nord. 

.262. Il marmo olivastro macchiato di punti rossastri e di marche 

bianche, di Baumc-La-Roche nel dipartimento della Costa d'Oro. 

:163. 11 marmo olinstro con ondulazioni di un rosso pallido e 
con mosche, il quale trovasi presso Crozet a due Jeghe da Saint· Claude 

nel dipartimento del Jura. 

Mamzi rossi ed altri ne' quali domina fJlWSto colore. 

Settima Serie. 

264. Il marmo purpureo misto a macchiettc bianche che si trae 

dai contorni di Doue fra le città di N uits e di Bea une nel diparti

mento della Costa d' Oro. 
265. Il marmo rosso purpureo che si trae ad una lega da Dole 

nel dipartimento del J ura, che è di. grana fina, e se ne possono trarre 

massi di qualunque dimensione. 
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2 66. Il Rosso di ciriP.gia o di visciola, che ai trae da Cauncs nel 

dipartimento dell' Aude. 
l67. Il Marmo rosso diasprato, di Alais nel dipartimento de l 

Gard, che è assai bello. 
:~68. Il Marmo diasprato di Tournus nel dipartimento della Sao· 

na e L oira. 
26g. Nello stesso lnogo si trova un marmo di egual colot·e, che 

è conchigliato e se ne fa molt'uso a Lione per ornamenti di cammini. 

::qo. Il Marmo •·osso diasprato con conchiglie, dei contorni di Char

lev ille nel dipartimento delle Ardenne. 
2 7 1. Il )fanno 1·osso venato di bianco, di Saiot- Palais nel di· 

partimento del Cher. 
2 7 2. Il Marmo rosso c bianco di Charlcmont nel dipartiml'n t o 

delle Ardenne. 

273. Il Marmo l'Osso c bianco di lla rhanc;on, clipartimento del Nord. 

27 4.- Il Marmo incarnato c bianco d i Caunes, dipartimento del

l' Ande; bellissimo marmo che è riservato pcl Re. 

275. Il Marmo di uua cava presso Narbona nello stesso dipar

timento, anch'esso incarnnto con vene bianche, e molto Lello. 

216. l marmi di color di carne d iasprati di rosso vivo, che l- Ì 

trovano a Malpas, alla Clusc ed Oge, fra Pontarlicr ed il bgo di 

Saint-Pont nel dipartimento del DouLs, c sono assai Lelli; ha uno fìnis· 

si ma la grana, prendono un bel p olimeoto, c si chiamano Diaspri-agate. 

27 7· Il marmo chiamato di Lioguadocca, il cui fondo è pallido 

con grandi macchie bianche, trovasi frequentemente nei dipartimenti 
deJJ' Aude, della Lozcrc c dell' H(~ rault. 

278. I marmi rossi e bianchi delle vallate di Pcnocs, di FaLrc

goule' di Castries e di Rousset nel dipartimcn lO delle nocche del n o

dano, che sono presso a poco dello stesso accordo cii colori , delle 
stesse qualità, e sufficientemente h elli. 

. 279· Il marm~ t'Osso pallido, macchiato di Lianco, di llagny a 
cmque leghe da Ltone, nel dipartimento dell'Aio . 

280. Il marmo rosso e Lianco di mediocre qualità che trovasi a 
L aogcot presso Briouùe nel dipartimento dell'Alta Loira. 

~8 r . ~ Marmo rosso e bianco di Santa Caterina p•·csso Nancy 
nel dtparttmento della Meurthe; di esso si è fatto uso per la faccia
t a della chiesa dei Gesuiti a N ancy. 

CONOSCENZ A DEI MATERIALI 

Marmi di tre colori ove domina il rosso. 

281. Il rosso venato di bianco e di turchino , marmo abbastanza 

b ello, che travasi nei contorni di Cahors nel dipartimento del L ot. 

285. Il rosso , tu rch ino e grigio di ardesia diasprato, di Saint

Berthevin, ad una lega dn Lavai nel dipa rtimen to dell a 1\lajenna. 

'284. ll marmo venato rosso pallido e rosso di c iri egia , marcato 

di bianco , detto Sampans dal nome d el paese da cui si trae, ad una 

lega da D òle nel d ipartimento del J ura, ed è di grana sottile e si 

leviga ben issimo. 

285. I marmi d' un accordo di colori simile a quello del prece

d ente, i quali si trovano io un villaggio chiamato Rocologne, a due 

leghe e mezzo da Desaoçon nel di partimento del Doubs. 

286. Il marmo rosso e grigio cinereo con macchie e vene bian

ch<>, chiamato Marmo di Rance, presso la città di Avesnes nel dipar
timento del Nord. 

lJfarmi di quattro colori ove domina il rosso. 

.l87. Il marmo •·osso scuro, con rosso pa1lido, bianco c rossa

stra armonizzati, del borgo di Trelon a due leghe da Avesoes, dipar

timen to del Nord, marmo che è discretamente bello. 

288. Il marmo di color rosso, verde e giallo con un po' di 

violetto mescolati, di bellissima qualità, che trovasi presso Brioude 

nel dipartimento dell ' Alta L oira. 

2 8g. Il marmo macchiato di roseo, di bianco , di fulvo, di gri 

SIO c di punti argentei , de l villaggio di Bouc presso Sainte-Baumc 

nel dipartimento delle Docchc dd Rodano. 

290. Il marmo rosso , screziato bizzarramente di piit colori, di 

L avai nel dipartimento della Maje~;na. 

29 r. 11 marmo si m il mente screziato di macchie rosse, nere c 

bianche, il quale travasi presso la città di Luçou nel dipartimento 

della Vandca. 

291. Il marmo rosso mescolato a molti al tri colori , di Fontainc· 

l' EvèrJlte, dipa rtimenLO del Nord. 

2g3. I marmi trasparenti ed nrgentei che si trovano ad una lega 

TOMO r. 9 • 
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da Ementier presso la città di Uzerche nel dipartimento della Cor

reze. 
294. Il marmo di uu fondo color di ventre di cerva , macchiato 

di rosso , che trovasi presso Sirod nel dipartimènto del J ura. 

2 g5. D marmo a fondo di pelle di cervo cosperso di macchiette 

bianche, presso il villaggio di Chenove, ad una lega da Digione, di

partimento della Costa d'Oro. 

Marmi verdi ecl altri ne' quali domina questo colore. 

Otta\'a Serie. 

.:~g6. Il marmo verde dei contorni di Niort nel dipartimento dei 
due Sévres. 

297· IJ marmo verde che trovas1 10 uu sito chiamato la Keirie, 

ad una lega da Aix nel dipartimento deJJe Bocche del Rodano. 

Alarmi a tre colori ove domina il ''erde. 

:198 . ll marmo di fondo verdastro misto di rosso c di bianco, 
chiamato Balvacaire, che si trae dalle Yicinanze di Saiot-RerLrand di 
Commioges nel dipartimen to dell' Alta Garouoa. 

2gg. Il marmo verde bruno macchiato d i rosso, deLLo Marmo di 
Signa, nel dipartimento degli Alti Pirenei. 

5oo. Il marmo verde mescolato di macchie c vene rosse , bian

che e color di carne, chiamato V crde Campano, nello stesso diparti
mento del preceden te a cui rassomiglia. 

So 1. Il marmo verdastro sparso di macchie rosse e ctneree 
d' Estroeungt, fra l a città d' AYesnes c quella di La Chapelle, di par
timento del .Nord. 

Alabastri di Francia. 

So 2 . V alahastro bianco ed il giallognolo che s1 trovano nelle 
cave di Berzé-La-Ville, tre leghe distante da 1\Iacoo. 

So5. L'alabastro bianchissimo e trasparente, ed il diasprato che 
si trovano presso Poligny nel di par timento del J ura. 

CONOSCENZA DEI MATERIAL I 6t 

5o4. Il bell'alabastro bianco di Flexbour·g nel dipartimento del 
Basso Reno. 

Io molti altri l uoghi di Francia si trovano alabastri, come nct 

dipartimenti dei Vosges, delle Alpi e dei Pirenei, ma non li conosciamo 
abbastanza per descriverli (t). 

MARJ\11 DEI PAESt BASSI CONOSCIUTI SOTTO lL NO~lE DI MARMI DI FlANDRA 

5o5. Il marmo bianco e rosso, chiamato Marmo di Hon, 11resso 

Dinan t. 
5o6. Il marmo bianco, turchino e rosso picchiettato che st trae 

dai contorni della città di Fontaine-L' Evcr1ue . 

So7. Il marmo bianco e rosso bruno con vene h iauchc, c1ocrce 

e turchine, chiamato Marmo di Rauce. 
5o8. Il 'Marmo turchino e rosso che trovasi nel sito del N. 5o6. 
5og. Il Marmo cinereo di Rance. con vene turchine. 
5 ro. Il :Marmo grigio turchino di Brussellcs c d i Toumai. 
01 1. Il Marmo grigio rosso, detto di Cerfontainc presso Philippcvillc. 
5 12. Il marmo misto di rosso cinereo c di vene biauchc, deuo 

Marmo di Tilbaudoin nel paese di Liegi , regno dei Paesi Bassi. 

513. Il Marmo nero di Namur. 

5 1 4· Il Marmo nero di Dinant, che è p iù bello del precedente. 
515. Il marmo rosso di ciriegia, detto Criotlc di Fiaodra. 

516. Il marmo rosso pallido attraversato da vene e da piastre 

bianche, dei contorni di Diuant. 
5t 7· Il marmo di uo rosso di podìdo a macchie di agata nere 

e bianche , chiamato llreccia di Florenne, presso Namnr. 

(1) Si è scoperta a Lagny presso P arigi una cava di fa lso alabutro o ala!Jaslri te clte i: hl'l· 
lissi111o : in essa si trovano pezzi elle h anno quasi tutte le tinte dell ' alabastro ori entnle. Se u c 
formano tavolette, vasi, colonne ed omamenli da cammini; certi vasi sono incavati in modo 
da poter mettere nel loro interno una candela, e la luce attraversandone la grossezza illnmin~ 
t•·asparcndo ad una certa distanza, il che produce un magico ciTctlo. Si o~~crva r. ome un~ P.~ ~
t icolarità questa cava gessosa situata in mezzo ad un territorio calcareo. S1 trovnno al:.ha::tn dj 
queste due specie in Gcmtania , in !svizzera , in l ngLìlteiTa , in ltal i.~ e nelln Spagnrt . Si. è giù 
parlato delle Alabastriti negli articoli r C v ùj questo C~po; per CIV che ne resta a d1rc S ll 

qnesta materia, vcggasi il Capo. rv. Del Gesso. 
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MARMr PlU CONOSCIUTI DI SPAG~A, GJ:RMA~IA. ED l:iGHILTEl\1\A 

Marmi di Spagna. 

I marmi che qm collochiamo sono i più Lelli di questo regno; 
gl i altri non ci son noti. 

5 18. Il Corallino di Spagna che imita il corallo, ed è una specie 
di breccia a grandi macchie bianche, con altre più picciolc gialle, 
brune e violette. 

51 9· Il Broccatello di Spagna a fondo di rosso sangUigno con 
macchielle di giallo d•1rato, grigie e bianche. 

~bo. Un altro misto di color isabella, giallo, rosso pallido e gri
gio, che viene, come il precedente , da Tortosa nell' Andalusia. 

52 r. La breccia violetta mista di nero, di rosso e di violetto 
sopra un fondo bianco. 

52 2. La Breccia di Serra-Vezza dcJ monte Stozzema con macchie 
bianche, gialle e violacee sopra un fondo rossigno. 

523. Il marmo imitante la Breccia d' Alep con macchie ro tonde 
ineguali, rosse , bianche e grigie di un color pallido. 

MAR.llll DI GERMANI.-\ 

Al armi bianchi ed altri ove domina questo colorr. 

024. Il marmo bianco d' .Aunaberg iu Sassonia, che è fra più 
belli d' Alemagna. 

525. Il Marmo bianco di W olfenbutel. 
526. Il 1\Iarmo bianco di ftatisbona. 
527· Il Marmo d' Ildesheim che è come 
528. Il Marmo bianco del principato di 

grigio. 

l'avorio. 

Bareuth, che è alquanto 

029. 11 marmo bianco strisciato di nero, di Prihorn nella Silesia. 
55o. Il marmo bi.aoco macchiato di grigio e giallo di Ostergi llen. 
33 r . Il Marmo dt Rege1dorf presso Ratisbona che è ]JiaCJco ra-

bescato di varj colori. ' 

CONOS CENZA DEl MATERIALI 

552. ll Marmo di Weldenbourg simile al precedente; 
333. E il marmo simile, di Blakenburg. 

Marmi cinerei, grigi ed altri ove dominano questi colori. 

334. 11 m:1rmo cinereo che trovasi a Querfurt in Sassonia. 
555. Il marmo cinereo e ramilìcato di. Goslar. 
356. Il marmo cinereo con vene fulve, di Diegeighen. 
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537. Il marmo cinereo venato di bianco c di nero, di Greiffen
bcrg presso N orimberga. 

358. Il Grigio cinereo d' Hildeseim. 
339. Il Grigio macchiato di bianco, di Z oeblitz, che è una specie 

di serpentiuo. 
34o. Il marmo grigio rabescato di giallo e di rosso della Mon

tagna d' Heydenberg nei contorni di Norimberga. 
34t. Il marmo grtgtO cinereo scuro con maccltie fulve, di Sclbitz. 
542. Il marmo giallastro più o meno chiaro del principato di 

Bareuth. 
54 5. Il marmo castano e di colore epatico venato presso la stra

da da Leipz.ick a Bareuth. 
544· Il marmo bruno a macchie bianche, di Stelzburg. 
545. Il marmo nero tendente al rosso, di Stolpen in Pomerania, 

che è una specie di has-alte. 
3q.6. Il Marmo nero di Osoabrug. 
347· Il Marmo nero di 1\fisnia. 

~1J-Jarmi rossi ed altri ove domina questo colere. 

548. ll Marmo rosso scuro, di Boemia. 
!149· Il Marmo rosso a macchie bianche, di Ratisbona. 
35o. Il marmo color di carne' a macchie verdeggiauti, d' Hur

t iguag nel principato di W olfeobutel. 

Manni ~erdi. 

55 1.· I marmi verdi deJJe cave di- Rochiltz in ~lisnia . 
552: Il Marmo d' Resse arborizzato e figurato. 
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GfJ TRATT ,\TO DELL'ARTE DI EDIFICARE 

553. II marmo d'Resse verde onpo 'con brillanti talcosi. 

Nelle montagne di Pinifero ed in altri luoghi della Germania s1 

trovano marmi colorati di qualità differenti, ma non si conoscono 

abbastanza per poterli descrivere. 

MAJ.Ml COlWSCltl'Tl D
1 

fNCRILTEl\RA 

354. Il marmo bianco che si trova in piil luoghi dell'Inghilterra . 

555. E il marmo bianco venato di grigio e di rossigno . 
556. Il marmo turchiuiccio tendente al nero di Kilkenny in Ir

landa. 
557. ll marmo dell'isola di Perbec nella provincia di Dorsct, che 

sembra composto di conchiglie petrificate, ed è una specie di luma
ehello d'un grigio turchino e bianco. 

558. Il marmo nero che esiste in più luoghi dell' Inghilterra. 

55g. E il marmo nero strisciato di bianco. Trovasi a cinquauta 
leghe da Edimburgo anche il Marmo di Bome, che è rosso e bianco; 

56o. E un marmo rosso pallido; 

56r. E .un marmo rouo ovenato di grigio e di giallo; 
562. E una specie di serpentino. 

563. Il marmo di Scozia, che è di no verde chiaro sparso di 
macchiette. 

564. l marmi che per le macchie e per le Jioee oodc sooo co
spersi rassomigliano ai marmi detti figurati. 

NOTA DEL TRADUTTORE 

. Dov~n<{UC csisto~o eno.rmi mass~ calcaree si trovano dc' marmi, c sono più 
hcllt a m1sura che gh strati sono pm a l>asso. I colori ùipcnùono tlaali ossidi 
metallici c specialmente dal ferro, modif1cati in yaric gui~e , c da es~i risulta 
pure la maggiore consistenza dc' marmi, rispetto alle pietre calcaree comuni. In
finite sono le maniere onde i marmi furono classificati : altri seguendo gcolo..,i
camente l'epoca della loro formazione li divisero in primitivi c in seconda; .. 
lt . d l . l ' 

a rt scc~n o a loro struttura c composizione, distinguendo, a. Marmi Stalunrj, 

:l. Marm1
• p.ropriaJJJenl6 de~t;i • 3. LuJQaohelli, 4. BrecQic,. 5, Breccic J.umachell c, 

6. Eumec1dt o cicerchioi. Altri li di3tiDI1uono sccon''" · 1 · d' ·d .1-1' · .G "f-1 l co on, lVl cn~ t , r. 1n 
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553. II marmo d' Resse verde onpo . con brillanti talcosi. 

Nelle montagne di Pinifero ed in altri luoghi della Germania s1 

trovano marmi colorati di qualità differenti, ma non si conoscono 

abbastanza per poterli descrivere. 
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35! •. Il marmo bianco che si trova in piil luoghi dell'Inghilterra . 

555. E il marmo bianco venato di grigio e di rossigno. 
556. Il marmo turchiuiccio tendente al nero di Kilkenny in Ir

landa. 
557. n marmo dell'isola di Perbec nella provincia di Dorsct, che 

sembra composto di conchiglie petrificate, ed è una specie di luma
ehello d'un grigio turchino e bianco. 

558. Il marmo nero che esiste in più luoghi dell' Inghilterra. 

55g. E il marmo nero strisciato di bianco. Trovasi a cinquauta 
leghe da Edimburgo anche il Marmo di Bome, che è rosso e bianco; 

56o. E un marmo rosso pallido; 

56r. E .un marmo rouo ovenato di grigio e di giallo; 
562. E una specae di serpentino. 

563. Il marmo di Scozia, che è di un verde chiaro sparso di 
macchiette. 

564. l marmi che per le macchie e per le linee onde sono co
spersi rassomigliano ai marmi detti figurati. 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Dovun<{UC esistono enormi masso calcaree si trovano dc' marmi c · · . . . . .. , sono p1U 
hcllt ~ ~lllsura ~he gh strati sono pm a l>asso. I colori djpcnùono {lagli ossidi 
mctalhct c spcetalmentc dal ferro, modiftcati in yaric guise , c da essi risulta 
pu:e la maggiore consistenza dc' marmi, rispetto alle pietre calcaree comuni. ln

fimte son~ le maniere onde i mar~i fur~no. ~lassilìcati : altri seguendo geologi-
camente l epoca della loro formaz10ne h d.tvtscro in primitiv1· • l · 
l 

. .c an secom aq ; 
a tn secondo la loro struttura c composizione distinguendo 1 "la · St L • M · ' , . 1• rm• a unr1 , 
:l. arm1

• p.ropriaJJJenl6 de~l;i • 3. Luroaohelli, 4. BrecQic .. 5, Breccic J.umachcll e 
6. Eumectdl o cicerchioi. Altri li di3tiDguono scconùp i colori, dividcnùoli, 1 . i~ 

·CO:'fOSCENZA DEI MATERIALI 

1\larmi unicolorati, !k. Colorati a .zone, 3. ~(armi a colori intrecciati, 4. Mar. 
mi screziati o colorati irregolarmente ; altri infine ne fanno una classificazione 
storit·a c gcogralìca tli stin;;ucndoli secondo gli usi pnmtllvt c i tempi in cui si 
cominciarono a u·ovarc , c secondo la ubic:~zionc delle cave in cui esistono od 
t>sislcvano. 

Ma poichè l' architetto ha bisogno dj conoscere i marmi più sotto il rilp-
porto delle proprietà fis id •e c della hcllczza, che sotto ogni altro riguardo, la clal;· 
sificazionc secon1to i colori è quella che è pii1 utile ad esso. Saggiamente però 
il no~tro autore unì a questo mctoJo anche le indicazioni storiche e geografiche 
facendo così una facile c coruoJissima classificazione. Del resto ogni metodo può 
essere buono, purchè si usi la necessaria cautela nel clar nomi eli nnovi marmi, 
mentre la molta industria de' mnrmorai itali:wi nell' unire assieme diverse specie 
c formare combinazioni vaghis~ime 1ti colori c affatto nuove, ha spesso tratto 10 

errore anche i più accigltati. 
Sembra però che al nO\'Cro dci marmi antichi potesse aggtUgucre: 
a) Il Cipollino statuario , hcnchè vogliasi il Pentclico del }l onte di questo 

nome nell'Attica. Di esso erano quasi tutti gli Cllilìcj di A.tcnc secondo Stuart: 
e il tempio di Teseo che è il più consen·ato. 

b) L'Azzurro antico a grossi grani biancastri, ondeggiato di azzurro c (lia
fa.no quand'è tagliato in lamine so-tl ili;;simc. Alcuni lo vogliono confondere col 
marmo Proconcssio. 

c) Jl Piccolo antico simile al rrccellente , ma di grana pià fina: ha il fondo 
bianco con zouc longitudinali sinùli in colore alle lavagne e linee paralclle che 
vi serpeggiano, oud' ha Lclla apparenza. Se ne trova ora nelle cave ùi Toscana. 

d) Jl Bigi.o antico di color biancastro, clic consta di grnoi grossi di spato, pren
de un bel pulimcnto ed è pclluciJo. Da alcune traccie ùi scavi antichi sembra 
che i P.omani lo traessero dai contornj di Uajona ovc se ne trova di simile affatto. 

c) Il Grcchctto , candidissimo c pÌLl duro del Pario c ùel Pcntclico, e seni 

talora alla scultura. 
f) Il Paloml>lno, bianco bigio, compatto al sommo, e che tronsi in pic-

cioli pcr.zi. 
g) Il V erùc-pon·o antico, ùi uo verde cnpo con vcnctlc o macchie di verde 

chiaro o ncrastro. Esso è fibroso c consta di scrpcntioo, ili talco e di calct'. 
h) Il V erùe sanguigno antico dì un verde bigio con macchie biancastre , 

rosse o nere. Probabilmente è una breccia delle cave di <J.Uclla d' Affrica ovc se 

ne trovano pezzi che affatto la somigliano. 
Gli antichi , olLrc la. Breccia gialla c la Breccia antica di Roma o Porta Santa, 

conoscevano : 
i) La Breccia V ergine , l'unico pezzo della qu.'llc trovossi nel sepolcro di 

Ca ·1o Cesti o cd è all'altare della. V cr"ine da cui trasse il nome , consta di particelle 
l o lù 

hianchc 
1 

brune , rosse, rossignc c giallastre. Se ne trova una varietà a macc c 

pÌll grandi c di colore più intenso la quale è più comune. 
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k) La Breccia Arlecchina che è una mistura di molti frammenti mediocri 
di varj colori, come rossi , neri, bruni 1 grigi, gialli 1 o di un bianco sporco 1 con· 
giunti da un cemento rossiccio. 

l) La Breccia fior di persico, risultante dalla unione di molti pezzi di co
lore del fiore di pesco o di violetto uniti ad una pasta bigia o bianca. Credesi 
che ~i traesse dalle Coste di Genova, ed è rara oltremodo. 

m) Breccia Affricana antica, che è una <Ielle più bizzarre presentando un 
fondo nero che trae risalto da alcuni frammenti piccoli e gramli di un colore 
di carne ed anche bigio o rosso sanguigno con vene oscure bianche c turchine. 

n) Breccia occhio di pavone, rossa, oon occhi o circoli bianchi altrihuiti a 
st'gmenti di conchiglie che la rendono bellissima. Se ne trova di simile anche in 
I spagna. 

o) Breccia violetta antica a grandi macchie ovali ed allungate di color giallo 
rossiccio sopra fondo a vene bianche talvolta punteggiato di nero. Gli antichi. la 
trac\·aoo da Carrara. 

In quanto ai Lumachclli gli antichi conoscevano 'lucllo che si chiama Pw1 · 

no funebre antico, che è di un bel net·o in cui si vedono conchiglie hianchc spar

se uniformemente, e sono ceriti della specie medesima. 
E giacchè l' autore ha messi gli alabastri fra i marmi, aggiugncrò t's~crc 

J' alahastro, che Hauy chiama carbonato di cnlcc concrezionato, un deposito cal
careo form:lto a guisa delle stallattiti nelle cave di montagne di marmo, mentre 
l ' alabastrite proviene dal deposito di gesso che forma nelle cave di solfato di 
calce, e se ne trova di quello cbo è bianchissimo , che si lavora bene allo scal
pello, c se ne fanno statuettc cd ornati. 

. Forse pcl poco uso che trasse c trae l' architettura dal diaspro c dalla Jaz
zulite , sembra che l' autore si sia deciso di non farne parola ; nondimeno solo 
per far conoscere queste due specie di pietra ne darò ,111alcbc cenno. 

Il diaspro c una pietra dura, quarzo~a , opaca , igncscentc, c Jclla qua le !>l 

co noscono molte specie. 

t. Il diaspr~ propri~~entc detto, che è di color rosso o verde piit 0 meno 
cupo, cd anche g1allo, b1gw, bruno, c di rado bianco od azzurro e rarissima
mente ne~o .. 11. più de~e volte è a varj colori distribuiti ora a fascie

1 
ora a pun ti , 

ora a stnset~ trrcgolar1 , e talvolta a cerchietti concentrici. Ad esso appartiene: 
2 . Il D1aspro rosso antico Orientale, che è di un bel lucido qu~ ... d' -. 1· t 

Cl·1 
• 1 · E · . . , w.. c pu 1 o. 

anttc n · gtzJ c gh .Etruschi lo i.ncidcvano. 

3. Il ~iaspro n.ero. di . Sicilia confuso da tal uni col paragone. 
!..1· _H Dw_spro d1 S1hcna che è rosso verde cd è stimato il p'1u· b ello, ma i 

magglOn pczZL non banno che un piede cuhico. 
5. Il Diaspro sanguigno che è di un color verde con ma h. · ·1· a · d. . · cc te rosse 1Hm1 t 

• goccte t sangue. Se ne trova nelle Indie in Sicilia ncU S · 11 E l · 
11i in R · · B . ' , a cozta, ne c · 1r t-
• , ussta, 10 ocrma c nella Spagna. 

G. 1l Diaspro Egi:tio è color di castagno, o fulvo l o bruno chiaro, c le lince 

CO~OSCENZA D E I MATERIALI 

variamente intrecciate c combinate a dendriti ocre imitanti muschio 1 a1Lcri c 
roccic. Esso è durissimo cd infu:;ibile. 

7· li Diaspro Porcellana che è di colore azzurro o portino, c si fonde ad 
ahissima temperatura , trovasi in Boemia. 

8. l l Diaspro Sciate, di color nero e bigio 1 talvolta rossiccio, color di car
uc , cd anche rosso di ciricgia . È duro 1 tenace 1 pesante cd inf uEibile. 

li Lapis-Lazuli o Lazulite di Hai"ty è una pietra dura <li un azzurro ca
rico , opaca, compatta, di grana fini ssima c talvolta lamcllare , e generalmente 
contiene punti o vene gialle lucenti dovute a piriti gialle. Quella d' Oriente è 

la più pregiata ; cd in Roma nella Chiesa del Gesù ve ne sono quattro colonne 
all' altare di S. Ignazio. 

Il novcro dc.i marmi così antichi che moderni è ben !ungi dall' essere com· 
p lcto i ma non era divisamento dell' Autore nè di noi il tessere il catalogo diffuso 
di tutte le specie di marmi conosciuti e posti in opera , mentre supcrrrcLhe di 
gran lunga i limiti convenienti ad uua materia accessoria al presente Tratta
to , nè di grande utile. Tuttavia si è dato qu :~nto basta per conosct"rc i piu 

importanti, c chi avesse v:~ghezza di averne più estese nozioni si riporti al. 
l' Opera dell'avvocato Corsi = Catalogo ragionato cf una collezione di pietre di. 
decorazione ecc. ; Roma 1 8:~5. = In quanto poi ai marmi moderni l'affare era 
p iù serio, mentre infi nite specie c varietà ne esistono, avendone più di 1 00 specie 
la sola Sil•ilia, c non è facile trovarne descri..:ioni accurate. Anche volendo Ii
mitarci alla sola Italia il lavoro sarcLhe stato penosissimo cd inutile. Perciò 
l ' Autore nelle altre parti ùella Terra si limitò ad un picciolo numero ad onta 
che in ogni paese i marmi anche più l1clli non sono scarsi. 

A R T I C O L O V I. 

Pietre ordinctrie di "ati paesi, comprese sotto la dellominazione 
generale di pietre da taglio. 

LE pietre in quanto al modo di porle io opera si dividono gene
ralmente in due classi. La ru·ima comprende le pietre d ure , cioè 

quelle che non possono essere tagliate se uon colla sega ad acqna ed a 
sabbia, come i marmi; e l' altra comprende le pietre tenere 1 cioè quelle 
che si possono tagliare colla sega a denti , come le pietre di Conflans 

e di Saint-Leu, delle quali si fa uso a Parigi. 

TOMO J. lO 
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st'gmenti di conchiglie che la rendono bellissima. Se ne trova di simile anche in 
I spagna. 

o) Breccia violetta antica a grandi macchie ovali ed allungate di color giallo 
rossiccio sopra fondo a vene bianche talvolta punteggiato di nero. Gli antichi. la 
trac\·aoo da Carrara. 

In quanto ai Lumachclli gli antichi conoscevano 'lucllo che si chiama Pw1 · 

no funebre antico, che è di un bel net·o in cui si vedono conchiglie hianchc spar

se uniformemente, e sono ceriti della specie medesima. 
E giacchè l' autore ha messi gli alabastri fra i marmi, aggiugncrò t's~crc 

J' alahastro, che Hauy chiama carbonato di cnlcc concrezionato, un deposito cal
careo form:lto a guisa delle stallattiti nelle cave di montagne di marmo, mentre 
l ' alabastrite proviene dal deposito di gesso che forma nelle cave di solfato di 
calce, e se ne trova di quello cbo è bianchissimo , che si lavora bene allo scal
pello, c se ne fanno statuettc cd ornati. 

. Forse pcl poco uso che trasse c trae l' architettura dal diaspro c dalla Jaz
zulite , sembra che l' autore si sia deciso di non farne parola ; nondimeno solo 
per far conoscere queste due specie di pietra ne darò ,111alcbc cenno. 

Il diaspro c una pietra dura, quarzo~a , opaca , igncscentc, c Jclla qua le !>l 

co noscono molte specie. 

t. Il diaspr~ propri~~entc detto, che è di color rosso o verde piit 0 meno 
cupo, cd anche g1allo, b1gw, bruno, c di rado bianco od azzurro e rarissima
mente ne~o .. 11. più de~e volte è a varj colori distribuiti ora a fascie

1 
ora a pun ti , 

ora a stnset~ trrcgolar1 , e talvolta a cerchietti concentrici. Ad esso appartiene: 
2 . Il D1aspro rosso antico Orientale, che è di un bel lucido qu~ ... d' -. 1· t 

Cl·1 
• 1 · E · . . , w.. c pu 1 o. 

anttc n · gtzJ c gh .Etruschi lo i.ncidcvano. 

3. Il ~iaspro n.ero. di . Sicilia confuso da tal uni col paragone. 
!..1· _H Dw_spro d1 S1hcna che è rosso verde cd è stimato il p'1u· b ello, ma i 

magglOn pczZL non banno che un piede cuhico. 
5. Il Diaspro sanguigno che è di un color verde con ma h. · ·1· a · d. . · cc te rosse 1Hm1 t 

• goccte t sangue. Se ne trova nelle Indie in Sicilia ncU S · 11 E l · 
11i in R · · B . ' , a cozta, ne c · 1r t-
• , ussta, 10 ocrma c nella Spagna. 

G. 1l Diaspro Egi:tio è color di castagno, o fulvo l o bruno chiaro, c le lince 
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variamente intrecciate c combinate a dendriti ocre imitanti muschio 1 a1Lcri c 
roccic. Esso è durissimo cd infu:;ibile. 

7· li Diaspro Porcellana che è di colore azzurro o portino, c si fonde ad 
ahissima temperatura , trovasi in Boemia. 

8. l l Diaspro Sciate, di color nero e bigio 1 talvolta rossiccio, color di car
uc , cd anche rosso di ciricgia . È duro 1 tenace 1 pesante cd inf uEibile. 

li Lapis-Lazuli o Lazulite di Hai"ty è una pietra dura <li un azzurro ca
rico , opaca, compatta, di grana fini ssima c talvolta lamcllare , e generalmente 
contiene punti o vene gialle lucenti dovute a piriti gialle. Quella d' Oriente è 

la più pregiata ; cd in Roma nella Chiesa del Gesù ve ne sono quattro colonne 
all' altare di S. Ignazio. 

Il novcro dc.i marmi così antichi che moderni è ben !ungi dall' essere com· 
p lcto i ma non era divisamento dell' Autore nè di noi il tessere il catalogo diffuso 
di tutte le specie di marmi conosciuti e posti in opera , mentre supcrrrcLhe di 
gran lunga i limiti convenienti ad uua materia accessoria al presente Tratta
to , nè di grande utile. Tuttavia si è dato qu :~nto basta per conosct"rc i piu 

importanti, c chi avesse v:~ghezza di averne più estese nozioni si riporti al. 
l' Opera dell'avvocato Corsi = Catalogo ragionato cf una collezione di pietre di. 
decorazione ecc. ; Roma 1 8:~5. = In quanto poi ai marmi moderni l'affare era 
p iù serio, mentre infi nite specie c varietà ne esistono, avendone più di 1 00 specie 
la sola Sil•ilia, c non è facile trovarne descri..:ioni accurate. Anche volendo Ii
mitarci alla sola Italia il lavoro sarcLhe stato penosissimo cd inutile. Perciò 
l ' Autore nelle altre parti ùella Terra si limitò ad un picciolo numero ad onta 
che in ogni paese i marmi anche più l1clli non sono scarsi. 

A R T I C O L O V I. 

Pietre ordinctrie di "ati paesi, comprese sotto la dellominazione 
generale di pietre da taglio. 

LE pietre in quanto al modo di porle io opera si dividono gene
ralmente in due classi. La ru·ima comprende le pietre d ure , cioè 

quelle che non possono essere tagliate se uon colla sega ad acqna ed a 
sabbia, come i marmi; e l' altra comprende le pietre tenere 1 cioè quelle 
che si possono tagliare colla sega a denti , come le pietre di Conflans 

e di Saint-Leu, delle quali si fa uso a Parigi. 

TOMO J. lO 
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Le pietre di buona qualità deLhouo avere la grana fi oa eù omo

genea, la tessitura un iforme e compatta, debbono resistere all' nmidit rl 

ed al gelo, e uon ischcggiarsi all'azione del fuoco. 

Poche pietre riuniscouo tutte queste (jll<llit h; perci•', la prima cura 

di uu architetto incaric<llO di eseguire un eJilìcio, dev'essere rruclla di 

csamiuare l e pietre usate nel paese ove si deYe edificare, per aùopc

r:~r ciascun a nei lavo ri ai quali è pih adatta. 

A ciò conseguire, se le cave sono vecchie , è necessario YÌsitare 

ed ifì cj costrutti colle pietre che ne provengono , csaminat·e lo stato 

cui si trovano oude conoscere se esse resistono al peso, alle intcru

ic dell' aria, all' ac<Jua od alla umiùitù ; il modo onde sono messe 

tu opera; se souo soggette a staccarsi nelle naturali commessu re, c se 

possono essere collocale in allro modo che secondo le falde di cav:~ . 

E quando le cave souo uuove, è buona cosa scavar massi io ogui 

'tagione dell'an no ; esporoe all'aria, all' aciJua, all' umiJo, al gelo ed 
a oche all'azione del fnoco. 

L' esperienza La fatto conoscere che le pietre scintillanti, cioè che 

fanuo fuoco coll'acciarino, resistono a tutte queste prove menlio d elle 
. " 

p tetre calcaree : esse sono ordinariamente più dure e più difficili da 
lavorare. 

Le pietre calcal'P.C, che souo meno dure, si Ja,·orano piì, f:~cil
mentc, ma sono anche meno forti c resistenti alle intemperie dell'aria, 
e inoltre si schcggiano al fnoco iu caso d'incendio. 

il !u generale si osserva che ncUe pietre d ella stessa specie, fJuellc 
cut colore è meno sc11ro sono d'ordinario piu tenere . 

. L~ pietre che han no la frattura piena di asperità e di punti Lril
lantt, s1 lavorano più difficilmente di quelle che hanno la frattura li
scia e Ja grana uniforme. 

Quau~o si bagna una pietra , se assorbe rapidamente l' ac(1ua ed 
aumen ta d1 peso, essa è poco propria a resistere all' umidità. 

. Le pietre che danno un suono pieno quando sono percosse 0 ,i 
tagliano, hanno d 'ordinario la grana fina e la tessitura uniforme. 

Quelle che quando si tagliano esalano un odore di zolfo hanno 
assai consistenza. ' 

Finalmente, le pietre della tessa · · • s spec1e p1u 60no pesanti, piil 
sono dure e resistenti. 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 

CONOS CENZ A DEI l\! A TERI A L I 

D~LLE DlVEtlSE Sl'ECIE DI l'IE.TI\'t DA TA GLIO CII F. SI T ll.OVI\NO ! l'i lTALI.l 

Parte settentrionale. 

l'IEM OI'IT F. 

A Torino la magg10r parte delle costruzioni è in mattone, e non 

st adoprano I>Ìetre se uou pei basamenti e pci gradini di scale. Le 
pietre in ciò usate sono di due specie: 

1 . L'una è turchioiccia, c viene dai contorni di Susa; 

.2. E l'altra di uo bianco fulvo, pieoa di fori e di conchiglie, è 

uoa pietra calcarea eccellente la cui grana è assai fica. 

MlLANJ:$E 

5. A Milano oltre i graniti indicati sotto il uome di Migliarolo 
hiaoco c rosso, dei quali si è parlato all'articolo dei g a·aniti moderni , 

si adopera nelle costruzioni u na specie di pietra chiamata Beola, che 

l'iene da Bevera presso il lago Maggiore : essa è d' un grigio ehiaro 

seminata di pagliette brillanti cd argentee, e non fa nessuna cffene

scenza cogli acidi. 

4· Dallo stesso paese si trae uua bellissima pietra di u n bianco 

rossigno macchiato, la cui grana è molto fiua c che è capace di po

limeuto: la chiesa di S. Fedele n Milano è costrntta con tale pietra. 

L' uso di essa era cessato per l'esaurimento delle prime cave, ma .5e 

ne sono scoperte di nuove che si colti vano da una ventina d' anni. 

5. La pietra di Veggiit è d' nn grigio chiaro assa i gradevole ; si 

adopera per le facciate dei grandi edificj. 

6. Quella chiamata Ceppo di Brambate, che si trae da un sito a 

dieci leghe da Milano , è della qualità di quella di Veggi~, ma ha la 

grana alquanto più grossa: questa è più adoperata perchè costa meuo. 

7· La l\1ollera di Viganò ha il colore alquanto più scuro, è rozza 

nl tatto • ed è sparsa di puoti neri : questa è la pietra pih com nnemeute 

usata, e costa ancor meno che la precedente. 
8. Quella che sì chiama Ceppo Gerone è una specie di granito 

imperfe tto, composto di frammenti di varj colori uniti con un cemento 
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grigiastro che non ha molta durezza. Si adopera questa pietra pei la
vori di carattere rustico, come per grotte. Le mura della città c dei 

canali sono io parte costrutte con questa pietra. 

BRESC IAN O 

9· Dalla montagna di Botesiuo, a sei miglia da Brescia, s1 trae 
una pietra bianca di sufficiente durezza, della quale si possono cavar 
massi di considerevole estensione. 

1 o. La pietra di GanJoglia, villaggio situato sopra una collina 
ad otto miglia da Bergamo, è simile alla precedente e capace di po
limento al pari del marmo. 

11. Nello stesso paese si trova una pietra dura di color turchi
niccio, di cui si serve nella costruzione degli eJificj. 

VER ON ESE 

t l. Nei contorni di Verona si trovano molte specie di pietre, ma 
quella chiamata Bronzo è una ·delle più belle d' Italia. La sua grana 
è all'estremo fina e compatta ; è di mediocre durezza, e si adopera 
per la scultura e pei lavori delicati di architettura. Il nome di 'Bron

zo le è stato dato perchè lavorandola dà il suono di questo metaiJo. 
J3. Le pietre di Nembro, e quelle chiamate Biancone, e la Presa, 

sono presso a poco della stessa specie; si fendono in lastre e sono 
capaci di uu semipolimeuto. 

VJCENTI!'O 

14. Dalle montagne di Chiampio nel territorio vicentino si trag· 
go~o pietre bianche e sonore come il bronzo, e capaci di una certa 
lev tgatura: se. ne fanno ~tatue, capitelli e cornici ( 1). 

1 5. Le ptetre che s1 traggono da Pio vena sono meo belle , e se 
ne possono tra rre grandi masse, delle quali si fauno colonne in un sol 
pez.zo di 6 in 7 metri di ahezza del fusto. 

( 
1
) Le facciate della Basilica di Vicenza decorata da Palladio son d' t · d.' · 

tra , come pW'e ~Ju' _,, · clic. . d Il . , o 1 ques a specre 1 pie-
·~ ~.n e uq e a eu~ . 
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16. Le pietre dei monti di Madre, che sono di un bianco ros
signo, servono a far lastre da rivestire i muri in pietrame, sostegni e 

quadrelli. 
q. Appiè delle colline di Montecchio Maggiore si trova una pietra 

ncrissima, disposta a masse, uelle quali si tagliano pezzi come più piace. 
Essa è dura e pesante, e non dà nessun suono quando si lavora: ado
prasi per focolari e p ci frontoni dei c:unmini. 

BASSANESE 

r8. Nei monti di Bassano verso la sorgeute della Brenta si scava 
una gran quantità di pietre dure franche, che sono candide e sonore, 

ma alquanto quarzose , il che le rende difficili al lavoro: se ne t rag 
gono massi di q ualunque grandezza che si conducono a Padova per 
la Brenta. 

PADOV AN O 

19. Nel territorio di Padova si trovano pietre di due specie, una 
delle qnali, che è dnra all'estremo, serve ai pavimenti delle contrade 

c dell' iutcmo delle case. 
20. L'altra che si chiama Macigno è di un gnglO argenteo. Se 

ne fanno colonne, cornici e stipiti per le porte e per le finestre: la 

sua grana è fina abbastanza, ma meno bella che quella delle pietre 
di Vicenza, e se ne possono trarre massi di lt in 5 metri di lunghezza. 

Pietre tenere. 

Le più belle pietre tenere si trovano nel Vicentino; se ne distin

guono cinque diverse qualità rapporto ai loro gradi di fiuczza c di 
solidità. Quelle che per finezza di graua sono della prima 'lualità si 

traggono da 
2 1 . Castelbomhcrto, 
n. E da qualche luogo di !\[on teherico. Esse si lavorano Lene 

e sono capaci ù' un polimcnto cosi h ello che , tranne la durezza, po
trebbero paragonarsi al marmo. Sono eccellenti per le statue eù altri 

lavori di scultura. Quando si sono lasciate essiccare pet· cplalchc tcm-
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po, dopo averle scavate, si possono esporre all' aria e vi s1 conser

vano benissimo. 

L e pietre tene re di seconda qualità, che hanno la gran:t alquanto 

meno fina, sono Cjuelle di 

2 3. Montemezzo, 

24. S. Lorenzo, 

2S. Montecchio Maggiore, 

26. E Montegualda. 

La terza qualità è solida, ha la grana fina e risuona al taglio. Es· 
sa comprende le pietre cl1e si traggono dalle mootagoe di 

27. Soizzo, 

28. S. Urbano, 

:19. V albona , 

5o. Brandola , 

5 r. Costora, 

~2. Fossano, 

53. La Rocca, 

54. Lonigo, 

35. Pozzolo, 

36. E Grancona. 

I,a quarta qualità comprende quelle di 

5;. Lagara, 

58. Bugano, 

5g. E Nanto. Qncste ultime sono di un color giallastro, ed alcu .. 
ne tendono al grigio: esse resistono poco all' aria e non sono L none 

che nelle costruzioni interne. Si trasportano a Padova per acqua. 

La quinta r1ualit1t, che ha la graua pih grossa , si trae da 
4o. Creazzo , 

4t. Sarego, 

42. Casalo, 

45. E Lumignano. 

4-~ e /~5 .. Nelle mon~agoe d:l Trivigiano, cd al di là di rptclle 

<lella Marca s1 trovano dtvcrse ptctre tenere di color•e giallastro, c spe· 

cialmente presso la città d'Asolo. Queste pietre tenerissime si tagl iano 
facilmente colla sega. 

. 46. ~elle montagne di 1\foufumo, oltre Asolo , si trovano pietre 

dt un gngio cinereo scuro, che sono assai forti c consistenti: si taglia-
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no n stento colla sega, e si conservano bene nell'aria. Se ne hanno 

masse abbastanza granùi rer farne colonne di un solo p ezzo, di 4 ia 
5 metri di altezza. 

4';"· Si trovano p ure diverse specie di pietre tenere nelle mon 

tagne che con tinuano fino ad Udine. 

1~8 . La pietra t enera usata a 1\Iilano chiamasi Ccppio. Essa è ginlla 

c di facile lavoro, ma indurisce all'aria e p•·cndc un tono grigiastro. 

Questa è la pi t! comunemente adoperata , c si trae dal1e rive d'Adda 

c Jd Naviglio, pei quali si conduce a Milano (r). 
49· Vi si adopera· anche la pietra grigia di Como; 

5o. E si adoprano quelle di Lugano soltanto nell' interno p er es
sere più tenere, e perchè non resistono all ' aria. 

5t. Fra le pietre di più facile lavoro si possono mettere quelle 

di Valchiavenua oltre il lago d i Corno presso if fiume 1\lciza. Si trag

gono da una moo tagna lunghissima dove esistono in grandi masse ; la lo

ro graun è più o meno fina secondo che varia la vcua: questa pie tr3 che 

è di un grigio azzurrognolo, è di mediocre durezza , ma è assai con

sistente c si Javora bene :~l tornio. Se ne fanno certi vasi chiam:ni 

Javeggi, che hanno le pareti assai souili , c possono servire a far cuo

cere gli alim·euti. Sono lavorati con molla òcstrezza in Italia ove S<' uc 

f3 grau consumo e si asportano anche nei vicini paesi. 

Una delle più belle pietre tenere d' Italia è queUa d' Istria , <'he 

.s1 trae da una isolcua del terr·itorio di Rovigno, e da un' ahra chia

mata isola di Breonc. Se ne distioguou.o tre specie che sono: 

52. Le bianche fine, 

55. Le bianche cineree , 

54. E le bianche r ossigne. 

Le bianche fine sono ]e più belle ; la grana è fìoa all'estremo e 

eompatta; si tagliano benissimo e si levigano a guisa del .marmo. Se 

ne hanno masse d'ogni grandezza per far colonne , architl':lvi e cor

mct. 

Le bianche cmerec sono alquanto più dure c piu forti che l ~ 

altre due specie; perciò sono pih atte a sostener grandi moli, ma rtll · 

nenscono nell' aria. 

(,) Le chiese di S. Lorenzo Maggiore, di S. Stefano, di S. Sebastiano, e molti altri edilicj 
di Milano sono custrutti con questa pietr•· 
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88. lvi usasi pure la pietra ùi roccia. 
8g. A Metz e nel dipartimento della Mosella la pietra dura da 

taglio si trae da Jaumont e da Amanviller a tre leghe da Metz : essa 
è giallastra, di grana abbastanza fina e di buona qualità. 

go. La pietra dura di Servigoy , a quattro leghe da Metz, è tur
chiuiccia, e si adopera per gradini da scala e pci cammini. 

gr. Si estraggono pure delle pietre assai belle dalle cave di Lon
gueville, a sci leghe da Metz. 

92. Sui confini del dipartimento della Marca e dell'Alta Marca, 
fra Vitry-le-Français e Saiot-Dizier si trovano le cave di Faremont, 
Chevillon c Sablonnière, che danno pietre di un bianco fulvo e di' me
dia durezza. 

g5. Si trovano pure luogo la Marna le cave di 1\'Iareuil, d' Ay, 
di Dizy e d' Épernay, che sono presso a p oco della stessa natura. 

94·· A due miriametri da Chalons-sur-Maroe , io un sito chia
mato Falaise si trova una specie di pietra tenera con grana grossa 
che non conserva bene i suoi spigoli, ma che è buonissima nell'acqua 
ovc s'indurisce e non gela mai. 

g5. Nel dipartimento della Mosa, il cui capo-luogo è Bar-sur-Or
naio, si trovano le cave di pietre tenere di Brillon e di Savonnière , 
che sono stimate e di. cui si fa uso nei dipartimenti vicini pei lavori 
preziosi di architettura e di scultura. 

g6. La pietra che si trae dal Monte Santa Maria presso Ja città 
di S. Michele è sufficientemente bella c di buona qualità. 

97· Le cave di Ville-Issey presso Commercy forniscono pietre 
conchiglia cee. 

g8. Nei contorni di Mezieres, dipartimento delle Ardenne, si tro
vano cave di una specie di piett·a dura turchiniccia , il cui strato non 
ha che 12 o r5 pollici di altezza, ovvero 52 a 4o centimetri. 

99· NelJo stesso dipartimento, ad una lega da Sedan, esiste in uo 
luogo chiamato Saint-Mauge, una cava di pietra da taglio assai beHa. 

1 o o. Nel dipartimento dell' Alta Marna, a quattro leghe da Cbau· 
mont, esistono sulle coste di Vignou cave di pietra dura :conchiglia
cea, come pure a Choine ed a Esaouvaux, a quattro leghe da Lan
gres. Si trovano pietre piene di conchiglie anche a Itoquigny. Le pie
tre da taglio adoperate nel dipartimento deiJ' Aube di cui Troyes è 
'l ' t capo-luogo, vengono dai vicini dipartimenti. 
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rot. Nel comune di Ch:iteau-Landon a sette leghe da Fontaiuel)leau, 
dipartimento di Senna e Marna, trovasi una pietra o specie di marmo 
gt·igio giallastro confuso, suscettibile di un bel polimento. La pietra di 
Chateau-Landon è più dura, più pesante c più compalla che il mi
gliore Liais ( t) di Parigi. Le fratture di questa pietra presentano una 
superficie liscia e spigoli trasparenti: vi si trovano fori, varj dei qua
)i sono pieni di concrezioni brillanti come il cristallo, ma non pii.t 
dure della pietra , in guisa che può segarsi facilmente colla sega ad 
acqua. La pietra di Chateau-Laudon può portare fino a piedi 5 tp 
d'altezza di strato o corsia ( 2). 

102. Nello stesso dipartimento si trovano cave di grcs adoperate 
pci pavimenti e per le costruzioni. 

Jl dipartimento della Senna bcnchè sia il meno esteso in superfi
cie • è però uno di quelli che ha un gran numero di cave )e quali 
CQprono quasi tutta la sua estensione. La parte meridionale di Parigi 
e le pianure al di fuori, dal fiume fino a Mcudoo, hanno cave in 
maggior parte esaurite. Le pietre che se ne cavano souo calcaree , 
disposte a strati o banchi di vario spessore e di varia durezza. Il co· 
lore è generalmente bianco fulvo tendente al grigio più o meuo scu
ro. Se ne distinguono cinque specie proprie ad essere impiegate come 
pietre da taglio cioè: il Liais, il Cliquart, la Roche, il Banc frane e 
Ja Lambourde. 

1 o5. Il Liais sembra unire tutte le qualità delle pietre migliori : 
la sua grana è fina, la tessitura compatta ed uniforme; si taglia bene 
c può resistere a tutte le intemperie dell'aria quando si estrae iu 
conveniente stagione, mentre soggiace a} gelo quando si adopera io 
autunno prima che abbia sciugata la sua acqua di cava. Se ne possono 
estrarre massi di sei a sette metri di lunghezza sopra due o tre dl 
larghezza. Lo spessore del vero strato non essendo che circa due de
cimetri o 7 in 8 pollici, il suo impiego è limitato a se rvire di gradini 
da scale, cimase, tavolette da balaustrate, ornamenti da cammini cd 

(•) Liais, specie di pietra dura che si cava nelle vicinanze di Parigi. 
(2) Si ~ adoperata con successo questa pietra pel ponte di NclllollrS; essa si taglia molto 

bene a scalpello e conserva gli spigoli assai netti. Se ne adopera a Parigi, e la prima volta vi 
si è impiegata pel pavimento della cl1iesa di Sauta Genoveffa. Si è adoperata in set;uito al rive
stimento dell' arco trionfale dell' Etoile, pel bacino di Olateau-d' Eau, alla sommità del terra

pieno di Ponte Nuovo, e w altl'i luoglli. 
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ahri lavori che esigono poca grossezza. Il bel liais si traeva dalle cave 
che erano io poca distanza dalla barriera di S. Giacomo e dietro il 

campanile dei Certosini, ma adesso sono esaurite. 
1 o4. Al Liais si è sostituita una pietra di poco spessore, chiamata 

Cliquart~ che trovasi in molte c11ve delle pianure di Bagneux e di 

Mont-Rouge. Questo nuovo Liais ha d.t t o a 1 2 pollici di spessore, 

o 2 7 in 35 centimetri. Io generale si dà il nome di liais a tutte le 
pietre fiDe di poca g1·ossezza impiegate a Parigi, cosicchè v'ha il 

J .. iais di l\Ieudon ( 1), di Maisou , di Saiut-Cloud, di Saiut-Leu, ccc. 

v· han no tre rptali tà di liais' cioè il l iais dnro' il fcraull, ed il 
t enero. li primo è qnello che si trae dal1e cave d' Arcucil, di Bagoeux, 

~ delle pianure di Mout-Rouge. 11 liais ferault è di pessima qualità c 

difficile da lavorare. Il liais tenero si trae da Maisons al disopra di 

Cbareoton, di Saint-Cloud; quest' ultimo s' inùica col nome di Liais roseo. 

I o5. La pietra che s'indica attualmente col nome di Cliquart è 

uua pietra dura meno fina che il liais. Il d iquart che si trae d ' Ar

cueil, dalla pianura di Bagneux e dalla valle di Meudon ha incirca 

1 2 poiJici di altezza di strato o 33 centimetri. Se ue trae dalle pia

nure di Moot-Roug.e, e di Vaugirard, la cui altezza di strato sale dai 

•4 ai .22 pollici , cioè dai 58 ai Go ceutimetri. Quest' ultimo è rossigoo 
cd ha la grana meno fina. 

1 o6. Le pietr·e comprese sotto il nome di Roches sono dure e 

couchigliacee. La più bella e compatta è quella che si trae dal terri

torio di Bagneux: essa non ha che t5 pollici ( 41 centimetri ) di al
tezza di strato. 

. 107. La Roche della Dntte-aux-Cailles, presso la barriera dei Go
heltos, l1a la grana più Pressa cbo la precedente ed è . . o , meno con-
ch1ghacea; essa ha 2 4 pollici di altezza di strato 0 centimetri G5. 

t o8. La Roche del territorio di Arcueil ha la graoa p iù fina ma 

( 1) La cimasa deUa cornice sagliente del frontone nel colonr t d 1 Lo · · 
d · . 13 o c uvrc c di p·et d 

etta di .l'tl eudon. C1ascun lato ha circa 5o piedi ( rnctri r6 c .11. . . 1 
ra ura 

· .. : 8 · • 1111 •metrr :a4o) dr lun"hena so 
pra p1ew . ( metrt 2, 5g8 ) di larghezza e r6 in '7 pollici di spessore ( 433 · 0 

• • ' • -

compreso il versato}· o deU' acqua Uno d . l t' d. . ID 46o nulllmetrr) · er a 1 1 questa c1masa è d . 
essere t.uche l'altro, ma fu rotto nell' innalzarlo. t un sol pez:;w • e lo doveYa 

. Parlasi dei mezzi impiegati al trasporto ed alla eleva~iooe . . . . . 
ruooe 2.•, Cap. ur, Movimento dei materiali. dr tali p•etre nel L •hro ,.,,Se-

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 
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è pih coochigliacea: l'altezza del suo str:lto è pollici r8 ( centime

tri 49 ) circa. 

1 og. La Roche di Chatillon è presso a poco de11o stesso genere 

cd alquanto piil grigia: l'altezza dello strato è di ::12 in 24 pollici, 
~ioè Go io 66 celllimetri. 

I r o. La Roche rli Passy è più bianca, ha la grana più fina ma 

è soggetta ai filetti: essa ha lo strato alto da I 8 a 24 pollici,. o da 
5o a 68 centimetri. 

1 x 1. Si trae dal villaggio di Saint-Maur uoa roche meno bella. 

e di miglior qualità, che ha 18 pollici ( 49 centimetri ) di al tezza di 
strato. 

1 r 2. La Roche di Saint-Cloud è rossigna e concbigliacea , ma di 

buona qualità: essa ha dai 2 pollici fino ai 2 piedi di altezza ùi strato , 

e se ne possouo trarre colonne di un sol p ezzo di 5 in 6 metri di 

:~ltezza ( I 5 o r 8 piedi circa), che resistono a tolte le intemperie del

l' aria, bencl1è messe non a seconda d ello stra to ( 1 ). 

La pietra chiamata Baoc frane è quella che per finezza di grana 
e pe r durezza sta presso il Clirtuart . 

t 1 3. La migliore è quella ù' Arcueil che ha circa z 2 pollici òi 
spessore ( 2 ). 

r I•t· Le cave delle pianure di Bagncux e di Moot-Rouge ne Jan

no di quelle che haouo lo spessore di 12 in I5 pollici. 

1 15. Le pietre che si traggono dalle pianure dell' Hòpital , d' Y vry 
e di Vitry sono della stessa qualità: esso hanno da 1 2 fiuo a 28 pol

lici di altezza di swtto; c le più fine sooo quelle di minor spessore. 
I r6. Le pietre di Crctcil , di Saint-l\Iaur e di Charentoa sono 

della stessa specie: il l oro strato ha r ~ in 15 p ollici di altezza, e le 

piu belle sono quelle di Creteil. 
117. La pietra che si trae dalla valle di Fécamp sotto· Saint-Dcui~ 

è pure della stessa specie. Essa è lioa c compalla al pari delle pielrc 

di Bagncux e di Mont·Rouge, ed ha la stessa altezza di strato. QuelJa 

che s'iudica col uome di Dane royal è bella come il liais. 

( 1) Le colonne isolate che adornano In facciat:~ del cortile del Louvrc c del castello d el!è 
Tuilcries dalla parte dei giardiui sono esc$;uitc con questa pietra. 

('l} l e parti inferiori dcll<• chics:r Ji :)a ula Gcnovdf.1 lino a tre metri di 3ilcz.za sono cv
uruttc con 'lucsta pietra. 
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118. Nelle pianure dell' Hopital, e di Borgo Saint-Marcel travasi 

una specie di pietra chiamata Haut-hanc, la cui grana non è così 

bella come quella del Banc frane, e che ha dai 20 ai .24 pollici d'al

tezza di strato. 
La L ambourde è una specie di pietra tenera che ha da :24 fino 

a 56 pollici di altezza, cioè dai centimetri 66 fiuo al metro. La sua 

grana è ordinaria. 
119. L a ruen grossolana è q uella che si trae dalle cave di SaiuL

Maur; ma è pur quella della migliore qualità ed il cui strato ha mag

giore altezza. 

r.2o. La Lambourde che si trae da Gentilly è la più ordinaria: 

la sua altezza di strato è dai 24 ai ~6 pollici ( 52 io 36 centimetri). 

Si fa uso io Parigi di molte altre specie di pietre , delle quali si 

parla nei dipartimenti d'onde si traggo no. 

I a r. Un a delle piì.t belle pietre del dipartimento di Senna ed Oisa 

è quella di Saint-Nom, che è di un bianco rossiguo. Essa si trae 

dal parco di Versai lles dove se ne trovano varie qualità. Quella 

che si chiama Roche fine rassomiglia mollo nella graua e nel colore 

alla Roche della piannra di Bagneux . L'altezza del suo strato giugne 

a t 8 pollici ( 49 centimetri). 
1 22 . La Roche ordinaria la cui grana è uu poco men bella ha una 

altezza dì 20 a 22 poll ici (54 a 5g centimetri). 

1 2 3. Le pietre che si c:avano a Montessou presso Saint-Gcrmain 

sono di tre specie. Q uella che si chiama Banc du diablc è mediocre

mente du1·a, ha grossa la grana e porta da 49 a 6g cen timetri d'al
tezza di strato. 

124. Si trae dalla stessa cava una larnhourde che ha la eguale 

altezza di strato : essa è più bianca, la sua grana è ordinaria e nou 
conserva i suoi spigoli. 

1 25. Si trova una cava presso N an terre, la cui pietra è assai 

bianca c di bella grana : essa non ha che 9 in t o polJici d' altezza di 

strato, o 24 io 2 7 centimetri; e non si adopera che pei lavori delicati. 

126. La pietra della Chaussée si trae dalle cave che sono presso 

Bougival e Saiot-Germain-en-Layc, è una specie di roche conchigliacea 
somigliante quella d elle pianure di Mont-Rouge e di Chatillon, ed ha 

fino a :10 pollici di altezza di strato, o centimetri 54. Se ne trova di 

grana fina quasi come il liais, ma suole avere certe parti tenere fra 
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strato e strato che costringono a ridurre la sua altezza a 1S o 1 
7 

pollici, cioè 4o in 45 centimetri. 

r :q. Si trae da Poissy presso Saint-Germain una specie di pie
tra calcarea chiamata Roche, che ha circa 18 pollici o centimetri 5o 
di altezza di strato.Questa pietra è bella come il liais che si trae da 
Bagneux, di egual colore e di grana fin a del pari. 

128. Il Ba ne frane di Poissy ha la grana più grossa che Ja ro. 

~h~ ~el numero !)recedente: è pure me n duro ed ha 1 8 in 20 pol
liCI d altezza di strato. 

l 29. La pietra dell' Isle-Adam stili' Oisa , ad otto o nove leghe 

d a Parigi, è una specie di fioche conchigliacea rossigna, che ha circa 
z5 pollici o 4o centimetri d' altezza di strato. 

I 3o. Quella che si estrae dalla badia del Val nello stesso paese 
è di mediocre durezza: essa ha la grana finissima ed ha :12 pollici 
o centimetri 6o di altezza · di strato. 

Le cave di SaiUancourt, che sono nei contorni di Pontoise, con

tengono quattro specie di pietre, delle quali si possono estrarre enor
mi masse ( 1 ) . La grana di questa pietra è g1·ossa, composta di parti 

eterogenee, alcune delle quali sono calcaree. Versandovi sopra dell'aci
do nitrico, le parti calcaree si dissolvono con forte effervescenza e 

non rimane che un tessuto arido non intaccato dall' acido. 

I 3t. La prima qunlità chiamata Banc vert è estremamente du ra; 
il suo colore è grigio misto di bianco con punti neri. Questa pietra 
non è bella, ma è di buona qualità. 

r !:b. La seconda specie è di grana pih scura, è meno dura ed 
ha :24 pollici o centimetri 65 di altezza di strato. 

13 3. La terza qualità è di un colore rossigno , il suo tessuto 

semb ra arido; essa è anche meno dura che la precedente e di minor 
grossezza , che è 1 8 pollici o 5o centimetri circa. 

r 54. La quarta specie ha la grana assai grossa e non ha che r 4-
p ollici di altezza di strato; essa è la minore di tutte in grossezza e 
in qualità. 

L e cave di Con1lans-Saiote-Honorioe, a 6 leghe da Parigi presso 

il confluente della Senna ed Oisa, forniscono le più belle pietre che 

(r) Questa pietra è stata impiegata nei ponti di Neuilly, di Luigi XVI, di Jeoa e in mol" 
,altri luoghi. 

T OMO r. 
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s· impiegano a Parigi ; se ne trovano di tre specie d' un bianco no 

poco rosstgno. 
r35. Il Baoc royal, la cui grana è la più bella, ha dai quattro 

fino ai selle piedi d' altezza di strato , cioè da metri t, 5 fino a .2 , 

2 7, e se ne possono trarre massi di qualunque grandezza ( 1). 
r 56. In (ruesto strato si trovano dci pezzi che sono e~emamente 

ùuri, e s'indicano col uome di Cooflans-Ferré. 

137. Lo strato inferiore ha la grana un poco più grossa e più 

tene ra , cd è anche il più usitato. 

1 38. Se ne trova pure un' altra specie chiamata Lambourde di 

Conflaus , la cui grana è fina come quella del Baoc royal, ma è molto 

più tenera e d' inferior qualità; è inoltre soggetta a decomporsi nel
l' acqua ed all' umid ità. 

I3g. La più heU.a pietra del dipartimento dell' Oisa è quella che 

chiamasi Liais di Scnlis , tratta dalla cava di Sain t·Nicolas: essa ha 

la grana bella a) pari del li ais di Parigi , ma è meno dura, ed il suo 

colore è più chiaro ; ha dai 1 2 fino ai 16 pollici d'altezza di strato. 
cioè da 3.a a 42 cen timetri. 

•4o. La pietra .dura ordina&·ia, la cui graea è un poco meno fi
na, ha d'l. 18 a 20 pollici, cioè da /•9 a 5 4 centimetri d'altezza di 
strato : essa rassomiglia per la graua e pel colore a q uelb che si t-rae 

ùall~ pianura d' lvry presso Parigi. Le cave dei con torui di Compiègnc 
forn 1scono piett·e all' incirca della medesima specie. 

t q r · Quella che si trae da Verberie, a tre leghe da Compiègoc, 

è. Lella com_e il liais di Senlis : essa ha da 15 a 24 pollici d' altezza 
<h strato, c1oè da 4o a 65 cen ti metri. 

•. ~2. L a pietra che si trae ~Ila cava del re , ad una lega da 

~o.mplCgoe_ , è ~eno ~ella, più grigia e conchigliacea, ed ha 24 pol
ltcl o ceottruetn 65 dt altezza di strato. 

1 45. Le pietre d i Gameloo aUa stessa distanza da Compiègne so-

~r) Le due pierre angolari del rrontc~pizio della chiesa di Santa Gco,._n, · 1 
lll31S\ .!.... . • vYCua SI SOfiO prese l a 
. """' avevano tre meln ro quaclr.alo sopra due di allez.za e cbc · s- 'l· 

lr bbrc:- 0 ~~ 6oo h'[ . . ,. • pesavauo cu-ca :J llll ., 
, " ' c l osrnrnmr. Sr parla del loro trasporto al libro I X JtK • t J . . r· Le volt d Ila · · • • 1'•ovrmcn o uee mnterrn t, 

l 
e e fncc:r 011:1 e rlelle n~vi, il tamburo della cupola e le •olt r · • 'd' e IC della SlcS!IQ ...t. · . ' C SJI!nCriC e COI101 l" 

aut$a, c.:>mc noue 1l sopt'Uornato- c i ' t ' " .r-1 -" d' · questa pieh-a. .-· capt c.., "" SJ:a.U-. OJ ·~ ~stuno, sooo d~ 
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no pitr b ianche e meno du re; la loro gra na, che è bellissima, rasso
mi0lia quell a della pietra di Passy. 

J 44· La pietra che si estrae uclla fo resta di Compiègne, d:~ lla mon· 
tagoa detta della Principessa, è bigia e rassomiglia al grcs: la sua gra

na è fioa abbastanza ma ruvida, il suo spessore od alteua di strato 
è di 24 pollici, o ce n ti metri 65. 

J 45. Presso Beauvais si traggono le pietre dure di Merare e di 
Rousseloo che sono per qualità inferiori alle precedenti. 

I 46 . . S'impiega pure r.ome pietra da taglio una specie di grcs. 
Le p1etre tenere usate in questo dipartimento sono quelle di 

Saiot-Leu, di Trossy, di Vergelt:e e di Beauvais. 

147. L e più stimate sono quelle di Trossy, e se ne trovano di 
belle come il Couflans. 

. . 148. La pietra di Saint-Leu è di qualità inferiore ; la sua grana 
e P1Ù grossa e la tessitura è ineguale : se ne trova di tale alteua che 
dai 65 centimetri arriva al metro. 

r4g. La pietra di Vergclée ( J) è di due specie: )'una p iìt dura c 
da' h uooa qualità, benchè ordinaria, e resiste bene aiJ' acqua ed all' aria ; 

t 5o. L'altra, quasi tenera come il Saiot·Leu, è della stessa altcz· 
za di strato, ma di grana più grossa. 

r5r. Nel dipartimento d ell' Aisoe si trovano le pietre di Soissous, 
di Crouy, c di Saint-Pierre·d' Aigle. 

. I 52. La pietra di Saint-Pierre-d' Aigle rassomiglia a q uella di 

SenlJs , ma è conchigliace;1, cd ha 49 centimetri d' altezza di strato. 

I 53. La pietra di Crouy è meno d ura e p iù bianca : il suo stra· 

to ha fino 5o pollici, o centimetri 81 di altezza. Rassomiglia a quella 
che si. trae da Gamelon presso Compiègoe, ma la su11 graua è alquan
to più rozza. 

1S4. Nel dipartimento dell' Eurc si trova la pietra d ura di Ver

uon che è di bellissima qualità, di grana fina e compatta co rno il bel 

l iaìs cui rassomiglia ; ma il suo colore è un poco più grigio. Questa 

pietra h a dai .24- ai 36 pollici, o dai 65 centimetri ad un mct~o d 'al
tezza di strato. 

( r) La volta che fonna la Cupola esterna della chiesa di Santa Gcnoreffa è costrutta io pie
a.-a di Vergelée. 
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r55. Ad Évreux si fa uso d'una pietra dura di Louviers, che 
è di buona qualità; 

r56. E di. una pietra tenera che si trae da lleaumont-le-Roger. 
Le pietre principali del dipartimento della Senna lnfct·iore sono 

quelle di Caumout a cinque leghe al disotto di R.ouen , delle quali si 
trovano cinque specie, cioè: 

I S7. Il Bas nppareil, 
t 58. Il Gros liais, 
t5g. 11 Ba ne frane, 
160. Il Libage , 
I6t. E la Bize. 

Queste pietre sono separate nella cava da strati di silicc. 
I 6:1. Nel dipartimento del Calvados si usa una pietra conchiglia~ 

cea di qualità bastantemente buona. 

Questa istessa pietra è adoperata anche nel dipartimento della 
Manica. 

t 65. A Quimper nel dipartimento di Finistère si ador)era una 
specie di pietra da taglio ùura e quarzosa che si trae da Peoacreach , 

I 64. Da Querhouenec, 

r65. E da Porsmoulie nei contorni di Quimper. Se ue trova di 
diverse varietà, la grana delle quali è più o meno fina. Se ne pos~ 
sono trarre massi d' ogni gr:mdezza. 

r66. Nel dipartimento deJ .Morbiham, si u·ova la pietra di Dur
go ~resso Graudchamp, a tre leghe da Vannes, di bella grana e di 
med10cre durezza. 

x67. La pietra di Kihoular che si estrae a due leghe da Veones 
ha la grana più dut·a. 

r68. La pietra dura che si trae da Arradou presso la costa , è 
di grana flua. 

t6g. Le pietre di Besso che si estraagono a due leahe da Dioaa 
d' . b b ' 

•pat·tlmeuto delle Coste del Nord, sono piene di conchi,.,lie. 
, .. o L . d l' o 

. . l . a ptett•a a tag 10 usata a nennes, dipartimento d' llJe-et-
v.uame è una spec' d' . . h . h' . , .. ' te t grao tlO c c SI c tama ptetra di grana: essa 
e gng•a c capace di polimento. 

11 r. Si trae da Fontenai a due leghe da Renoes una pietra 
che è bellissima. 

1 
7 2 • V c n'ha un'altra specie che si chiama Grisou o R.oussière. 
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17S. La pietra di Sacè che si trae a tre leghe da Lavai, dipar
t imento della Mayenoc, è una specie di granito d' un bigio tnrchi
niccio macchiettato di bianco. 

174· Anche nel dipartimento dell' Orne la pietra dura è una specie 
di granito, ma vi si trova uua pietra tenera che è bianca, e che si 
trae dalle cave di Villaiue presso Alençon. 

q5. La pietra d' Écomois a cinque leghe da Mans, dipartimento 
della Sarthe , è una pietra turchiniccia assai bella e di buona qualità, 
e di grana fina e compatta. 

I 76. Per costruire si adopera anche una specie di gres la cui 
grana è finissima e che si taglia facilmente. 

1; 7· La pietra di Berchères a due leghe e mezzo da Chartres sulla 
strada d' Orléaos, dipartimento dell'Eure e Loira. 

178. Nel dipartimento di L oira e Chcr, due leghe al disotto Ùl 
V eudòme presso il villaggio di Thoré all' altra riva della Lo ira, si 
uova una cava tagliata perpendicolarmente, che non si è ancor col
tivata : vi si vedono undici strati di pietra che fanno in tutti, metri 
1 o, 4o, ovvero piedi o l. 

r 79· A Blois si adopera una pietra durissima che è di buona 
f{Ualità, ma incapace di un lavoro finito. 

180. La pietra tenera di Saint-Aigoan, che è assai bella, c che 

ha la grana fina c serrata, è di uu bianco rossiccio. 
I 8 1. La pietra di Douré presso Montrichard rassomiglia quella 

di Saint-Aignau, ma è pih tenera e pih leggiera. 
182. Nel dipartimento del Loiret, si trovano le cave dei Muids 

presso Saiot·Memin, 
r83. Di Liguerolles, 
1 84. D ei Crottes , 
t85. Di llriare, 
1 86. Di Bonny, 
187. Di lleaugeocy. 
188. La pietra di T onnerrc, uel dipartimento dell' J onna, è una del.le 

pih belle conosciute; la sua grana è fina estremamente e compatta; 
essa ha dai 43 ai 46 centimetri, o da I 6 a t8 pollici d' ahezza di 
strato. Questa pietra che è di un bel bianco si riserva alla scultura 

ed ai lavori preziosi di architettura. 
Nel dipartimento della Costa d'Oro si fa uso di due specie di pie· 
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tre dure calcaree , che si lavorano bene e sono suscettibili di poli

mento. 
189. Quella che è chiamata Banc frauc è soggetta al gelo quan

do si adop era io autuu no prima che abbia sciugata la sua acqua di cava. 

rgo. A quattro legh e da Chatilloo-sur-Seiue nello stesso diparti

mento si trova nel horgo di Villaiucs una pietra calcarea che riuuisce 

le rptalità più preziose per l'architettura. Questa pietra, che p er natura 
si avvicina al liais di media quali tà, si trova a masse di considere

vole grandezza in tutti i sensi. 11 suo colore preseuta una tinta leggiera 

di ruggine; essa è sonora , c Ja sua tessitura è attraversata da \'c ne 

di marmo perfettamente formato ( • ). 

tg t. Le pietre dei coutor ni di Salins e di Lons- lt-Saulnier , di

p:~ rtim euto del J ura, sembrano composte di ft·ammcnti di conchiglie. 

tg'l. La pietra dura di Colombe presso Vesoul , dipartimento 

dell'Alla Saona, è calcarea, si taglia Lene ed è anche capace di pu

)imcnto. 

xg5. Le pietre usate oeJ dipartimento di Saooa e Loira sono 

bianche c rossastre; queste ultirue sono le più dure e si traggono dai 
contorni di Tournus. 

t 94· Le bianche sono di mediocre durezza. 

xgS. L e pietre di Givry presso Chalons-sur-Saone sono della 

stessa natura ma d ' inferiore qualità; la rossiccia è più dura ; 

1 vG. La bianca è di mediocre durezza. 

191· La pie tra dura dei contorni di Ncvcrs , nel dipartimento 

della Nihrc, è di huooa qualit!l ma soggetta a vene turcùiuc che non 

hauoo consistenza : nell'aria , o ve si cooscrv a h eoe , acquista maggior 

durezza quando si abbia la precauzione d i adoperarla dopo che ha 
essiccata la sua acqua di ca v a. 

sg8. L e pietre che si estraggono presso la città di Bourges, di

partimento del Cher , r assomigliano quelle d' Arcueil presso Parigi. 

J 99· N ci Loschi d i Boulaise, dipartimento dell' In dr e, a tre leghe 

' ( •) ~e l s8'l4 .il ma~ch.cse ~i~sy .du ~udray, pari di Francia, ha fatto erigere nel suo parco 
del Plessls-aux-IJ<JIS, su1 dssegm d1 mso ligl•o, un obelisco di 100 piedi cubici sopra un piede
stallo dello ste~so voJu":e, co~ pi~tre estratte da ~ueste. cave cb e sono nelle sue possessioni. 

. .La eola difficoltà d cscgmre 1J traaporto ha C1rcoscntte le misure. L ' obeliaco citato ba 'l7 
plC~I e ~ pollici di altezza (metri 8, g3'l) sopra 3o pollici( 81'l millimetri) di base, ed~ stato 
taghato m una. massa perfettamente sann d~Ua.lungbczza di 67 pielli ( metri :u, 

7
61 ) sopra 

UIIO spessore p11\ che bastante per le proponsons di una suglia ùi tale altezta. 
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da Chatre, s1 trova una specie di pietra assai dura e di grana 

fina. 

.:too. La pietra da taglio tenera e calcarea che si trae dalle cave 

di Amhrault, a quattro leghe da Chàteauroux, è assai bella ma sog

getta al gelo. 

~or . Nel villaggio di Savigné, dipartimento dell'I od re e Loira. 

si trae una specie di pietra ch e resiste al fuoco più violen to; si ado 

pel'a pe1• far fornelli di fucine e di vetrerie : la sua natura seruhra 

queJJa di gres cristaJiizzato. 

202. La pietra dura d' Atée, a tre leghe da T onrs, dipartimenlo 

dell' l ndre e Loira , è conchigliacea e m acchiata a guisa di prezzemolo. 

20S. La pietra di Sainte-1\laure , ad undici leghe da T ours, è bella 

a sufficienza e di m edia durezza : ha la grana fiua e compatta, si ta

glia Lene c conserva i suoi spigoli. 

20/•· La pietra di Chinon ha una grana mediocremente grossa e 
rozza, ed è mista di conchiglie. 

Nel dipartimento di Maine e Loinil si t rovauo le cave di Fou~

neux e di Chawpigny a due leghe da Saumur. 

.:to5. La pietra di Fourneux è di un grig1o rossastro, conchiglia

eea ed assai d ura. 

::l06. Quella di Champigny è della stessa qualità , ma più coo

cbiglillcel. 

207. La pietra di Roiriea presso Durtal è di un colore gia11o

gnolo, di roedia durezza , si taglia bene e conserva i suoi spigoli, 

ma è soggetta a scagliarsi quando si pone io opera non a secouda 

del suo strato. 

208. lu più luoghi di questo dipartimen to si fa uso per gradioi 

da scala, per termini e per pavimenti, di un gres che si tr.ae da 

Soucellcs. 

:Jog. Da.i contorni di Nantes, d ipartimento della L oira Inferiore. 

si trae nna. pietra durissima chiamata Roussin , che è di un grigio 

scuro. 
!H O. Nel dipartimento d ella Vaodea, a:d uoa lega da Fontenai 

le-Comte, si trova una pietra rossastra, pesante e sonora che rc~iste 
a tutte le in temperie dell'aria, cr:cellentc per le grandi costruzioni ; 

2 1 r . E u n'altra pietra h inncll, meuo dura , per le costru~ioni or

dinarie; ma suole gelarsi qna aHlo si aclol>cra t ror 1)o ,.e l'Il ~. 
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2 r 2. Nei contorni di Niort, dipartimento delle due Sèvres, si trova 
uua pietra di qualità simile alla precedente , e del pari soggeua al gelo; 

2 t 3. Ed un' altra rossigna, di b uona qualità, meno tenera, che non 
gela, e che si adopera pei basamenti, pei gradiui da scale c pei selciati. 

21 4· L e cave di Bonnillet presso Poit iers, nel dip:trtimcnto di 
Vicona, forniscono belle pietre bianche e calcaree, ma con v iene sce
gliere gli strati; 

2 1 5. Ed un' altra specie di pietra tenera chiamata Louchard. 
2 r6. Nel dipartimento dell' Alta Vienna , la pietra da taglio è un 

granito che si trae dalle montagne di Grammont, a quattro leghe da 
Limoges. Ve n'ha di due specie, noa di grana fiua e serrata , suscet
tibile di bel taglio a spigoli neni. La migliore viene dalle cave di 
Fan el. 

2 ' 7· L'altra specie, che è di grana più grossa, non conserva gli 
spigoli. 

2 t8. lo più luogh_i del dipartimento della Creuse, si adopera a 
costruire un granito bastardo che si fende e si sega come il grcs. 

2 19. A Moulins , nel dipartimento dell' Allicr, la pietra usata è 
una specie di gres facile al taglio, le cui cave distano da l\Iouli ns 
uu~ lega circa. 

:no. A Clermont-Ferrand, capo-luogo del dipanirneuto di Puy
de-Dòme, si adopera una pietra da taglio che si trae da Voi vie, a 

quattro leghe da CJcrmout: è uu prodotto vulcanico di un gr1g10 

scuro , durissimo e molto solido. 

Nel dipartimento della L oira , la pietra da taglio è una spec1e 
di marmo Lastarùo difficile da tagliarsi. 

Le èietre da taglio che si trovano nel dipartimento del Rodano sono: 
221. La pietra d' Anse, 
2:.12. La pietra di Lucenny, 
225. La pietra di Pomiers. 

. Q ueste. pietre sono presso a poco della stessa qualita; sono di un 
~lauco ros~1guo ~i mediocre durezza e di bella grana. La più Lella 
e queHa dr Pomters : essa è piena e sonora, e si adopera per orna~ 
menti da cammini ( 1 ). 

. (•) La maggior parte deUe antiche chiese di Lione sono costrutto cou questa S""cic di 
ptetra. ~·-
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224. L a pietra di Chessy è di un bianco giallastro, la cui grana 

è fina come quella delle precedenti. 
22S. Dai contorni di Saint-fortunat, ai piedi del monte d' Oro, 

a tre leghe da Lione, si trova una specie di pietra durissima e cou
chigliacea con vene fulve e turchiniccie, della quale si fauno soffitte, 
imposte da porte, leghe, muri e gt·ad_iui da scala, e si può tneuere 

io opera fuori di strato. 
La pietra di Saint-Cyr nello stesso paese è di nn giallo rossiccio, 

e meno b ella e forte che l a precedente; non si adopera che nelle 
costruzioni ordinarie, come pietrame. Le cave d'onde si trae questa 
specie di pietra sono a bocca: -çi si osservano quattro masse di pie

tre, distinte pei lorÒ colori e qualità. 
226. La prima, che ha dieci piedi di spessore, è gialla scura, nè 

s'adopera se non come pietrame, e le altre come pietre da taglio. 
2l7. La seconda , che ha sette piedi di grossezza, fornisce una 

pietra di grana più fina e di colore più intenso. 
2l8. La terza, che ha diciotto piedi di spessore, somministra una 

pietra il cui colore tende al fulvo. 
229. La quarta nou diffe risce dalla terza che pel colore, alquan

to più fulvo, e pc•· essere piena di conchiglie. 
2So. Le cave di Couson, a poca distanza dalle precedenti, danno 

pietre gialle di due qualità. L' una si adopera come pietr·a da taglio 
per irnpostature di porte, iucrociate, fasciature da cammini , e can

tonate di muri in pie trame; 
23l. L'altra, che è piena di aetiti e di vene silicee, si taglia in 

pietrami. 
:J5:J. Nel dipartimento dell'Aio esistono cave di pietre di eccel-

lente qualità, conosciute sotto il nome di pietre di Choio: se ne fa 

grand'uso a Lione, e specialmente di qnella che si trae da Villebois, 
che ne dista dodici leghe. Q uesta pietra è di color g•·igio, la sua gra

na è fina, omogenea e compatta; resiste bene al peso ed a tutte le 
intemperie dell' aria; ba inoltre una tal consistenza che se ne formano 
architravi di porte di un sol pezzo, colonne di scale a chiocciola , e 
soffitte di 5, o 6 metri di lunghezza, sostenute soltanto nelle loro 

estremità ( 1 ) . 

( •) La pnrte inferiore dcUe facciate di Dcllecourt a Lione è stata costrutta con que$ta 

pietra fino alla prima fascia. 
rOMO l. 
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2 33, Il Choin di F ay ha le qualità del precedente, è di graua 

più fì oa, d i colo re m cn cupo, è suscettibile di polimcnto al pari de~ 
marmo se n e possono trarre massi d i considerevole graudez~a e ÙJ 

un met
1

1·o di spessore. 1\la suole staccarsi do~ lle commessure di cav ll 

quando nou è ben scelto , e vi si trovano cristallizzazioni che lo ren

dono difficile al la v oro. 

2 34. A sette leghe da Bclley nello stesso d ip artimento , si t rov a 

a Seyssel uu a pie tra cosi candida e fi na da essere molto propria agli 
ornamen ti di architettura. Q uesta pietra , che è tenerissima e si tat;l ia 

colla sena a deoti, acq •tista molta consistenza all' a•·ia ( r). 
o . d 

In molti altri luoghi di cptesto dipartimento. si trovano ptetre a 

uglio d i mediocre d urezza , e pietre tenere adopet·ate nelle costruztont 

o rdiu aric . 
.2 35. A Grenob le , nel d ipanimen to dell' Ise ro, si adopera per fab

bricare, la pietra d ura di Footanil , le cui cave sono a due leghe dal· 

la città. Questa pietra , che è di un grigio tenden te al turcltiuo, si 

taglia bene , ma snolc deco mporsi qnando non è stata ben scelta c 

spogli ata della crosta tenera . 
.256. La pie tra di Sasseoage, che è di 011 bianco fulvo , è di bno · 

nissima qualità e si lavora bene, ma non si può avere che in massi 

di mediocre grandezza. 
237· Presso un a porta della città d i Grenoble, si t rova una roc

cla d' onde si t raggono pietre adop erate per g li appar tamenti a pia

no terreno. 

258. Si adopera pure una specie dà gres tenero chiamato M olasse . 

che si trae da Vorrépc a tre leghe da G renol>lc, c s' impiega sp ecial

m en te pe r impastature d i porte c per incroc iature. 

:l 5g. A G ap, nel dipartimento delle Alte Alpi, la pietra da taglio 

è una specie di marmo grigio nero facile a tagliarsi. 

.2 /~o . Nel dipartimento del Varo si t1·ova uua sp ecie di pietra 
grigia e d ura che è dà assai buona qualità; 

24 r. Ed una sp ecie di pietra calcarea di color turchino grig iastro , 

della (1uale :;i possono trarre pezzi d ' uu metro d' alteua di strato 

sopra altrettanto di larghezza, e d' un metro e mezzo di lunghezza. 

{•) La parte superiore delle facciale deUa piazza 1li BclleCQUrt a Liooe sooo coslrulte culla 
piflra di Seyssel 
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2 {2. Nel dipar timento delle Bocche del n odano vi sono due specie 

di pietre dure calcaree; l' una inùicata col uomc Ji Pie tra f redda si 

t rae da Cassis presso Aix; 
245. L' altra p iìl fina chiamasi pietra di Callisanne. 

.244. Un' altra sp ecie m eno d ura è detta di Saiut-Leu d' Ades ; 

245. E la pietra tenera, della Couronoe. 

246. Ad Avi gnone , d ipartimento di V alchiusa , è una specie d i 

pietra mezzauameute dura , d i uu b ianco fulvo , d i qualità assai b uona 

c d i c tti· si fa uso pei lavori scelti d' a rchitettura c pc•· la scuhura. 

Nel dipartimento del Gard si trovano molle specie di pietre tutte 

di b uona q ualità. 
24/ · La pietra che si cava sulla strada da Nimes ad Alais è 

durissima : essa non si taglia che a punta , ma è bella e capace di 

pulimen to. . 

2 48. Ad una lega da Nimcs tr·oyasi a llarutel la cava della p•e· 

tra di questo nome ( t). 
249. Questa pietra, come pure qneJla ch iamata Roque-Ma iJJè ~cs . 

s1 adopera p er gradini da scale. Quest' ultima è meno dura e resrste 

al gelo. . . 
:l5o. Si trova a L ens sulla strada dt R.ussan , a ctrca t re legh e 

da Nimcs, una bcllissi~a pietra di un grigio bianco che resiste otti · 

mamente a tutte le intemperie ( 2 )· 

2 5 r. La pietra tenera di Beaucairc è di un grigio bianco , io d n· 

risce all'aria e conserva il suo p olimento : essa è bella e propria alle 

modanaturc architettoniche. 

2 5 :l. Sà trae dal medesimo sito una pietra giallognola, di me• 

diocre durezza; 

2 53. Ed un' altra grtgtastra della s tessa quali tà. 

2 54, Le pietre di Roq ue-Partide sono di miglior qualità che le 

precedenti, e resistono meglio alle ingiurie dell'aria. L e cave di queste 

ultime sono a quattro leghe da Nimes. 

2 55. Io questo dipartimento pure si trovano le ~ietre 
di Ai~e-Vives, che sono di un grigio molto turchmo e 

b 

di Mus o 

piene di 

( 1) Le arene di Nimes sono state costrutle. coUa pict~a di. Barutcl. 
('l) 11 bel tempio antico conosciuto sotto rl nome dt l'tl aJson·Carrée a Nimes è costrutto 

colla pietra di LetU. 
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conchiglie. Queste pietre resistono bene al fuoco, ma sentono l' umi

dità : esse si estraggono a quattro o cinque leghe da Nimes. 

256. Nel dipartimento dell' Ardèchc, a Privas, si adopera un gres 

che si taglia fac ilmente ; 
257· Ed una pietra calcarea che si t rae da Chamarac, la quale 

si avvicina alla bellezza del marmo. 
258. La pietra dura di Crussolles alla riva destra del Rodano è 

del pari bellissima e capace di polimen to. 
:a5g. Nel dipartimento della Droma, a Valenza c nei contorni, 

si adopera la pietra di Molasse di Chateauneuf-d'-lsère che si taglia 
facilmente e indurisce all'aria. Se ne fanno impostature di porte, iu

crociature e focolari da cammini. 
26o. La piu dura, chiamata Rach at, serve a far lastre d' onde 

si pavimentano i piani terreni. 
:a6 I. La pietra bianca di Cambouin, di natura calcarea , è di 

buona qualità; ha l'apparenza del marmo, ed è capace di p olimento. 
Si riserva alle opere preziose di architettura e per la scultura. 

262. Nel dipartimento dell' Alta Loira, capo-luogo Puy, la pietra 
da taglio di cui si fa uso è un gres. Se ne distingue di due specie, 
r uno grigio pallido, di grana grossa, c che non conserva i suoi spi
goli; 

:a63. L' altro, che è turchi niccio, h a la grana assai fina , è molto 
duro c capace di polimento. 

264. Un' altra pietra da taglio , che è una specie di eu m ere v ul
caoica, si trae da Mont-d' Anis: essa ha la proprietà di resistere al 
fuoco. 

26S. Nel dipartimento della L ozè1·e , il cui cnpo-luogo è Me ode, 
la pietra da taglio che si adope ra è estremamente dUI·a. 

266. La pietra da taglio usata ad Aurillac , capo-luogo d el dipar
timento del Cantai , è una specie di basalto che si trova nelle mon
tagne che circondano quest:t città. Si taglia io pezzi di circa un me

tro o 5 piedi di l unghezza, sopra So centimetri ( 1 1 pollici ) di lar
ghezza, e .l I cen timetri ( 8 pollici ) di spessore. Questa pietra è di 
mediocre durezza , e il suo coloro è di un grigio misto assai cupo. 

261 · Vi si u·ova pure una pietra calcarea, ma oltre all'essere 
difficile al taglio, è anche di ca t ti v a qualità. 

268. La pietra da taglio bianca che si estrae a due leghe da 
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Tulle , dipartimento della Corrèze, è una pietra durissima , uno schisto 
granito che si lavo ra bene. 

26g. Ve n'ha un'altra specie, che è uno schisto ne1·o assai duro. 
2 7 o. A Périgueux, di parti mento della Dordogoa, si adopera n n a 

pietra dura calcarea ch e è di. buonissima qualità. 
Ad Angoulème , nel dipartimento della Charente, si adopera una 

pietra tenera calcarea che in breve indurisce all' aria . 
2 7 1. Ve n' ha di due specie: quelle che si traggono dalle cave 

di Larche sono medioc1·emente d ure; 
2p. Q uelle d elle cave del Lion sono più tenere. 
Nel dipartimento della Charente-luferiore , le cave che sono net 

contorni di Saiutes forniscono pietre assai belle, sopra tutte c1ue1le Ji 

Saint-Vi vie n, che souo composte di cinque strati. 
2 7 3. Il primo di una pietra d olce e tenera; 
2 74· Il secondo è formato da u na pietra d ura e scabra; 
2 7 5. D terzo, che si chiama Brodé , è piea o di ciottoli e di con-

chiglie; 
2 76. Il quarto è mescolato; 
277· Ed il quinto, che si chiama R:~pio, è poco usato. 
278. Presso la chiesa di Saint ·Eutrope les-Saiuts esiste una cava 

simile, le cui pietre sono piene di petrificaz.ioui. 
:a 79· La pietra di Saint· Vaizé è la migliore di questo diparti

mento, e quella che resiste meglio al gelo. L e cave sono alle riv e 

della Chareote ad una lega da Saiotes. 
:a8o e 281. Le pietre bianche di Bresane e di Saint-Sorlio, che 

si estraggono a due leghe da Saiotes, dall' altra riva della Charente, 
sono bellissime, hanuo la grana assai (ì o a, e possono adoperarsi per 
le opere più delicate di architettura e della scultu ra. 

282. Si trovano pietre bianche di grana finissima anche a Saiot-

Savioieu presso Taillebourg, a tre leghe da Saiutcs; 
285. Nel villaggio di Saiut-l\ieme che ne dista sette; 

284. E d iu quello di Rctos che ne dista d ue. 
28S. Nel villaggio d' Arcicos si trova una pietra singolare cm 

pori si aprono al sole e si chiudono all' umidità. . . 
· L e pietre usate più d'o rdinario a Bordeaux, d1part1meuto d ella 

Gironda, si traggono dalle rive della Garouna andando a ritroso dopo 

q uattro leghe fino alle dicci circa da questa città. 
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~86. Le cave più vicine sono quelle di Lnngoi ran; 

287. Al di là sono quelle di Rioms; 

288. Quelle di Cerons; 

289. Quella di Cadillac, la cui pietra è alquanto indomabile; 

290. Di Barsac , che è di buona (1ualità; 

29 r. E quelle di Saint-Macaire, che sono le più lontane. 

Queste pietre si tagliauo io piccioli pezzi e si conducono per 

acqua fiuo a Bordeaux; ma v oleodolo se ne possono tagliare di gran
di misure. 

:.1 92. Le pietre d ure che si traggono da Saint-)1ichel suJla Dor
dogua souo atte a fare gradini da scale. 

295. Quella che si trae da ll.ausaos è più bella e di qualità buoua 
ùel pari ( r). 

294· La pietra di Bourg presso Bee-d' Amhcz è di mediocre du · 
rezza. 

~95. Le pietre tenere sono quelle che si traggono dalle cave di 
Roque-du-Tau, Combes c Baurech. Si distinguono sotto nome di 
i 'iccola e grande Roque. 

296. La grande Roque è meno tenera e si adopera pe1 mun 
d.ivisorj. 

2CJ7· Le pietre da taglio che si trovano nel dipartimento di Lot 
e Garonoa sono di media durezza. 

298. N el dipartimento del Lo t )a pietra da taglio è durissima e 
soggetta al gelo q uando non (: ben scelta. 

299· Se ne trovano di Li anche meno dure, c la piil Lclla è quella 
che si trae da Fume), colla quale si fanno ornamenti da cammini 
che si mandano a Bordeaux. 

5oo. V'è un' altra specie di pietra rossiccia più comune, e s1 
trova a strati. 

Nel dipartimento Jel Gers, capo-luogo Auch, si adoprano due 
specie Ji pietre da taglio : 

5o 1 . L'una ~ura e grigia è deJia natura del tufo ; 
002. L'altra che è tenera è calcarea. 

Le pietre da taglio usate nel dipartimento dell'Alta Garoooa e 
specialmente a Tolosa, vengono dal dipartimento dell' Aude. ' 

(r) Nella costruzione del gran teatro di Bordeaux si sono adoperate le pietre di 
due ultime specie. queste 
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5o3. Nei contorni di Carcassoouc, dipartimento dell' Aude , si tro

vano due specie di pietre dure : una che semLra della natttra ùel gres; 

5o4. L'altra che viene da Roquefort, è di tre diverse qualiù: 
la prirna che è bianca è la piu dura; 

3o5. La seconda è di un grigio turchioiccio; 

3o6. La terza è p ill Lclla: la sua grana è finissima, ed è scrLa
ta ai lavori scelti di architettura e di scullura. 

N cl dipartimento dell' Ilé rault, capo-luogo Mootpellier, si trovano 
due specie di pietra dura: 

5o'i · Una grigia e hianca, che si trae da Yaudargues a circa 
Jue leghe da :\lontpcllier; 

5o8. L' altra, che è di un grigio fulvo, viene da S:~iot-Jean-de
'V l-da, eù è alquanto conchigliacca. 

5og. La pietra che si trae dalle cave di Piguan è una specie di 
gres che si taglia in pezzi di poco spessore. 

3J o. Si lrae dai contorui del porto di Cette un'altra spcc1e di 
v iclra dura , la cui grana è fìua e Len legata , assai bella e suseeui
Lilc d'essere pulita; resiste lll' acqua , al gelo c a tutte Je intem
perie dell' aria. 

3t 1 . La pietra di Rocaule, che si estrae presso Agde, è buona per 

le costruzioni uell' acqua, cù è uua specie di lava di color grigio ci
nereo. 

3t 2. Le pietre tenere s1 traggono dalle cave di Saiot-Geniez, e 
ùi Castric. 

3t3. Anche dalle cave ùi Bresme c di Nissan presso Béziers si 
traggono pietre tenere. 

5•4· N el dipartimcuto dci Pirenei Orientali si trovano pietre mc

dioc•·emcu tc dure e porose , che si traggono dalle cave di Las-Fons 

e di Baixas, a tre leghe da Pcrpignano; sono diftlcili al taglio, ma 

di buona qualità e resistono a tutte le intem perie dell'aria. Si ado

perano per architravi da porte, per incrociatore c per le cantonate. 

5a5. A Foix, dipartimento dell' Ariége , la pietra da taglio usitata 

è una specie di gres di color grigio che si trae da 1\IarseiiJou. 

5 I6. A Tar bes, dipartimento degli Alti Pirenei, si adoprano come 

pietre da taglio i marmi che si traggono dalle cave di Lourdes , che 

sono bianchi e grigi venati di nero, di buona qualit,à c capaci di un 

b el polimento. 
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5q. Nel dipartimento dei Bassi Pirenei, il cui capo-luogo è Pau, 

Sl usano pietre dure che si traggono da Box-d' Arros c da Gan. 
5 r8. Vi si trovano pietr e tenere ma di cattiva qualità, soggette 

al gelo, e uou adoperabili che nell'interno degli edificj. 
Nelle provincie limitrofe al Nord della Francia la maggior parte 

degli edifìc j sono io ruattoni. Le pietre che vi si trovano, essendo du
rissillle 1 il ta0lio ne è costoso: perciò non si adoperano se non dove 
sono assolutamente necessa rie o per solidità o per Otnato, come per 

impastature ed architravi di rorte l ed incrociatore' per appoggi' 
gradin i da scale, cornici, pilastri, colonne ed altri ornamenti di 

architettura. 

PAE S I BASS I 

5tg. Le più belle pietre che si cavano nel regno dei Paesi Bassi. 
sono d'un color turcbiniccio c di grana sottile , si tagliano beoe e 
souo anche capaci di polimcoto : resistono all' acqua, all' aria, al gelo, 
c se oe possono trarre masse da far colonne di un solo pezzo di sette 
od otto metri di altezza. Le loro buone qualità fauno sì che sooo ado
perate in tutti. i paesi vicini, o si t~· asportano fino io Olanda o ve sono 
stimate assai. Le cave d'onde si traggono sono quelle di Soigoes, 
d' Arque·Sorel e Feluil. 

520. U u' altra specie della stessa pietra, ma inferiore di qualità • 
si scava a Nivelle nello stesso regno. 

52 t . Anche sulle rive della Mosa al disotto di Namur fino àl 
di la di Huy si trovano cave di questa specie di pietr·a turchiniccia, 
l a cui grana è più o meno fina. Si osserva che (1uclla estratta presso 

Namur screpola piu faci1rucnte, c che scavata ucll' autunno, nessuna 
di. queste specie resiste al gelo. 

52:3 . La pietra bianca dei contorni di Brussclles, è una specie 
di gres mediocremente duro, che si taglia facilmente e che indurisce 
all' aria. Questa pietra si scava a piccioli massi. d'una bella altezza 

di strato, si unisce benissimo alla calce, cd ha tutte le qualità desi
derabili anche per le costruzioni nell'acqua. 

CIRCOLO DEL DASSO RENO 

323. A Treveri nel circolo del Basso Reno si adoprauo nelle co· 
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struziou i pietre bianche c rossigue mediocremente dure, ed un'altra 
pietra che è più consistente , e si tnglia in lastre pei pavimenti deUe 
chiese e dei piani terreni negli edificj pubblici e privati. 

GRANDUCATO DEL BASSO RENO 

524. La pietra da taglio usata a Cohlenza nel granducato del 
Basso Reno, è ne1·a, di natma vulcanica, assai dura e difficile al ta· 
glio quando è stata esposta nll' aria per qua.lche giorno. 

D U C A T O o' A S S l A D A. R M S T A O T 

525. A Magonza, in questo ducato, si usa una pietra turchiuic
cta di. specie eguale a quella di cui abbiamo parlato: essa è molto 
compatta e difficile a tagliarsi, e non si adopra che pei pavimenti. 

526. Nelle costruzioni degli edificj si adopera un gres 1 di cui si 
trovano tre qualità: la prima è rossigoa, di mediocre durezza , e si 
trae da Richterhausen sul 1\:leno, a 58 leghe da Magonza. La sua grana 
è abbastanza Gna, si taglia bene, resiste all' aria, all' acqua e non si 
sfoglia messa in opera fuori di. strato : se ne possono trar massi di 

considerevole grandezza. lo queste cave si segano pure dei pezzi per 

selciare i piani a terra. 
S27. La seconda specie è biancastra, la sua grana è assai piu 

fina, c si riserva alJc opere piit delicate cd nlla scultura : essa trovasi 

a due leghe e mezzo da Worms io un sito chiamato Vakeinbeiru sul 
fiume Pfrim; è di du•·czza uJediocre, ma più ne acquista all'aria; 
resiste a tutte le intemperie dell'aria e dell'acqua, c se ne possono 

avere massi così grandi come dalla prima specie. 
S18. La terza specie è di grana grossa, c si decompone all'aria; 

non si adopera c:he pei lavori io acqua ove bene si conserva; e s1 

trae da Flonheim che dista sette l eghe e tre quarti da Magooza. 

GERMANIA 

5 2 g. Si trae dalla Germania una specie di pietra calcarea a spato 

pesante, della quale si formano canoe ~a la. trina perchè ha la ~ro
prielà di non imbeversi d' umidità nè d1 fet1do odore. ~ueste p1etrc 

•4 
TO~O l . 
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arrivano a Magonza in piccioli cubi, i lati dei quali sono di pollici 

1 o 574, o centimetri 29, trivellati da uu foro rotondo di po1lici 7 zp, 
o centimetri 20 con incanalature per incassar l' una nell' altra. 

REGNO DI PRUSSIA 

33o. A Magonza si adoprano due specie di tufi che sono pro

duzioni vulcaniche, provenienti da una montagna presso Andernach 
nel regno di Prussia. Il meno poroso si adopera a far quadrelli per 
le aree dei forui da panattiere. 

55 r. L'altro, che è assai poroso e quasi leggiero come la pomice, 
serve a formar certi mattoni d' onde si fanno i muri divisorj nei 

piani superiori ( r )· 
352. Si trova pure nel regno di Prussia presso Aix-la-Chapelle, 

una specie di pietra simile a quella di Namur, nelle cave di Corne
limunster, Busbach, Hahn e Breinich. 

Nella fatta enumerazione delle principali pietre da costruzioue si 
è parlato delle loro proprietà per resistere all' aria, all' acqua, al fuoco 
ed al gelo. Se ne sono inoltre indicate le qualità. relativamente al mo
do di lavorarle, come sono la durezza, la forma della grana pih o 
meno grossa, omogenea o di diversa natura, il loro tessuto più o 
meno regolare e compatto. 

Tali sono le istruzioni elementari comprese nelJa descrizione ar
chitettonica delle materie da fabbricare , oggetto della Sezione t." di 
questo Libro. 

Le istruzioni teo1·iche necessarie a completare la conoscenz.a di 
que&le materie, relativamente all' Arte di edificare s1 trovano unite 
nella 2 ." Sezione. 

In quanto alle pietre, vi s'indica: 1 .0 il loro peso specifico; 
-:l. 

0 i diversi gradi di durezza determinati dall' attrito o da uniformi 

segamenti ; 3. 0 infine vi si espongono i risultati delle sperienze fatte 
sulla loro forza o resistenza agli sforzi della pressione. 

Dopo aver raccolto nel Capo 1.0 una quan tità sufficiente di mar-

. ( ')_ Questa seconda specie di tufo quand'~ polverizzato forma una ponolana che gli Olan
dest chtamano Trass à' Andertzach, adoperata con successo invece della sabbia o del cemento 
per fare ~olia cale~ una malta che indurisce nell'acqua. Se ne parla al Capo 111, Articolo 111 
della Seztone t.• di questo Libro. 
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mt e di pietre per dare un' idea delle qualità e proprietà dciJe diverse 
specie che possono essere impiegate nella costruzione degli edilìcj; in 
quello che segue si tratterà dei composti immaginati dall'arte e dall'in

dustria per supplire alle pietre nei luoghi ove sono rare, di lavoro 
difficile o di cattiva qualità. 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Dopo un così luogo catalogo di pietre sembra che poco o nulla si potesse 
aggiugnere per completarlo, eppure la natura così al>bondcvolmente le spar· 

se per tutta la terra pei bisogni dell' architettura che impossibil cosa earebhe il 
descrivere tutte le pietre usate o adoperabili nelle costruzioni. E d'altronde chi 

anche avesse voluto descrivere tutte le cave della sola I talia avrchhe indarno 
sudato , mentre nessuno occupossi finora di tale materia, onde mancano i libri ; 

e con incerti mezzi <li trarre giuste nozioni , e pcrchè di giorno in giorno altre 
cave si esauriscono, altre si scoprono, terminato appena il più scrupoloso lavoro 
non potrebbesi accertare che fosse esatto c compiuto. 

Se non che importa assai più del numero delle pietre, la conoscenza delle 

loro proprietà rispettive circa l' uso che ne può trarre l'architettura , ma ciò 
formando soggetto di altri Capi di quest' opera, ivi ne è (letto quanto interes

~a la scienza delle costruzioni. Solo qui giova osservare che Bcvcra non è già 

presso il Lago Maggiore nel Milanese, ma villaggio dell' Ossola Superiore ( Alto 
Novarese ) sulla riva sinistra del fiume 'foce che serve al trasporto di tale pie

tra fino al lago o di là agli altri paesi. Questa pietra si estrae in tavole larghe 
e di picciolo spessore, ma essendo composta di fibre longitudioali che le danno 

molta tenacità, è capace di resistere al peso senza rompersi , onù' è adoperata as
sai. Che poi dallo stesso paese venga la pietra indicata al N. 4, c che abbia ser· 
vito alla costruzione clelia chiesa di S. Fedele, parci dover moverne dubbio, poi
chè la pietra adoperata ivi è bianco-giallognola c non rossiccia, e tale colo1·e le 
viene dal tempo mentre picchiandola dà un colore bianco. Così il Ceppo Cerone 
non è un granito , ma un composto di grossi ciottoli silicei, quarzo si e calcarei 

di varie grossezze legati da un cemento non molto duro; però lavorando! o, spes

so si staccano i ciottoli lasciando varj fori, causa per cui non è adoperato che 

in opere grossolane. 
Le pietre si trovano o in grandi masse informi oppure a strati piìt o meno al

ti. Nd primo caso le dimensioni dei pezzi non sono circoscritte che dai mezzi 

dell' arte nello staccarli o metterli in moto; nel secondo dipendono necessaria
mente dall'altezza dello strato che è d' uopo conoscere onde determinare il li

mite dei massi che possono staccarsi dalle singole petraje. 
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mt e di pietre per dare un' idea delle qualità e proprietà dciJe diverse 
specie che possono essere impiegate nella costruzione degli edilìcj; io 
quello che segue si tratterà dei composti immaginati dall'arte e dall'in

dustria per supplire alle pietre nei luoghi ove sono rare, di lavoro 
difficile o di cattiva qualità. 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Dopo un così luogo catalogo di pietre sembra che poco o nulla si potesse 
aggiugnere per completarlo, eppure la natura così al>bondcvolmente le spar
se per tutta la terra pei bisogni dell' architettura che impossibil cosa earebhe i~ 

descrivere tutte le pietre usate o adoperabili nelle costruzioni. E d' altronde chi 
anche avesse voluto descrivere tutte le cave della sola Italia avrchhe indarno 
sudato , mentre nessuno occupassi finora di tale materia, onde mancano i libri ; 
c con incerti mezzi <li trarre giuste nozioni , e pcrchè di giorno in giorno altre 
cave si esauriscono, altre si scoprono, terminato appena il più scrupoloso lavorG 
non potrebbesi accertare che fosse esatto c compiuto. 

Se non che importa assai più del numero delle pietre, la conoscenza delle 
loro proprietà rispettive circa l'uso che ne può trarre l'architettura , ma ciò 
formando soggetto di altri Capi di quest' opera, ivi ne è (letto quanto interes
~a la scienza delle costruzioni. Solo qui giova osservare che Bcvera non è già 
presso il Lago Maggiore nel Milanese, ma villaggio dell' Ossola Superiore ( Alto 
Novarese ) sulla riva sinistra del fiume 'foce che serve al trasporto di tale pie
tra fino al lago o di là agli altri paesi. Questa pietra si estrae in tavole larghe 
e di picciolo spessore, ma essendo composta di fibre longitudinali che le danno 
molta tenacità, è capace di resistere al peso senza rompersi , ond' è adoperata as
sai. Che poi dallo stesso paese venga la pietra indicata al N. 4, e che abbia ser
vito alla costruzione della chiesa di S. Fedele, parci dover moverne dubbio, poi· 
chè la pietra adoperata ivi è bianco-giallognola c non rossiccia, e tale colo1·e le 
viene dal tempo mentre picchiandola dà un colore bianco. Così il Ceppo Cerone 
non è un granito , ma un composto di grossi ciottoli silicei, quarzo si e calcarei 
di varie grossezze legati da un cemento non molto duro; però lavorando! o, spes
so si staccano i ciottoli lasciando varj fori, causa per cui non è adoperato che 
in opere grossolane. 

Le pietre si trovano o in grandi masse informi oppure a strati piì1 o meno al
ti. Nd primo caso le dimensioni dei pezzi non sono circoscritte che dai mezzi 
dell' arte nello staecarli o metterli in moto; nel secondo dipendono necessaria
mente dall'altezza dello strato che è d' uopo conoscere onde determinare il li

mite dei massi che possono staccarsi dalle singole petraje. 
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Alle costruzioni di puro bisogno pubblico, come sono le strade, i ponti, i 
canali ecc. ; non occorrono che pietre di così picciole dimensioni da poter essere 
facilmente somministrate da ciascuna petraja stratiformc per poco che sieno alti 
i suoi hanthi. l\Ia per le gl'antli. costruzioni in pietra ù.i taglio sono nccessarj 

gl'ossissimi massi che non tutte le cave possono dare, c quindi è d' uopo aver 
riguardo ai luoghi d' onde si possono trarre cd ai mezzi di trasporto, benchè 

essendo tali imprese comandate più dalla magnificenza che dai bisogni, svanisce 

ogni difficoltà purchè sia possibile il supcrarla. 
È opinione di molti autori, che le costrozioni in pietre di taglio debbano 

posporsi a quelle in mattoni, perchè queste pietre artefatte resistono meglio alle 
intemperie ed agl' incendj, sono più leggiere, si mettono più facilmente in opera, 

e si legano meglio colle malte. Senza poter negare tali proprietà dci mattoni è 
certo però cl1e quando le pietre sieno ben scelte c che l'artificio della loro com

binazione in opera sia tale da equivalere alla forza di aderenza che hanno le 
malte coi mattoni, risultano costruzioni di tale venustà c così solide da non te
mere le ingiurie dci tempi. D' altronde se le costruzioni in cotto ai lasciano 

nude nelle pareti, quand' anche sieno a taglio netto, non cessano di fare un me
schino effetto, e se si intonacan di malte o di stucchi, la durata di essi è sì pre

caria che ad ogni momento si esigono ristauri o rinnovazioni ; onde è forza 
confessare che la sola economia e la sollecitudine nel costruire le opere di mero 

bisogno possono far preferire questa materia alle pietre. Ma chi per appagar tutti 

voUe adoperar internamente il mattone ed all' esterno la pietro di taglio, appigliassi 
al più cattivo partito, mentre il diseguale assettamento di queste diverse materie 
diagiugoe facilmente le commessure e non di rado fa screpolare j pezzi . Questo 

accidente fu osservato anche in m:Olw Cal>briche del Palladio e di altri valenti 
architetti. 

Tuttavia pcrchè un' opera di tnnta importanza abbia pet' .le pietre d' Ita
lia tutta l' estensione che ebbe per quelle di Francia , non cessiamo di raccogliere 
le necessarie cognizioni, e in un' appendice al fine dell' opera daremo un cata

logo scientifico e diffuso di tutte }c pietre architettoniche somministrate da que
sta regione. 
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Alle costruzioni di puro bisogno pubblico, come sono le strade, i ponti, i 
canali ecc. ; non occorrono che pietre di così picciole dimensioni da poter essere 

facilmente somministrate da ciascuna petraja stratiformc per poco che sicno alti 

i suoi hand1i. Ma per le grandi costruzioni in pietra di taglio sono nccessarj 

grossissimi massi che non tutte le cave possono dare, e quindi è d'uopo aver 

riguardo ai luoghi d' onde si possono trarre cd ai mezzi di trasporto, hcnchè 

essendo tali imprese comandate più dalla magnificenza che ùai bisogni, svanisce 

ogni difficoltà purcbè sia possibile il tmpcrarla. 

È opinione di molti autori, che le costruzioni in pietre di taglio debbano 

posporsi a quelle io mattoni, perchè queste pietre artefatte resistono meglio alle 
intemperie ed agl' inccndj, sono più lcggiere, si mettono più facilmente in opera, 

e si legano meglio colle malte. Senza poter negare tali proprietà dci mattoni è 
certo però che quando le pietre sicno ben scelte e che l' artificio della loro com

binazione in opera sia tale da equivalere alla forza di aderenza che hanno le 

malte coi mattoni, risultano costruzioni di tale venustà c così solide da non te

mere le ingiurie dci tempi. D' altronde se le costruzioni in cotto si lasciano 

nude nelle pareti, quand' anche sieno a taglio netto, non cessano di fare un me

schino effetto, e se si intonacan di malte o di stucchi, la durata di essi è sì pre

caria che ad ogni momento si esigono ristaur.i o rinnovazioni; onde è forza 

confessare che la sola economia e la sollecitudine nel costruire le opere di mero 

bisogno possono far preferire questa materia alle pietre. Ma chi per appagar tutti 

volle adoperar internamente il mattone ed all'esterno la pietra di taglio, appigliassi 

al più cattivo partito, mentre il diseguale assettamento di ql1este diverse materie 

disgiugne facilmente le commessure e non di rado fa screpolare j pezzi. Questo 

accidente fu osservato anche in m:Oltc fabbriche del Palladio e di altri valenti 
architetti. 

Tuttavia pcrchè un' opera di tanta importanza ahbia peT .le pietre d' Ita
lia tutta l' estensione che ebbe per quelle di 'Francin 1 non cessiamo di raccogliere 

le necessarie cognizioni, e in un' appendice al fme dell' opera daremo un cata

logo scientifico e diffuso di tutte le pietre architclloniche somministrate da que
sta regione. 
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CAPO SECONDO 
DELJ.E PIETRE A.RTIPICIA.Ll 

ARTICOLO l. 

Dei Mattoni crudi. 

l mattoni possono essere considerati come specie di pietre che l'arte 
è giunta a fabbricare per supplemento alle pietre naturali nei luoghi 
ove sono rare o di cattiva qualità. I primi mattoni di terra che si 
tentò di fabbricare furono probabilmente masse d' argilla mal foggiate , 
e disseccate aU' aria ed indurite per l'azione del sole. Il tempo e

l'esperienza insegnarono a modellarli, e con tal mezzo a dare ad essi 
una figura regolare ed uniforme sotto un mediocre volume, che ne 
rendesse il trasporto c l'impiego molto più facile, più pronto ~ meno 
costoso che quello delle pietre. Per dare maggior consisteoz.a a tali 
mattoni vi si mischiò paglia ammaccata o tagliata assai minutamente. 

Il difetto dei mattoni crudi di non poter resistere all'umido nei. 
climi freddi , fece si che non vi vennero adottati, e non si conser
vano che nei paesi caldi e nei climi secchi. I mattoni di questa spe
cie che si trovano nelle ruine di Babilonia, provano che la invenzione· 
di essi rimonta alla più alta antichità , e che in tal clima sorJO du
revoli come i mattoni cotti e le pietre più dure nei paesi umidi e freddi. 

La famosa torre di Babe), o piuttosto la torre di Belo, della quale· 
molti viaggiatori pretendono dt aver scoperti gli avanzi, può riten~rsi 
come il piil antico monumento in mattoni crudi di cui resti qualcbe

'Vestigio. 
Le Goux de la Boul'aye, che percorse il paese di Babilonia Terso 

l'anno 1645, ha descritto un ammasso di ruiue che gli abitanti del 
paese credono essere gli avanzi della torre di Belo o di Nembrot: 
ma comunque sia, queste· ruioe possono d-are un' idea del modo onde 
potevano essere costrutte b torre di Uelo e le snura di Babilonia; 



TRATT!TO DELL' ARTE DI EDIFICARE 

Tali ruine presentano i residui di una specie di torre massiccia di 
più di 4oo metri di base sopra :15 di altezza. I mattoni crudi impie
gati nella sua costruzione hanno un poco pih di 5 decimetri od un 
piede io quadro, sopra un decimetro di altezza, e sono legati con una 
specie di malta fatta con terra e bitume. Le congiunture orizzontali che 
separano ciascuno strato di mattoni hanno circa 2 centimetri di gros
sezza. Questa maniera di costruire è presso a poco quella che ancora 
s1 usa a Bagdad, per la vicinanza d' un lago g•·ande da cui si trae 
il bitume. Ma il più rimarchevole nelle ruinc di questa torre antica 
si è che alteroativamente dopo sette ranghi di mattoni, il muro é 

legato da uno strato generale di canoe infrante, miste alla paglia cd 
al bitume. Questi strati distano di un metro ci rea l'uno dall'altro, e 
lo spessore di essi è di un decimetro. Si cont.aoo cinquanta di queste 
fascic nella parl.e più elevata delle ruine. 

Anche gli Egizj hanno costrutto in mattoni crudi grandi moou
meott che si sono conservati fino ai nostri gio rni. A dieci leghe cir
ca oltre il Cairo si vedono gli avanzi d'una piramide costrotta in 

mauoni crudi t che si presumono quelli della piramide di cui parJa 
Erodoto, eretta da Aaichi re d'Egitto, che vi fece iuçider sopra la 
aeguent.e iscr~ione: 

• Non mi spregiare pnragonandomi a1le piramidi di pietra : io 
• sono di tanto superiore ad esse quanto Giove è al disopra degli 
-. altri Dei; mentre io sono stata costrutta in mattoni fatti col limo 
" del fondo del lago. 

. Il dottor Pocko~e, che percorse .e misurò gli avanzi di tale pira· 
mtde n.el q58, trovo che la sua altezza era circa 1So pied i inglesi 
o metn 45, 7, e che la sua base formava un rettangolo iJ cui lato 

mag~iore era piedi 210, o metri 64, ed il minore piedi 1S7, ovvero 
metn 47, 84. 

I mattoni crudi impiegati alla costruzione di questa piramide so
no composti di un miscuglio di terra nera argillosa, di ciottoletti di 

~on~higlie e. di paglia trita. ~e n~ t~ovano di due diverse grande~ze: 
1 .p1u grandt h~nno. 58 cent1met~1 d1 lunghezza, 18 di larghezza c 1 :l 

d1 s~esso~e; gh. altn sono lunght 54 centimetri, larghi 1 () tp, e 1 ~ 
cent1metn grossi. 

Gli antichi Greci e Romani hanno adoperato i mattoni crudi tan 

to per lo case private come pei pubblici cdificj. Vitruvio a tale pro-
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posito cita un muro d' Atene che guardava il monte Imetto; i muri 

dei tempj di Giove e d'Ercole, lo colonne e le coruici dei quali erano 
di pietra; il palazzo del re Attalo a Tralle; quello di Creso a Sardi , 
e di Mausolo ad Alicarnasso. 

In quanto ai mattoni crudi usati dai Greci e dai Romani , non 
rimangono a noi altri documenti che quc1li dati da Vitruvio nel Libro 
II t Capitolo III del suo trattato, ed ecco come si esprime: ( 1) 

,. Tratterò prima de' mattoni c della terra della quale si hanno 
,. a formare. Non debbono dunque essere di terra arenosa, pietrosa, 
,. o sabbiooosa; perchè di questa materia io primo luogo nescono 
• pesanti; io secondo quando sono bagnati dalle piogge su per le 
• mura, si sfarinano e si stemperano, perchè le paglie che mesco-

( •) lk ùzteribus, e:r qua terra, quo tempore, et qua forma duci eos oporteat. 
ltaque pricnwn de lateribus, qua de terra duci eos oportcat dicam. Non enim de arenoso, 

n eque caJculoso, neque sabuloso lulo su n t duce odi, quod ex his generibu-' cum sin t ducti, pri• 
mum 6unt graves, deinde cum ab imbribus in parictibus asperguutur, dilabuntur et dissolvun
tur; pal~e, qua: iu bis ponuntur, n on coha:rescunt proptcr asperitalem. 

Faciendi autem sunt ex terra albida cretosa, sive dc rubrica, aut etiam masculo sa
bulone : ha:c enim genera propter leviutem habent firmitalem, et non sunl in opere pondero
sa, et faciliter aggeruntur. 

Duccndì auteru sunt per vernum tempus el aulumnale, ut uno tenore siccescant. Qui 
euirn per solstitium parantur, ideo vitiosi sunt, quod summum corium sol acriter cum percoquit, 
eflìcit ut videan(ur aridi, interius aule m siot non sicci, et cum postea siccescendo se oontrahuot, 
perrumpunt ea, qua: eranl arida, ita rirnosi facti efficiunlur imbecilli . 

Abxime aulern utiliores eruul si ante biclllliwn fucriut ducti; namque non ante pos~unt 
-penitui siccescere. 

ltaque cwn recentes el non aridi suo t structi, tectorio ioducto rigideque obsolidato perma
nente, ipsi sidentes nou possunt eamdern altitudinero qua est tcclorium, tenere : contractio
neque moti non hrerent com eo, sed a coujunctione ejus disparantu1·. lò-itur tectoria 01b stru
ctura .sejllncta, propter tenuitatem per se stare non pouunt, sed fnanguntur, ipsique parietee 
fortuito sidentes, vitiantur. 

Jdeoque etiacn Oticenses latere, si si t aridu.s et a nte qui.uqueouiurn ductus, cum arbitrio rna
gistratus fuerit iu probatus, tunc utuotur in parietum structuris. 

Fiunl autem laterum genera lria; unum quod Gnece Titò<IJpov appellatur, id est quo nostri 
a tuntur, longum pede, latum semi-pede, ca:teris duob~a Gra:corum ledificia sLruuntur. Ex his 
unum pcutadoron, alte r um tetradorou dicitur. 

Doroo autem Grzci appellant paltnum , quod m11ucrum datio Gra:ce òfJpoY appellatur : id 
autem semper geritur per maous palmum. 

Jta quod est quoquoversw quioquc palrnorum, pentadoron ; quod quatuor, tetradoron dicitur. 
Et qure sunt publica opera, peutadoro, qu~ privata, tetradoro struuntur. 
Fiunt autem cum his lateribus semi-lateres qui cum struuntur, una parte lateribllS ordi

nes, altera semi-Jateres ponuntur. Ergo ex utraque parte ad lineam cum struuntur, alternis co
riis parieles alligantur; et medi i latere.s supra coagmenta coUocau, et firmitatem, et speciow 
faciunt utraque parte non iovenusum. 
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,. l ano t oon vi fanno lega per l' asprezza. Si hanno perciò a fare di 
,, terra bianchiccia cretosa, o rossa, o di sa1bione maschio: perciocchè 
,, queste due specie di terra per la loro pastosità hanno consistenza, 
,, uon sono pesauti e conseguentemen te anche si maneggiano con fa
,. cilità nel porli in opera. Si debbono formare di primavera , o di 
, autunno acciocchè si vadano seccando sempre con uu medesimo gra
,, do: imperciocchè quegli che si fanno nel solstizio, sono difettosi, 

,. perchè il sole co11a sua gagliardia cuoce subito la scorza di fuori, 
,. c gli fa parere secchi, ma poi sono internamente umidi t onde qua n
,. do asciugandosi si ritirano, rompono quel che era già secco, e così 
,, crepati diventano per conseguenza deboli : i più atti perciò saranno 
,. quei f<ttti già due anni innanzi, perciocchè non possono prima di 

• questo tempo seccarsi perfettamente : quindi è che quando si adoprano 
,. freschi, e non ben secchi , mettendo vi sopra l'intonacato, assoda to 
» ch' egli sarà, perchè i mattoni nel ritirarsi non possono rimanere 
,. nella stessa altezza dell'intonaco, si smuovono co) ritiramento e se 
,. ne distaccano. L' incrostatura poi così separata dalla fabbrica , non 

,. può per la sua soùigliczza da sè sola reggere, e si rompe: cd alle 
> volte con questo ritirarsi patisce fin' anr.he lo stesso muro. Perciò 
,. gli Uticcsi non adoprauo nelle fabbriche se non mattoni secchi fatti 
» già da cinque anni ed npprOV;)tÌ dal magistrato. 

,. Le specie dei mattoni sono tre : una , che i Greci dicono Di._ 
,. doron, ed è quello che i nostri adoprano, luogo un piede, c largo 
)l mezzo : le altre due , colle quali fnbbrica110 comunemente i Greci, 
,. sono Pentacloron e Tetradoron. Dorcm chiamano i Greci il palmo, 
,. perchè Doron si ch iama il dono: c questo si fa sempre co) palmo 
11 della mano. Pcntadoron perciò si chiama il mattone largo per tutti 
,, i lati cinque palmi; tetradoron rlucllo di quattrn: le opere pubbliche 
,. si fanno di pen tadori, di tctradori le private. Si fanno poi oltre di 
, questi i mezzi mattoni compagoi, pcrchè q uando si adoprano, si fa 
,, una fila di mattoni e una di mezzi: e così alzandosi da una parte 
,. e dall' altra a livello le due faccie del muro si collegano insieme , c 
,. questi mattoni cosi posti, venendo a cadere alternativamente in mcz

,. zo sopra le commessure, fanno da ambe le parti sodezza e bellezza )#. 

( Traduzione del Galiani ). 

V aiutando il te tradoro c il pcntadoro coJio stesso piede onde Vi
truv io si è servito pel didoro, si trova che il tetradoro è due piedi 
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romani per lato, o poBici 22, corrispondenti a metri o, 5g6, e il pen
tadoro piedi romani 2 172 iu ogu i lato anch'esso, o pollici 27 rp, 
eguali a metri o, 7 44· I n conseguenza di che, ]o spessore del semi-te
tradoro sarebbe stato di p ollici 11 , o metri o, 298, e quello del se
rui-pentadoro di pollici I3 3zl., o metri o, 3 72. 

La minor grossezza delle muraglie greche era quella di nn mat
tone, ]a media di 1111 mattone c mezzo, c la maggiore di due. 

La figura x della Tavola III rappresenta un muro in mattoni 
crudi e d ue altri ad angolo retto i cui addcnte11ati mostrano i) modo 
di collocare i mattoni interi .A , e i mezzi mattoni B, pei muri di un 
mattone e mezzo, e di due mattoni ùi grossezza. 

C, r i!pprcsenta un mattone intero di <Juattro palmi per lato, cioè 
il tetradoro. 

D, è il mezzo mattone che Vitruvio chiama didoro, usitato dai 
Romani , c che aveva un piede romano io quadrato ed un mezzo pie
dc di spessore, cioè poUici tr , ovvero metri o, .298. 

F, semi-pentadoro che avea cinque p almi in quadrato, sopra 2 1p 

di spessore. 
C, mattone intero di cinque palmi in tutti i sensi, chiamato pen

tadoro. 

Siccome negli antichi edificj di Roma e di Atene non si trova· 
no mattoni crudi, i commentatori di Vitruvio sono discordi sulle for
me di essi. 13arbaro c Rusconi li credono cu1ici , ed altri li tengono 
schiacciati come i matloni cotti. l\Ia riflettendo all'espressione di Vi
truvio circa il pcntadoro dci G reci , si deve conveni re che crauo eu· 
bici mentre si osserva che era cosl chiamato: quod est quoquoversus 
quinqua palmorum; cioè pcrchè aveva ciuque palmi per tutti 1 sen
si; c d' ah ronde il tempo enorme che necessitava ad essiccarli è pure 

una novella induzione per suppodi di tal forma. 
Circa le terre che Vitruvio indica come pih adatte a fabbricare 

i mattoni crudi , è probabile che colle parole terra albida, cretosa , 
sive cle rubrica, aut etiam masculo sabulone, ci voglia indicare l' ar
gilla bianca e :rossa che ancora usasi a Roma per fare i mattoni. È 
cosa evidente che un miscuglio di terra cretosa o di sabbiooe maschio 

c paglia non poteva essere capace di fare un corpo solido proprio 
a supplire le pietre nella costruzione dci muri . 1\'la nell' epoca io cui 
scriveva Vitruvio le diverse specie di terra si distinguevano piuttosto 
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per l'apparenza che secondo la intima natura. In piil luoghi d' I talia 
c di Francia s'indicano ancora col nome di craie le terre da matto• 
n i , e molti autori che hanno scritto sulla costruzione e sull' architet

tura l' hanno adoperato. 
In tutti i l uoghi ove si è perpetuato l'uso dei mattoni crudi, si 

fabbricano di terre argillose. Chardin parlando del modo di edificare 
ad I spahan e in altri siti di Persia e del L evante , osserva che non 

rcr r arità delle pietre si costruisce in terra e mattoni crudi, ma 
perchè gli abitanti trovano meno proprie le costruzioni di piett·a i n 
que' paesi caldi ove il p iù delle case ha un sol piano, e in quelle 
che ne hanno due, il piano a terra è poco elevato , come si pratica

per tutto l'Oriente. Ed ei pensa che sarebbe ooche il metodo pel 
nostro paese se l'umidità del clima noo ci obbligasse ad elevarci dal 

suolo. 
I facitori di mattoni crudi impastano coi piedi la terra che è 

una specie d'argilla a cui uniscono paglia tagliata io miouttsstml pez
zi ; li foggiano io forme di legno assai so ttili , e le dimensioni di essi 

sono di circa 8 pollici, o cen timetri :1.:1 in luoghezz:t, 6 pollici, o 
centimetri 16 in larghezza , e :a pollici e t p o centimetri 7 di spes
sore. Onde renderli più uniti nella forma, vi passano ]e mani sopra, 
dopo averli immersi in una tina d'acqua mista a paglia più sminnz
zata di quella che è nella pasta del matlone. Dopo due o tre ore 

h anno acquistato tal consistenza da poter essere disposti in distanza 
l' uno dall'altro, all'ombra ove essiccano affatto. Al suo tempo tali 
mattoni compiuti nou costavano che 8 io 9 soldi al cento, e quando 

li faceva fare sotto di sè, somministrando il materiale, non passavano 
i due o tre soldi. 

l muri di cinta e quelli delle case ot·dinarie costrutte in m attoni 
crudi, sono coperti da un intonaco d' argilla e paglia pesta che è ba
stante a coprirli dalla pioggia ; il disopra è coperto da uno strato di 
mattoni cotti e talvolta di crudi ai quali danno un pendio per lo 
scolo delle acque. 

l muri delle case più considerevoli sono rivestiti da una specie 
di malta fatta con un miscuglio di calce e di ~sso pesti e beu im
pastati assieme. Quest' intonaco è solirtissimo e si conserva assai bene 

all'aria, ma il gesso non è così bello e bianco come il nostro, e la 
sua grana è molto più ordinaria. 
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T ale maniera di costruire in mattoni crudi , usata m Persia, può 

dare un' idea delle costruzioni dello stesso genere che s1 fanno nelle 
altre parti dell'Asia. 

Iu molti dipartimenti di Francia, come in quello ~ella Somrua, 
dell' Oisa, dell' A iso e e della Marna si fanno muraglie di facciata e 
divisorie con un loto di terra impastata con paglia o fieno che chia
mano torchis, ma molto inferiore ai mattoni crudi. 

Dei mattoni di calce e dci quadrclli di gesso. 

M. de la Faye, che ha fatto molte ricerche suJJa calce dei Ro
mani , pretende che i mattoui crudi degli antichi fossero fatti colla 
calce o per lo meno che entrasse nella formazione di essi ; e i cita in 
uua memoria su tale argomento ( t) i passi di Vitrnvio e di Plinio, 
dando interpretazioni che sembrano autorizzare la sua opinione. È 
certo però che colla calce preparata secoudo il metodo di M. de la 
Faye si potrebbero fare eccellenti matton i crudi, e se quelli dei Ro
mani fossero stati fatti io tale maniera avrebbero resistito all' aria ed 
all' umidità come la loro calce, e se ne sarebbero trovati avanzi nella 
ruioe degli antichi cdificj di Atene e di 1\.oma. 

Nondimeno i mattoni di calce proposti da M. de la Faye pos
sono essere ~alvoJta di una grande utilità ue' luoghi ove fosse difficile 
aver wattoni cotti, e nelle circostanze di voler ev i tue un peso trop
po grande ; perocchè essi essendo leggieri sarebbero altissimi ai mun 
di separazione, alle caooe da cammini, ed a tutte q uelle opere nelle 
qnali s i volesse evitar l' uso del legno. 

Volendo far buoui matton i di calce, conyerrà p rocura rsi la mi 
gliore possibile, e dopo averla estinta come indichiamo nel Capo Hl, 
Articolo I , e che avrà presa tal cousisteoza da poteri a tagliare senza 
che scorra, si mescolerà a più riprese con buona sabbia fina di cava, 
o piuttosto con polvere di pietre tenere, sopra un'area di pietra dura 

con mescolatojo di ferro simile a quelli indicati nella Tavola VI da I e K. 
Quando questo miscuglio comincierà a prendere una consistenza un po
co maggiore, si faranno stampi di legno quali sono indicati dalla fi -

(1) ~lemoria per servire di continuazione alle ricerche sul modo onde i Romani prepara
vano la calce ad uso delle costruzioni, c sulla comp<~sizione ed uso di essa, di M. de la fayc 
t esoriere generale delle gratificazioni militari. In 8. , stamperia reale, 1778. 
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gura 2 nella Tavola III onde dar forma a~ ~attoni, e .tali c~e si pos~ 
sano disfare e cavarceli allorchè sono foggtatt. La ma01era dt fare tah 

mattoni è quella di empire gli stampi colla calce preparata curando 

bene che tutti gli angoli sieno ben pieni. E quando lo saranno anche 

le forme fin oltre il labbro superiore si condenserà. la calce con pe· 

stoni di legno simili a quello rappresentato nella figura .l. Nel batte

re ( 1) si avrà cura di gettar convenevolmente sabbia fina o polvere 

di pietra cribrata onde assorbire l'acqua che esce dalla calce batteu

dola; e siccome quest' acqua è impregnata dci sali della calce formerà 

con quelle polveri una crosta di singolare durezza. Per ben conden
sare tali mattoni conviene che gli stampi sieno sopra un' area selciata 

di lastre di pietra dura e b en unite, e sparsa di uno strato leggiero 

di sabbia fina o di polvere di pietra. 
Si possono anche immaginare disposizioni più semplici onde con

seguire )o scopo essenziale che è di renderli ben compatti, con ispi

goli e colle superficie ben nette. L e dimensioni di essi potrebbero essere 

di 10 io 12 pollici per la lunghezza, di 5 in 6 di larghezza, e 5 in 

4 di spessore (cioè 27 in 3:1 centimetri, sopra t 3 tp a 16, e 7 in 

9 di grossezza ). , 
Per far seccare questi mattoni si disporranno in queJla guisa che 

indica la figura 5 souo tettoje, e in meno di due anni diverranno 
duri quasi come le pietre tenere, e col tempo acquisteranno dureua 

maggiore come lo provano i mattoni sui quali abbiamo fatte le spe· 

rienze delle quali si parla nella 2." Sezione, Capo 11. di questo L~Lro . 

Si potrebbe anche farne di misure eguali agli antichi indicati dalle 

leuere D ed F, e d ei quali si è parlato. 

Dei quadrelli di gesso. 

Da circa treot' anni si è immaginato di fabbricare f{uadrelli di 

gesso per muri divisorj, e non si adoperano se non quando sono ben 

secchi pe1· far le separazioni degli appartamenti che si vogliono abi

tare dappoi, onde evitare i tristi effetti che risultano dall'evaporazione 

dell'umidità dai gessi freschi. Questi quadrelli hanno 1 piede e •P 

( •) Su ciò puossi an c be consultare qnello che diciamo al Capo 11 , Se~iono a. • del Libro Il, 
circa la preparaz.iooe deL lastrico di Napoli. 
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di lunghezza (centimetri 49) sopra uu piede di larghezza ( centime
tri 52 l ]l) e due pollici e •p di grossezza (millimetri 62 ). s· im

piegano in coltello, e le giunture formanti la loro grossezza suno 

Ì11cavate oel mezzo per ricevere il gesso che serve a lcgarli. 

A R T I C O L O I I. 

Dei muri f ormacei. 

JL muro gettato io forme è una costruzione ancor più sempl ice ch e· 

quella io mattoni crudi, ed è molto usata nei dipartimenti dell' Aio , 

d el Rodano e dell' l sero. Questo mezzo economico che forma soli
de abitazioni e sicure dall' incendio meriterebbe d' essere propagato 
in tutti i dipartimenti ove si costruisce io legno, specialmente p ei 
graoaj cd ahri cdificj rurali. 

Q uando i mnri formacci sono ben fatti non fanno che un pezzo 
solo, c rivestiti all'esterno di un buon intonaco possono durare più 

secoli ( 1). 
Questo genere di costruzione era conosciuto dagli antichi Romaui , 

e Pliuio parlandone come di cosa straordinaria cd ammirabile si 
esprime in tal modo: ~ E che? non si vedono in Affrica e nella 

» Spagna muri di terra che cliiamano formacci perchè· cit·condati da 
» tavole da ogni parte si gettano in una forma anzi che edificarli, e 
,. durano molLe età resistendo alle piogge, ai venti, agl' incendj con pi"lt 

:t solidità di ogpi muro cementizio? Ancora la Spagna ammira le vedette 

• e le torri di terra clic Annibale impose ai gioghi dei monti ~ ( ~ ). 

(1) Nel 1'j6~ fui incaricato di restaurare tiJl antico castello nel dipartimento deiJ' Ain: esso 
ero costrutto in muri formacei da beo cento e cinquaol' anni, e le pareti avevano acquis tata 
la consistenza dcllc pietre tenere di mediocre qualità come quella di Saiut-Leu. Per allargar le 
aperture ddle finestre e per praticar nuovi pertugi si do\•ctle far uso dci martelli a filo ed a 
punta come per la pietra da taglio. 

(2) Quid ? non in Africa llispaniaque ex- terra parietcs, quos appcllaot formaceos, qnoniam 
in forma circumdatis utrinque duabus tabu.lis infcrciuntur verius, qua m iuslntuntur, :cvis du
ra o l, incorrupti imbribus , vcntis, ignihus, omnique c::emcnto fìnniores? Spectat nuuc specukls · 
Hanniba~ . Hispa11ia, terre11asque turrcs jugis JDOI)tiwu impositas. Plit1io, Lib. 55, Cap. •+ 
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gesso per muri divisorj, e non si adoperano se non quando sono ben 
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tare dappoi, onde evitare i tristi effetti che risultano dall'evaporazione 
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( •) Su ciò puossi an c be consultare qnello che diciamo al Capo 11 , Se~iono a. • del Libro Il, 
circa la preparaz.iooe deL lastrico di Napoli. 

CONOSCENZA D E I MATERIALI l l l 

di lunghezza (centimetri 49) sopra uu piede di larghezza ( centime
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de abitazioni e sicure dall' incendio meriterebbe d' essere propagato 
in tutti i dipartimenti ove si costruisce io legno, specialmente p ei 
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secoli ( 1). 
Questo genere di costruzione era conosciuto dagli antichi Romaui , 

e Pliuio parlandone come di cosa straordinaria cd ammirabile si 
esprime in tal modo: ~ E che? non si vedono in Affrica e nella 

» Spagna muri di terra che cliiamano formacci perchè· cit·condati da 
» tavole da ogni parte si gettano in una forma anzi che edificarli, e 
,. durano molLe età resistendo alle piogge, ai venti, agl' incendj con pi"lt 

:t solidità di ogpi muro cementizio? Ancora la Spagna ammira le vedette 

• e le torri di terra clic Annibale impose ai gioghi dei monti ~ ( ~ ). 

(1) Nel 1'j6~ fui incaricato di restaurare tiJl antico castello nel dipartimento deiJ' Ain: esso 
ero costrutto in muri formacei da beo cento e cinquaol' anni, e le pareti avevano acquis tata 
la consistenza dcllc pietre tenere di mediocre qualità come quella di Saiut-Leu. Per allargar le 
aperture ddle finestre e per praticar nuovi pertugi si do\•ctle far uso dci martelli a filo ed a 
punta come per la pietra da taglio. 

(2) Quid ? non in Africa llispaniaque ex- terra parietcs, quos appcllaot formaceos, qnoniam 
in forma circumdatis utrinque duabus tabu.lis infcrciuntur verius, qua m iuslntuntur, :cvis du
ra o l, incorrupti imbribus , vcntis, ignihus, omnique c::emcnto fìnniores? Spectat nuuc specukls · 
Hanniba~ . Hispa11ia, terre11asque turrcs jugis JDOI)tiwu impositas. Plit1io, Lib. 55, Cap. •+ 
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Istruzione sul modo di costruire i muri fonnacei. 

Tuue le terre nè troppo grasse nè troppo magre sono atte a far 
muri formacei. La migliore è la terra franca cltc è ah1uaoto saLLiosa, 
ma ogni terra che con picconi, vanghe ed aratri si scava in pezzi. 
che Lisogna percuotere per disunirli t è buooa pei muri formacci. Le 

terre coltivate, quelle di giardino, le terre che formano clevazioui 
che si sostengono quasi a piombo, o con poco pendio, possono es
sere in•piegate con buou esito. 

Per preparare la terra è necessario tritarla e farla passare per 
un graticcio mediocre onde levaroe le pietre eccedenti la grossezza di. 
uoa noce. Se la terra è troppo secca si a;;perge d' acqua agitandola 

moderatamente con una pala onde u!llellarla egualmente. E basta che 
sia umida alcrnanto iu guisa che preudenJone un pugno possa nel 
Gettarla sul cumulo conservar la forma che le si è data nel premcrla 
al•1 uaoto colla mano. 

Q uando la terra è preparata si getta in una specie di forma o 
incassatura mobile ( Fi0ut·a t e :1 Tavola IV ) ov' è battuta dagli 
opcraj con uu piUooe indicato colla cifra F nella figura 2, e eull ' 8 
nei dettagli. 

Questa incassatura è formata con due tavole io legno di abete 

marcate I, figura 1 e 2t che i lavoratori dci contorni di Lione chia
mano Banches, composte di assi connesse a maschio c femmiua, for
tifìcate coo traversi indicati colla cifra ~ e fermati da grossi chiudi 
ribaditi; e per metterle a sito più facilmente , si attaccano a ciascuna 
tavob due impugnature indicate nelle figure 1 c .a colla lettera P. 

Queste tavole si poggiano a traversi indicati /1- nelle stesse fi.,ure 
. d IJ 

c l o n et ettagli, situati in incavi fatti nella parte di muro gi!.L co-
strutta. Questi quattro traversi denominati Lassoniers o chiavi sono 
p erforati da d ue grandi piaghe nelle cl'tali si mettono colonnette di 
Jeguo pei maschj che hanno all'estremità inferiore, chiamati aiauilles 

. l . b ' 
scgnau 3 ne le figure I c 2, e 9 ue1 dettagli. Nell' interno de11e tavole 
l>i lascia uno spazio eguale alla maggiore grossezza dei muri da co
str~ire, cioè di circa 20 pollici o 54 centimetri; c siccome si dirui-
nmsce lo spessore d' · · 1 · l . 1 ess1 a misu ra c le SI e evauo , è necessario che 
lo spazto fra le due piaghe sia minore, avviciuaudo col mezzo Jci 
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cnnei indicati 5 nella Ggura 2, le tavole e le colonnette che le sos
tengono per dare al muro la diminuzione ed il pendio che gli con
vengono. Quest'inclinazione di una linea per piede di altezza ovYero 

'7'44 per ciascun lato, io guisa che un muro di 24 piedi (metri 7, 
795) deve essere di 4 pollici, (millimetri 1 o8) meno grosso nell' alto 
che aJ basso. Non si lascia d'ordinario fra le due piaghe de1le chiavi 
che l' intct·vallo di 1 !1- pollici o millimetri 5 ;g; la lunghezza delle 
piaghe è di ro pollici I]2 (millimetri ::~84.) cioè pollici 35, ovvero 
millimetri g/~7 comprese le due piaghe. L evando da tale misura 4 
pollici ( t o8 millimetri) per la g1·ossezza delle due tavole ne' si ti ove 
sono raddoppiate dai traversi, e 7 pollici per Io spessore delle colon
nette, restano 2.t pollici o centimetri 65, de' quali , :~o pollici ( 54 
centimetri) per la maggior grossezza del muro, e 4 pollici ( I o8 mil
limetri ) pei cunei. 

Le tavole sooo ordinariamente di piedi 1 o (metri 5, ~48) sopra 
due piedi e 9 pollici ( 8g3 mill imetri.) 

L e colonnette, 4 piedi •7 :l ( metri r t 462 ) compresi sei pol1ici 
di maschio ( t 6:~ millimetri ) c r5 pollici ( 4o6 millimetri) pcl legame 
dell ' altezza indicato dal N. 8 nella figura 2. 

I traversi o chiavi hanno circa 5 piedi e 6 pollici ( metri t, 

r 37 millimetri) di lunghezza sopra circa 4 pollici ( t o8 millimetri) 
di grossezza. 

l cunei indicati 5 nelle figure r e 2, ed r t nei dettagli devono 
aver 9 pollici (millimetri :l44) di altezza, 1 pollice rp ( 4o milli
metri) al basso, con uno spessore eguale alla larghezza d elle piaghe , 
che deve essere il terzo della grossezza delJa chiave. La lunghezza 
dei cunei dev'essere di :~o pollici (centimetri 51•), per servire a tutte 
le grossezze del muro. 

È necessario che le inc1vature nelle quali souo messe le chiavi 

sieno tanto profonde da far almeno la lor parte superiore ' pollice 
172 ( 4-o millimetri) più bassa che il livello superiore del muro onde 
le tavole possano abbracciare al basso una parte del muro già fatto, 

e continuarlo dello stesso spessore. La parte inferiore di queste tavole 
è serrata contro il muro dai cunei 5, fig. 2, collocati all 'esterno. 

Per fissar la distanza delle tavole all'alto si mettono dc' baston 
cini marcati col N. 6 nella stessa figura, chiamati grossezze de) mn
ro , che devoDo essere diminuiti rapporto alla gt·ossezza del muro 
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abbt·ncciato dnlle tavole al basso, in ragione del pendio che si vnol 
dare n t:~l mLuo: cosicchè collocando questi bastoni a 2 piedi ( G5 
centimetri) sopra il fondo dell' iucnssamento formnto sopra il muro gi!t 
('dificato, essi devono essere diminuiti di 4 lince ( g miHimctri ). 
È necessario di metterne uno per ogni pnjo di colonnette, ed essi si 
trovano fermati dai legami di corda che si stringono col mezzo di un 

randello G, fig. 2. 

Bene aggiustate le tavole, come si vede nella figura I, si co
mincia a fare lungo di esse, cominciando dal fondo , intonachi di 
malta di calce, e potrebbero essere anche in malta di gesso od an
che di terra, mentre non servono che ad impedire )o scorrere alle 
prime terre gettate nell' iocass:nura; quindi si copre il disopra delle 
chiavi con uu' assicella, l ungo la quale pure si può stendere terra 
impastata dura, cioè uo poco più Lagnata che la pasta pcl muro. 

Si mettono quindi ta nti operaj quanti sono i posti nell' inca~
satura, c10e uno io ciascuna divisione fatta dai legami deiJe colonnet
te o da i bastoncini chiamati grossezze del muro, cioè tre in questo 
caso. 

Dopo c ho il fondo è ben netto . e leggermente bagnato, gli aj uti 
portano agli operaj la terr·a preparata, in panieri di vimini simili a 
'Iur.llo indicato dal r6, fig. 5. Stendono questa te rra coi pieJi in 
modo da farne uoo strato uniforme in grossezza, che non ùcvc cc
cedere i 5 o !._ pollici (IO centimetri). Quindi ciascuno prende un 

pillone la cui forma è indicata dal N. 7 della figura 2, ed 8 nei det
tagli, e ammaccano rruesto strato di terra riducendolo alla metà circa 
del suo spessore. 

Compresso questo primo strato, gli ajuti recano nuova terra per 
f1>rmame uu secondo di eguale grossezza, che poi gli operaj stendo· 
no c battono nel modo istesso, proseguendo similmente finchè l'in
cassatura sia piena. 

Il pillone è composto d' una massa di legno di circa I 0 pollici 
di altezza ( 2 7 centimetri) quasi quadrata verso il mezzo dcJJa sua 
altezza, cioè a 6 pollici ( r62 millimetri) dal basso, dove la sua 

grossezza è di 6 pollici sopra 5 ( t6a millimetri , sopra 1 35 ). D' ivi 
la massa va diminuendo in grossezza seguendo una curva allunrrata 
che. termina in un pieciolo rotondamcnto, che ridLrcc la sua gross:zza 
a ctrca un pollice ( 27 millimetri ). Al disopra questa massa termina 
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in una superficie circolare di circa 4- pollici ( r o8 millimetri) di dia· 
metro , al centro deJia quale si pratica un foro di circa 1 polllce 

( 2 7 millimetri) di diametro, e due pollici di profondità (54 millime
tri ); e si unisce il cerchio al di sopra col quadrato del mezzo con 
un raddolcimento di superficie. La parte schiacciata del pillone con cui 
l ' operajo batte la terra è la più essenziale e deve essere bene unita 
e liscia. l buoni operaj si fanno studio d'avere un pillone ben fatto 

e comodo per poter battere la terra in tutti i punti dell'incassatura. 
Per tale strumento si sceglie un legno duro e tenace come le radici 
di frassino, d'orno o di noce: esso deve avere, compreso il manico, 

4 piedi e 1 pollice o due (mc t l'i I, 55); la grossezza del manico 
superiormente dev'essere 15 linee (55 millimetri), e al fondo un 
p ollice ( 2 7 millimetri ). Il pilloae si adopera voltandolo a ciascun colpo 
in modo da incrociare le tracce che imprime nello strato di terra e 
batterla egualmente in tutta la sua estensione. 

Quando si comincia no muro, onde formare il primo getto si 
mette ad una deJle estremità deJl' incassatura un fondo composto di 
due assi riunite dalle barre N. 1 2 nei dettagli; questo fondo è obbli
gato al di sopra da uno o due sergenti da falegname, indicati col 
N. 1 3 pure nei dettagli. L' altra estremità della incassatura, dalla par
te in cui non v' ha fondo, termina io una inclinazione di circa 6o gra
di, come indicano le linee C, d, fig. I. Questo taglio inclinato serve 
a coJieg.ue il primo getto e quello che segue. 

Terminato il primo getto si smonta l'incassatura per metterla 
poscia io modo che le ta\Ole ricoprano del tutto la parte io pendio 
che termina i) precedente perchè si unisca meglio con que1la che si 
dee fare ( figura I ). Nel corso della costruzione si segue interamente 
lo stesso metodo che il già indicato pcl primo getto, ùeLbasi coo ti-
11uare la stessa corsia' o se ne stabilisca una novella. 

La tavola V rappresenta una casa in muri formacei senza ioto
uaco per dimostrare il modo oude i getti sovrapposti si riuniscono 
tanto nella lunghezza dei muri quanto agli angoli saglienti, ove si vede 
che l' estremità m dell' ultimo geuo glt di una facciata resta a pari 
con quello che con esso fa angolo. Si vede pure che i pertugi 
delle chiavi di ciascuno strato corrispondono alle metà dello spazio in
termedio di quelli degli strati superiore ed iuferiorc, e che le inclina

zioni al termine di ciascun getto sono in senso opposto perchè ad 
T OMO l. 
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ogni strato si fanno andar le forme opposta mente , incominciando ]a 

corsia super iore dalla estremità dell' ultima terminata. 
Q uesta tavola istessa fa vedere i modi diversi di formar gli sti

piti delle porte e d elle finestre in pietre da taglio, poste fuori di stra

to, chiamate crosses, c, c, e con altre sui proprj strati collegate colle 

prime , d, d. 
Gli stipiti si fanno pure in mattoni, indicati b , b, e si possono 

fare in pietrami ed in gesso. In quanto agli architravi si fanno ordi
nariamente di legno , e si meuouo nell'incassatura formandosi il muro ; 

ma si possono fare anche io matton i o in pietre da taglio. 
L e aperture delle finestre e delle porte si fanno pure con telaj 

o quadri di leguo , come sono indicati a, a. 
Quando i muri formacei sono compiuti, conviene laseiarli essic

care per qualche tempo prima d'intonacar! i con gesso o con calce ; e 
q uesto in proporzione della temperatura d el paese e della stagione in 
che si sono fatti. 

Si è sperimentato che in un clima temperato, come ne1 diparti
mento del Rodano, i mu ri formacei, di t8 o 20 pollici di grossezza , 
terminati col maggio erano abbastanza secchi p er esset·e intonacati al 
fine d i settembre o al principiare d'ottobre; che q uelli compiuti in 
luglio ed anche in agosto potcvansi pure intonacare prima dell' inver
no; finalmente che p P.i compiuti p iù tardi conviene aspettare almeno 
sei mesi. È inutile il dire che se questo termine arri v asse in tempo 
di gelo, o in tale che desse ancora a temere , sarebbe necessario il 
differi re; ma è utile cosa non farli in tempi umidi e piovosi. 

Ben eh è i muri fot·oulcci sieoo fatti di terra appena umettata, men
t re i matton i crudi degli antichi s' impastavano con paglia cd ac'lua , 

è nondimeno prudente aver r iguardo all'osservazione di Vitruvio, 
cioè di non applicare l' intonaco a tali muri senza essersi ben accer
ta ti che sieno secchi nel mezzo. fatti nel grande estate rapidamente 
essiccano all'esterno, ma l' umido si conserva nel centro donde a poco 
a poco si porta alla superficie, ed allora trovando l ' intonaco, questa 
trasudazione lo sepa ra insinuandosi fra la su perficie e l'intonaco che 
iÌ stacca in grandi pezzi. Quando il muro forrnaceo è Len costrutto 

uon si deve temere }asciandolo qualche tempo all' aria , mentre l'in
tonaco mel:)lio vi si attacca quanto più è secco. Io ho veduto ocJ di
partimento dell' Isero case antichissime in muri formacci, non mai iu· 
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tonacate all'esterno, e che noo pertanto avevano resistito a tutte le 

intemperie dell'aria ( 1 )· 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Ordinariamente io Italia a questo genere eli costruzione supplisce quello in 

mattoni crudi di semplice terra argillosa preparati per essere cotti, e messi io 
opera con malta della stessa terra. Ma siccome tali mattoni si adoprano noo 

molto secchi, e per la nessuna preparazione della pasta riescono poco consisten
ti, i muri risultano debolissimi , di breve durata e soggetti in modo alle in

temperie da doverne limitar l'uso alle sole tra1nezze. Sebbene in Italia il buon 

pietrame, i ciottoli o i materiali laterizj non sicno molto rari 1 Ani nooJimcno 
alcuna parte, che non avendo pietre, la legna vi è tanto costosa da rendere di.
apeoùiosissime le fornaci da m attoni ; però in tali paesi non sarebbe che utilis
simo introdurre la struttura dci muri formacci, e sarehbe poi estremamente utile in 
tutti i luoghi per le costruzioni rurali , attesa la sollecitudine con cui si elera 
un fabbricato c la meschina spesa di costru%ionc. 

(1) Chi vord senirsi dj questa maniera economie~ di costruire consuhi le opere di M. Coio· 
t ereaux professore d' architettura rurale, che si è occnp'llO di questo genere di costru.tiooi cou 
&elo e con successo grande. Egli ba pubblicato multi scri tti che contengono infinite pnrticolarit.B 
interessanti e indispensabili onde riuscire io questo hvoro e trarne il maggior vantaggio per 
edificar e fahhricbe rurali guarcntite dagl' incendj. l o stesso avendo avuto occasione di Car~e 
e6eguire indicherò qui un processo riuscitomi perfettamente e che tende a dare consistenza IOag,
aiore ai muri fonnacei. 

Nelle addizioni che fui incaricato di fare al castello, di cui si è parlato alla pagina 1 r r, v' er:\ 
un gran corpo di faLhricato scmidoppio, elevato di due piani sopra quello a terra, ed un b'T~t· 

uajo sopra di essi colla colmigua a due grondaje coperta dj tegole concave. La terr>l che era 
costsctto di adoperare mi parve alquanto secca e dj mediocre qualita. Per evitare un tale io.
coavcniente , dopo averla fatta trita re e passar pel graticcio, la feci umettare con latte di cal
ce iu luogo dell'acqua pura. Questo semplice meno produsse uo muro formaceo che avea so
liditi e consistenza più di quello che era fatto colla terra migliore. Le sue superficie erano tal· 
m ente du.re e Liscie che si potè prescindere dall 'intonaco per molti altri piccioli fabbricati ed 
.ccessorj costruili con questo proce.sso1 e bastò imbiancarne a calce le superficie. I o quanto al 
maggior corpo di fabbrica i muri furono rivestiti io malta di calce c sabbia 1 perchè facen 
parte degli appartamenti del castello; ed a vcderlo, nessuno avrebbe mai pensato che fosse un.
c:ostrutiooe di terra. 

E~;li è evidente che con questo processo si potrebbero fare mattoni crudi simili a quelli 
degli antichi e che avrebbero maggior consistenza e solidità, e potrebbero servire ai mu.ri io
le mi ed a quelli dj separuione. Converrebbe che fossero di fonua e graudeua tali da iropie-
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I I I. 

Dei mattoni cotti. 

l mattoni cotti che si trovano nelle rutne di Babilonia e le descri
zioni che di questa città famosa hanno lasciato i più antichi scriuo
ri, provano che l' uso di essi rimonta alle età più lontane. Lo smal
tO onde alcuni di questi mattoni sono coperti e i loro vivi colori in
dicano un grado di perfezionamento che fa salire quest'invenzione a 
molti secoli innanzi che tale città sorgesse. M. di Tersan possedeva nel 
suo museo d'antichità uno di questi mattoni inverniciati che l' abate 
Beauchamp recò dalle ruine di Babilonia; ed è colorato di giallo e 
turchino a striscie ondulate. Sembra che questi mattoni abbiano ser
vito al riV'estimento de' muri interni di un grande edificio che nel 
paese si crede avanzo ùel palazzo di Nabuccodonosor. 

Dice Erodoto, parlando della cinta di Babilonia, che a m1sura 
che si scavavano le fosse, convertivasi io mattoni la tern1, e che fatta
ne una certa quantità, si facevano cuocere nelle fornaci. 

Le mura che rivestivano le rive dell'Eufrate per quella parte 
che attraversava Babilonia era in mattoni cotti. 

Diodoro di Sicilia nella sua descrizione che dà del1e opere im
mense che Semiramide avea coslruttc io Babilonia, cita un rectoto t::w-

garsi agevolmente; perciò invece d ' ess!r cubici come si presume eSilere stati quelli dei Greci 
ant ichi, si donebbcro fare piatti; i matloui interi, qttadrati e di 28 a 3o centimetri (poll ici 
ro rp, ad 11 ) sopra 14 o 1S ceutianetri ( poUici 5 174, a 5 172) di spessore; i meui mattoni·. 
di 28 a 3o centimetri di lungltezza, sopra 14, a t5 di largbe:r.za ed altrettanto di spessore , onde 
combinarli coi mattoni interi iu una stessa corsia e collegarli all' interno come esteriormente , 
quando la grosse;:u dei muri esigesse più d' una larghezza di mat.tone. 

l mattoni interi posati io pia tto e adoperati soli, formerebbero muricci di 28 a 3o· centi
metri (pollici 10 112 ad 11 ). l mezzi mattoni o i mattoni interi posati io coltello servirebbero 
pei muri divisorj. l maUooi coi mezzi mattoni potrebbero formare de' muri di un mattone e 
me~zo. o di due mattoni di spessore, disponendoli come abbia m detto pei mattoni crudi degli 
anucbr. 

• . ?uesti mattoni potrebbero farsi in quad~ di legno da potersi smontare·, come quello che 
c tndicato dalla figura 2 della Tavola or, o 10 qualunque altra 111aoiera che ne rendesse la fat
t~tra più pronta e meno costosa. La figura 3 iudica come si dovrebbero disi?Orre per farli es~ 
sacca re. 
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colare di circa 4o stadj di. circonferenza, in mattoni cotti atlorui di 
hassirilievi rappresentanti animali di ogni specie coi loro colori na .. 
turali, e che probabilmente erano in mattoni smaltati come quello 
del museo di M. di Tersao. 

È difficile fissar l'epoca io cui i Greci ed i Romani comincia~ 
rooo a far uso dci mattoni cotti. Benchè Vitruvio ne pa•·li, semLra 
che al suo tempo se ne facesse poco uso c che si preferissero i pezzi 
di tegola, mentre convien sapere che le tegole romane hanno due 
forme diverse, le uue poggiano immediatamente allt armatura di legno 
e souo pialle con rialzi ai lati, e le altre rotonde in forma di canale 
servono a coprire gli spazj tra i filari delle prime. Probahilmeote si 
adoperavano le tegole piatte a costruire i muri comuni, poicù.è non 
era permesso di farli iu mattoni crudi nell' interno di Roma pcl mo
tivo che essendo fissato lo spessore di essi ad un piede e mezzo ro
mano , esso non sarehbe stato sufficiente per case a molti piani come 
erano quelle di Roma. I muri di un piede e mezzo in mattoni crudi 
non potendo sostenere che un sol piano sarebbe stata necessaria L. 
grossezza di due o tre mattoni, e perciò si costruivano con catene 
in pietre da taglio· (t), e muricci in tegole piatte (2) ~ oppure in pie-
· trami (3). Così moltiplicando i piani e diminueu<lo la grossezza dci 
muri si pervenne ad aumentare la supedìcie dell' interno di Roma as
sai troppo piceiola per la sua immensa popolazione (4)· 

Che realmente si costruissero· d.i tegole q.uest·i muri comuni è pro· 
vato dalle parole di Vitmvio che dice non potersi. giudicare delle buo
ne o cattive qualità di esse se non dopo essere state per qua·lche tem· 
po sui tetti esposte alle intemperie delle stagioni; poicbè le formate 
con argilla di qualità meno buona o che noo 90no cotte abbastanza 
!lOn resistono agli effetti del gelo (5), e non sono buone per costru~ 

(t) Pilis lapideis. JTitruvio, Libro· 11, Capo vm: 
(:~) Testaceis. Ibickm. 
('3) C~menlitii.t. Ibidem. 
(4) Ergo meniaois et· contignationibu5 nnis alto· spatio multiplicatis, pcpulus romanm <'gre· 

gias b~bet sinc impedilione habitationes .. Ibidem. 
(5) N a m quz non fuerit ex creta bona, aut parum· eri t coda, sil:ii $e ostendet esse vi• 

tiosam geUcidiis. et pruina. tacta. Ibid~m· 
Convieo osservare che in queato· passo indica la buona le!Ta · da tegole, creta bonn, il che · 

prova ciò cbe abhìam delto · alla p11giaa IO'], cbe colle voci crcln o cretosa intenda le terre · 
argillOio, e JlOU le crete, come haooo. creduto i cornweotatori e traduttori d~ Viuuvio •. 
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zioui che hanno un peso da sostenere, pcl qual caso non si può con

tare se non su quelli costrutti io tegole vecchie. 

Circa i mattoni di cui hanno parla1o gli antichi scrittori convie

ne osservare che le parole latioa e g reca Later e plintlws erano più 
relative alla forma quadrata di essi che alla materia ood' erano for

mati; ood' è che queste voci non bastano sempre per indicare se i 
mattoni, di cui p adano gli an tichi, erano crudi o cotti. 1 Romaui per 

iudicadi in modo precisu aggiungevano gli aggettiv i crudus e coctus1 

crudo o cotto, e i Greci omos ed opteos che vogliono dire lo stesso. 

Così quando Vi~ruvio dice, che i peri~i chiamati a stimare i muri 

comuni costrutti in pietrami teneri , usavano sottrarre dal prezw di 

costo l'ottantesima pa1·te , tante volte quan ti erano gli anni da~.:chè 

erano stati costrutti , è perchè era già conosciuto che tali muri uon 

potevano durare p iù di ottao t' aoni; ma non diminuivano nulla se tali 

muri erano costru tti in mattoni Laterarii, ec.l eransi conscrv ati a pill m

Lo: è chiaro che qui non si tratta di 10uri in mattoni crudi, perchè 

f} uesti non potevauo sostenere più piani senza una grossezza straor

dinaria' e l' acqua e r umidità li potevnno distruggere. È probabile 

ancora che quando Pliuio ripete dopo Vittuvio, che questi wuri fiuchè· 
stà11oo a piombo sono eterni, piuttosto di m attoni coLLi che di crudi 

intenda parlare. Gli avanzi d'antichi faLLricati che s1 truvano per 

auco a fl.o rua e uei contorni sono costrulli iu tufo e pietrami teue ri. 

e intanto da ben dieci secoli oou st trova oess uo vesti~io di costru

zioni iu mattoni crudi, anche poste1·iori a tali ruiue, il che terruina 
di confermare quest' opiuiooe. 

Dei mattoni colli dei Romani ( 1 ). 

Le costruzioni p1U antiche iu mattoni cotti fatti apposta 000 n 

salgono oltre il te mpo degl'imperatori. Il Paoteon d' Agrippa sembra 

( ' ) Dalle ruiDe degli edifìcj antichi di Roma si vede che le cost · · · · · fi • , · . I"UZIODI ID matloru cc>tl l 
atte sotto al regno degl unperaton non sono el1e incassature pie d' · · 1 · · · 

f: 
. . . • . • ne 1 paetramt. nvestuoenll 

aono aut d1 mattom tnangolan collocati in modo che il lato m · ~ Il' · lo 
. . . . . . agg1ore " a esterno, e l :lUgo 

r etto d1 dentro, cos1cchè 1 mattoru lasc1ano un intervallo che allam d · r. •1. .
1 

,. U • . . . . ·.,an OSI o acl 1ta 1 mcuo c t 
-co esars1 colla costmz1one mtenorc. Nondimeno siccome ,.11csto d' · 1 . . . .., genere 1 costmz10oo suo e 
ammassam 1oegualme.nte , 10 modo da slaccRre i rive3timeoti (lal · · .1 1 · 

• • • • • • IDASSICCIO f c mezzo, l ro-
l trutton romana amroagtuarooo 1 graoù1 mattoni nuadrati di dlle · d' · · r . ., p1e 1 sopra uno e meno per 
n~o. r l a certe dist.aDze, cioè di 4 iA 4 piedi ( 13 dccillletri ). Questi n:altouì che formavauu 
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i l più antico edificio costrutto in q uesta maniera: tutti gli cdiGcj 0 

m oou01en ti anteriori sono io pietra da taglio, io pietrami di tufo, e 
io tegole. 

È essenziale 1' osservare che t utti questi mattoni sono quadrati 0 

triangolari, e che questi ultimi sembrano essere soltanto l a m età dei 
piccioli mattoni quadrati tagliati diagonalmente. 

I piì.t grandi hanno ciascun lnto di due piedi romani ( pollici 2 2 

del p iede di Parigi, o millimetri 5g6 ) ; e lo spessore di uo sesto del 

piede romano ( 2 2 linee o millimetri 5o ) . 
I mattoni medj hanuo un piede romano e mezzo ( pollici 17 rp, 

• o millimetri 4}7 ) sopra ~o lince circa ( 45 millimetri ) di spessore . 

l più piccioli h anno circa ? p ollici rp ( millimetri rgg ) , sopra 
r8 lince di spessore ( mi11imetri 4o ) . 

I mattoni triangolari e i grandi mattoni quadrati si adoperavano 

anche a legare le costruzioni io piccioli frantumi di tufo, come si può 
vedere al Libro IV. 

Gli antichi Romani adoperarono pure certi mattoni fatti a guisa 
di peducci per costruire gli archi c le volte. Se ue parla al Libro IV, 
3.• Sezione, Capo IJ. 

Dei mattoni moderni ( 1 ) . 

1 mattoni cotti dci modern i differiscono da quelli dci Romani 

antichi e per forma e pe r grnodezza: essi , invece di quadrati, sono 

rettangolari ; la lunghezza è d'ordinario il doppio d c1Ja largheua, Ja 
cui metà è eguale allo spessore. 

Così i matto ni mcdj, che sono 1 più adoperati, ha nno dai 22 

ai 24 centimetri d i lunghezza ( 8 a g pollici), sopra r t o r 2 cen-

lo spessore dei muri ordinarj servivano o riuni re le due facciate. Prima di collocare i grandi 
m attooi aveaoo cura di battere iJ massiccio del meno onde prevenire l' assettamento, e lo 
potevauo fare senta tema di spostare i mattoni esterni, percl1~ costruivano tali muri io incas.
:.ature simili presso a poco 11 quel le onde si (anoo i muri fonnacei. Nelle ruine di tutti gli edi
firj stati spogliati dei loro rive,timcoti io mattoni, si osservano i fori dci lr.lvcrsi di legno che 
servivano per formare le incassature: questi fori sono disposti cd alternati come qucUi dei mur i 
fonnacei. 

(r) Vedi per le altre pietre artificiali, come le tegole, il Libro vrn, Se1ione 2.•, Copertnrn;
pei quadri , il Libro 1v, Sezione r.•, Ca[>O n, delle Areo c dci pavintcnti interni; - i mattoni con
~'·i pu le volte, Libro 1v, Sez.ione 3.•, Capo n. 
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timetri ( pollici 4 a 4 I p di larghezza, e centimetri 5 t p ai 6 di 
spessore (pollici 2 a ::a 174 ). Con questa specie di mattoni si fauno 
i muri, i rivestimenti, le volte, le separazioni ed i tramezzi delle 

cauue da cammini. 
I mattoni grandi hanno dai 5o ai 56 centimetri di lunghezza 

( 1 1 a 15 pollici), sopra 20 a 24 di larghezza (pollici 7 J p ai g) , 
e 4 in 5 centimetri di spessore ( 18 a: .22 linee). Si adoprauo in 

coltello per muri, separazioui e volte di poco spessore. 
I piccioli mattoni hanno 16 in 1 g centimetri di lunghezza ( 6 in 

7 pollici), sopra 8 in 9 1]2 centimetri di larghezza (pollici 3 in 
5 1 p ) e lt in 5 centimetri di spessore ( 18 in 22 linee); e servono 
}larticolarmente a costruit·e le canne dei cammini. 

Tali sono presso a poco le varietà che presentano nelle dimen
~ioni i mattoni per tutla la Francia, ed è lo stesso in molti altri paesi. 

A Parigi si adopera 1.0 il mattone del dipartimento del Jonna 
conosciuto sotto il nome di mattone di Borgogna ( 1). 

. ~ .0 Il mattone di 1\'Iontereau e di Salius, nel dipartimento di 

Senua e ~farna (2} 
5.Q Il mattone di Sarcelles a tre leghe da Parigi, nel dipartimen

to di Senna ed Oisa (5). 
4". Finalmcute il mattone che si fabbrica nell' istessa Parigi (4). 
La forma dei mauoni moderni )i rende più acconci a costruire 

( r) Il mattone di Borgogna ha 8 pollici e 10 linee di lunghez.ta ( 'l9'l millimetri), 4 poUi~i 
c 'l linee di larghezza ( 1 ro millimetri) e 2 pollici di spessore (millimetri 54); la terra ond' è 
f~nuato c le cure che si hanno nel fahbricarlo gli danno la superiorità. Essa ricC\'C un grado 
dr cottura eguale a!la materia vctrificabile che contiene in molta quantità e si ronde sotto l' a:ti<>
uc del luoco. Il suo colore è di un rosso pallido tendente al violetto. Il migliajo dei mattoni 
d< Borgogna pesa 45oo libbre (ovvero 'l'lO'l chilogrammi e 770 grammi). 

(:~) 11 mattone di fllontereau ùiflerisce poco da quello di Borgogna e ~·i si avvicina assai 
per la qualità. Le dimensioni iu lunghezza e larghezza sono eguali, la grossezza non è che di 
l r in 'l'l lince ( 4 7 iu So millimetri). Esso presenta gli stessi colori e quasi gli stessi accidenti 
del p~imo. Il peso d~l _migliajo ~~n ~ .. che 4t'l5 libbre (2019 chilogrammi e 'lt'l grammi). 

(->) .11. matt_ouc dt Sarccllcs. ~ al ptu. adop~rato, c non ba che 7 pollici o g linee di lunghezza 
( 'log nullrmctrr ) , sopra 1 o poll tct c 6 lmee dr larghezza ( ~ millimetri ) , e :1:2 linee di spessore 
(So ~l;illim_ctri ). Il st~o co_lore è ro~so vivo, egual~ c senza vetrificazioue; ~~. migliajo uon pesa 
che .;>;.~oo hbbre ( 171.;> chalogranu111 c 'l71 grammi). Questo mattone è frag1hssimo. 

(~) Il mattone r~uo a Parigi si approssima in qualità a quello di Montereau, ma è fragi
lissimo; ne differisce pel colore che è l'OSSO cupo e per le dimensioni in larnhezza e in ispes
sore: ~sso n~n ha che 3 pollici c 9 in TO linee di larghezza (millimetri to 1 :i J04 ), sopra 20 

a 'li lroea dr spessore ( 45 in 4 7 millimetri); ed il migliajo pesa 38jo libbre ( o chiloaram1ni 
1 Sg~, e grammi 588). 

0 
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gli appartamenti e i tramezzi da cammini di una sola grossezza di 
mattone , che a far mlll·i e soprattutto rivestimenti, perchè le coùc 
che formano legame all'interno sono troppo deboli per resistere al
]' incguaglianza dell'abbassamento che di necessità risulta per )a dif
ferenza deJJa costruzione, fra il mezzo e le facciate , nei muri che 
ue sono rivestiti. 

NOTA DEL TRADUTTORE 

La terra più acconcia a fare i mattoni si è detto casere l' argillosa cho per 
la sua pastosità prende consistenza e produce un solido materiale c leggiero, men · 
tre le altre terre o non la prendono o la perdono all'azione del fuoco. Mista al
l' argilla è pure qnalclte parte di allumina e d' ossido di ferro, il quale paesantlo 
per effetto del calorico allo stato di ossido maggiore è quello che tinge in ros· 
eigno i mattoni . 

Quando la pasta non è duttile c tenace a dovere , si giugne talora :1 corrcg· 
gerla mcscolandovi argilla pura o sabbia in quella ragione che hanno potuto far co 
noscere le replicate sperieoze. Ma soprattutto conv iene depurare la terra da ogni 
sostanza pietrosa o piritosa perchè calcinandosi o decomponendosi alla tempera
tura della fornace, o servendo di fondente all'argilla produrcbbero pessime alte
razioni nei materiali laterizj. 

La forma delle fornaci ove s1 cuocono varia secondo che per combustibile 
si adopera Ja legna, il carbone fossile o la torba; ma in Italia non adoperandosi 
che legna hanno prcssochè tutte una stessa forma. lvi si fabbricano in generale 
di mattoni crudi t e i materiali da cuocere sono disposti nella fornace a strati 
l"egolari ed in modo che i pezzi sieno alcun poco discosti l'uno dall 'altro onde 
tutti possano essere da ogni parte investiti daJ fuoco. Sull' ullimo strato superiol'c 
si distende un suolo d'argilla grosso circa un tlccimetro onde il calore rimanga 
concentrato c si possa modificare a piacere formando pertugi flUa c là secondo il 
bisogno sopra tale coperchio. Affinchè l'azione del fuoco sui mattoni ·produca 
un regolare effetto si è conosciuto essere necessario che nelle prime 24 ore si man
tenga ad un grado moderato, che si mantenga per altre 36 ore ad un grado pii1 
intenso, c quindi si spinga il calore e si conservi nel massimo grado u' intensità 
iinchè il materiale sia cotto a perfezione. I latedzj si lasciano raffreddare lenta
mente nella fornace t mentre un troppo rapido raffreddamento li fa deteriorare , 
si sfogliano , e sotto la pressione e per effetto del gelo si sfarinano. 

I mattoni di una stessa infornata riescono di qualità diversa secondo la lo· 
ro posizione nella fornace, pure quando il fuoco si è regolato a dovere tutti i 

TOllO t. 
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gli appartamenti e i tramezzi da cammini di una sola grossezza di 
mattone , che a far mut·i e soprattutto rivestimenti, perchè le coùe 
che formano legame all' interno sono troppo deboli per resistere al
]' incguaglianza dell'abbassamento che di necessità risulta per 1a dif
ferenza della costruzione, fra il mezzo e le facciate , nei muri che 
ue sono rivestiti. 

NOTA DEL TRADUTTORE 

La terra più acconcia a fare i mattoni si è detto casere l' argillosa cho per 
la sua pastosità prende consistenza e produce un solido materiale c leggiero, men · 
tre le altre terre o non la prendono o la perdono all'azione del fuoco. Mista al
l' argilla è pure qnalclte parte di allumina e d' ossido di ferro, il quale paeeando 
per effetto del calorico allo stato di ossido maggiore è quello che tinge in ros· 
eigno i mattoni. 

Quando la pasta non è duttile c tenace a dovere , si giugne talora :1 corrcg· 
gerla mescolandovi argilla pura o sabbia in quella ragione che hanno potuto far co 
noscere le replicate sperieoze. Ma soprattutto conviene depurare la terra da ogni 
sostanza pietrosa o piritosa perehè calcinandosi o decomponendosi alla tempera
tura della fornace, o servendo di fondente all'argilla produrcbbcro pessime alte
razioni nei materiali laterizj. 

La forma delle fornaci ove si cuocono varia secondo che per combustibile 
si adopera la legna, il carbone fossile o la torba; ma in Italia non adoperandosi 
che legna hanno pressoehè tutte una stessa forma. lvi si fabbricano in generale 
di mattoni crudi t e i materiali da cuocere sono disposti nella fornace a strati 
r-egolari cd in modo che i pezzi sieno alcun poco discosti l'uno dall'altro onde 
tutti possano essere da ogni parte investiti claJ fuoco. Sull' ullimo strato superiol'e 
si distende un suolo d'argilla grosso circa un tlccimctro onde il calore rimanga 
concentrato c si possa modificare a piacere formando pertugi flUa c là secondo il 
bisogno sopra tale coperchio. Affinchè l'azione del fuoco sui mattoni ·produca 
un regolare effetto si è conosciuto essere necessario che nelle prime 24 ore si man
tenga ad un grado moderato, che si mantenga per altre 36 ore ad un grado pii1 
intenso, c quindi si spinga il calore e si conservi nel massimo grado u' intensità 
iinchè il materiale sia cotto a perfezione. I Iatcdzj si lasciano raffreddare lenta
mente nella fornace t mentre un troppo rapido raffreddamento Ii fa deteriorare , 
si sfogliano , e sotto la pressione c per effetto del gelo si sfarinano. 

I mattoni di una stessa infornata riescono di qualità diversa secondo la lo
ro posizione nella fornace, pure quando il fuoco si è regolato a dovere tutti i 

TOllO t. 
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materiali sono buoni purchè si allbia cura òi applicarli alle varie occorrenze del· 

le costruzioni. Si potrebbero ottenere mattoni durissimi facemloli cuocere di bel 
nuovo dopo averli lasciati raffreddare c averli tenuti immersi per qualche tempo 

nell' acc1ua. Questi mattoni prendono un colore più cupo, assorhono meno l' acqua 

e resistono assai più alle intemperie. Quelli poi che per l' azione troppo viva 
del fuoco sono scmivetrificati, ond' hanno un color Ligio ferreo c la frattura vi

trea, sono di tanta durezza che giungono a raschiare il vetro. 
Vitru vio parla di mattoni specificamente più lcggicri dell'acqua, e vuolsi 

che l' arte ùi farli fosse nota nel medio evo, c che di tali mattoni fosse costrulta 

la gran cupola di S. Sol.ìa a Costantinopoli. Ai nostri giorni il Fahbroni ha ot· 
tenuto dci mattoni colti specificamente pii.t lcggicri dell ' acqua coll'impiego ùella 

fnrina f ossile di J\ Iontamiata in Toscana , per (lue terzi 1 con un terzo di argtlla ; e 
t:Jli mattoni si attaccano bene alle malte resistono ad ogni intemperie c sono 
quasi inalterabili a qualunque intenso calore. Queste proprietà singolari li fanno 

utilissimi a molti usi importanti , cioè : alle \'oltc per la somma leggerezza ; ai 
forni a ri\'crhcro per essere infusibili; e per essere cattivissimi conduttori del ca

lorico possono scnotrc a stroroenli piromctrici , a far cucine sulle navi, c magaz. 

zini di materie combustibili negli arsenali roariuimi , non che a polveriere. 
Nicolò Pcrotto fino dal secolo XVI avca creduto che la leggerezza degli 

antichi mattoni galleggianti dipendesse dall'essere vuoti 1 c il Canovai dimostrò 

come }lOlrcbbcsi intt·odurre vantaggiosamente l' uso elci mattoni Tuoti per tutte 
quelle strutture che non formando sostegno nelle fabbriche importa mol to che 
sieno lcggicre per ridurre anzi al minimo la pressione contro di quclti. Ora a Tolonc 
i..n Francia se ne è introdotto l' uso e si fabbricano con una macchina molto in

gegnosa. Il vuoto interno è diviso da un diaframma che serve a consolid:1rli. Se 

ne fanno eli semplici e di doppj: i primi sono luoghi metri o, :~8, largl•i o , 
s4 .::d altrettanto alti ; i seconJi lunghi e larghi. del pari, hanno l ' altezza di 

o, a:~; se ne fanno anche eli cuneiformi per le volte. Questi materiali riescono 

solidiss imi 1 cd oltre il vantaggio della loro leggerezza sono anche molto econo· 

miei pcl minore impiego di combustibile nel cuocerli , e di malta nella struttura 
murale. 

I buoni mattoni danno un suono chiaro ed acuto , e nella frattura offrono 

una grana fina c compatta; quelli di cauiva qualità danno un suono sordo e 
cupo, :~ono porosi e terrei nella frattura, c si sfarinaoo negli spigoli. La miglior 

prova dci mattoni è quella di esporli per un inverno alle piogge ed al gelo , ed 

osservare a primavera avanzata se sono o no rimasti inalterati. 
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materiali sono buoni purchè si ahbia cura di applicarli alle varie occorrenze del· 

le costruzioni. Si potrebbero ottenere mattoni durissimi facendoli cuocere di bel 

nuovo dopo averli lasciati raffreddare c averli tenuti immersi per qualche tempo 
nell' accrua. Questi mattoni prendono un colore più cupo, assorbono meno l'acqua 

e re:;istono assai più alle intemperie. Quelli poi che per l' azione troppo viva 
del fuoco sono semiyetrificati, ond' hanno un color JJigio ferreo e la frattura vi

trea, sono di tanta durezza che giungono a raschiare il vetro. 
ViLruvio parla d! mattoni specificamente più lcggicri dell'acqua, e vuolsi 

che l'arte ùi farli fosse nota nel medio evo, c che di tali mattoni fosse costrulta 
la gran cupola di S. Sofia a Costantinopoli. Ai nostri giorni il Fal)broni ha ot

tenuto dci mattoni colli specificamente pii.t leggieri dell'acqua coll ' impiego della 
farina fossile di ì\lontamiata in Toscana, per <lue terzi, con un terzo di argilla; e 
tali mattoni si attaccano bene alle malte resistono ad ogni intemperie e sono 

quasi inalterabili a qualunque intenso calore. Queste proprietà singolari li fanno 
utilissimi a molti usi importanti, cioè : alle volte per ta somma leggerezza ; ai 

forni a riverllero per essere infusibili; e pet· essere cattivissimi <;onduttori del ca
lorico possono scn i.rc a stromcuti. piro metrici , a far cucine sulle navi , c magaz

zini cl i materie combustibili negli arsenali marillimi, non che a polveriere. 
Nicolò Perotto fino dnl secolo XVI avea creduto che la leggerezza degli 

antichi mattoni galleggianti dipendesse dall'essere vuoti, c il Canovaì dimostrò 

come potrcbbesi introdurre vantaggiosamente l' uso dei mattoni vuoti per tutte 
quelle strutture che non formando sostegno nelle fabbriche importa molto che 
sieno lcggiere per ridurre anzi al minimo la pressione contro di quelli. Ora a Tolooc 
in Francia se ne è introdotto l' uso e si fabbricano con una macchina molto in

gegnosa. Il vuoto interno è diviso da un diaframma cl1e serve a consolidarli. Se 

ne fanno eli semplici e di doppj: i primi sono lunghi metri o, :18, larghi o, 

t4 ed altrettanto alti ; i secondi lunghi e larghi del pari , hanno l' altezza di 
o, 22; se ne fanno anche eli cuneiformi per le volte. Questi materiali riescono 

~olid!ssimi , ed oltre il vantaggio della loro leggerezza sono anche molto econo· 

miei pcl minore impiego di combustibile nel cuocerli , e di malta nella struttura 
murale. 

I buoni mattoni danno un suono chiaro ed acuto, e nella frattura offrono 

una grana fina c compatta; quelli di cattiva qualità danno un suono sordo e 
cupo, sono porosi e terrei nella frattura, e si sfarinano negli spigoli. La miglior 

prova dei mattoni è quella di esporli per un inverno alle piogge ed al gelo , ed 
osservare a primavera avanzata se sono o no rimasti inalterati. 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

CAPO TERZO 

DELLA MALTA DI CALCE 

LA malta di calce è un composto di questa materia e di saLbia. o 
sostanze equivalenti, il quale ha la proprietà d'indurire, unire for
temente le pietre e far corpo con esse; ma pct· ottenere (1ucsto ri
sultato è necessario che le materie ond' è composta sieno di buona 

qualità, e che il volume della pietra sia in convenevole rapporto con 
quello della malta. 

ART I C O L O I. 

Della Calce. 

È probabile che la scoperta della calce siasi fatta gran tempo dopo 
quella ùei mattoni. Fu ben più facile accorgersi che 1a terra argillosa 
stemperata dalle pioggie poteva prendere 1a forma che si voleva, cd 
acquistare una certa durezza seccandosi, che indovinare per così dire 
le proprietà della pietra calcarea. Era necessaria una circostanza stra
-vagante per iscoprire che questa specie di pietra esposta all' azione 
del fuoco era capace di sciogliersi nell'acqua e produrre uoa pasta 
fina, bianca ed ootuosa che mescolata colla sabbia, colla pozzol an a od 

altre materie simili acquisterebbe col tempo la durezza delle pietre 
ordinarie. Questa scoperta forse fu la conseguenza dell' incenJio di 
qualche ediGcio costrutto in pietre calcaree. Si osservò che gettando 
acqua, onde estinguere l'incendio, sopra qualcuna di ;ruesle pietre 
calcinate dalla violenza del fuoco, esse si discioglievano. Il primo uso 
di questa materia fu qncllo di coprire gl'intonachi falli sui muri m 
mattone crudo, come quelli dei palazzi di Creso, d.el re Atta lo e di 

l\lausolo, secondo i rapporti di Plinio e di Vitruyio. 
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Delle pietre da calce. 

Le pietre calcaree che fanno la miglior calce sono d' ordinario 

le più dure, le più pesanti e di grana più fina ed omogenea, e la 
cui tessitura è più compatta; perciò i ciottoli calcarei e i marmi 
danno un' ecceiJente calce. In quasi tutta l'Italia la calce è assai buona 
perchè la pietra che vi s'impiega è quasi sempre un marmo punsstmo; 

ma le calci piì.1 stimate sono quelle di Torino, di Padova, di Ve
nezia e di Roma. 

Iu Francia nei contorni di Metz si trova una pietra assai d u ra 
colla quale si fa una calce della migliore qualità. Essa recentemente 
estinta , e mescolata con rena forma uno smalto di consistenza così 
grande che se ne possono costruire volte senza mattoni o pietrami, c 
col tempo non formano che un pezzo solo della durezza della pietra. 

Per dare un'idea della bontà di questa calce si riferisce che ili
cuoi operaj che non ne conosceviluo la qualità vollero estinguerne io 
un hacioo che coprirono di sabbia per conservarla. Al termine di un 

anno si trovò così dura che si dovette rompere con biette c mazze 
di ferro onde impiegarla come pietrame. 

A Lione si fa una calce eccellente colla pietra di Saint-Cyr, 
che è durissima. Nei contorni di Bologna, nel dipartimento del Passo 

di Calais , si fa pure uu' ottima calce con una specie di pietra di 
color giallastro ( 1 ) · 

( •) Indipendentemente da questa pietra da calce si trova pure SlÙia spiaggia di Bologna 
un ciottolo, o pietra siliceo-calcarca , che ba la proprietà di fornire una malta assai dura. 

H Questa pietra calcinata e ridoua io polvere dà una materia , che bagnata e stemperata 
• come il gesso, ha la p~opri.età d: indurire all'istante, e più nell' acqua, e divenirvi tanto piu 
,. dura e tenace quanto p1ù va sta tmmersa "· (Rapporto fatto alla Socict~ d' A"ricoltura, di Com· 
mercio ed Arti di Bologna nell' :mno X ( r8o2 ), da una commissiooe iur.ari~ta di esaminare 
le proprietà di questa pietra, al prodotto della quale si è dato il nome di platre-ciTMnt.) 

~ssoggetta.ta .atr analisi ~h!mica da . .M. Guiton Morvaux, questa pietra ha presenta\o le se
!;Uenta proporztom nelle partt mtegrantt, sopra 100 grmi di materia. 

Silice . 
.Allumioa . . . . 
Calce . . . . . 
Carbonato d i calce 
Acido carbouico 
Ossido di ferro 
Perdita 

9 go 
4 4o 

4o 3o 
35 00 

" 
11 3o 

l IO 

JOO 00 
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La calce usata a Parigi è di mediocre qualità; la migliore viene 
da Senlis e da Champigny: quelle di Chanville, 1\Ieudon, e del porto 
di Marly souo g•·asse ed outuose; la calce di Mel un e di Corbeil è 

la meno stimata. 
A Fontainebleau, dipartimento di Senna e 1\larna , si usa una 

specie di calce, che viene da un luogo chiamato Champagne, e che 

si reputa di qualità eccellente. 
Nel dipartimento d' Euro e Loira si fa colla marna di Scuonches 

una calce che indurisce aH' istante anche nel bacino quando vi sta 
qualche tempo. La malta fatta con questa calce è buonissima per le 

costruzioni nell'acqua. 
Nei contorni di Gap, dipartimento delle Alte Alpi, in un luogo 

chiamato Cretage, trovasi una specie di pietra da calce che contiene 
molto manganese e ferro, con cui si fa una calce grigia di qualità eccel
lente, che si unisce colla sabbia meglio delle calci bianche. In gene
rale l'esperienza ha fatto conoscere che le calci grigie avevano pii1 
forza delle altre p er legare i lavori murali. Quella dei contorni di 
Metz, della quale si è parlato, è grigia; di egual colore se ne tro• 
'Va a Nevers, ed è di qualità buona del pari. 

I luoghi di Francia ove si trova la. calce migliore sono Tournay , 
Namur, Aix-la~Chapelle, Liegi, Magonza, l\1etz, Nevers, Nimcs, Mon
peUieri, Cahors , Bordò, Lione, Senlis, Perpignano, Pau, Tar bes e 
molti altri ancora. Si osserva che in Francia la miglior l)ietra che 
particolarmente dicesi pietra da calce è grigia e pesante. 

Per poter entrare io maggiori particolarità converrebbe aver fatto 
un gran numero di sperienze, in mancando le quali ci limitiamo a 
questi cenni. Non si potrebbe abbastanza raccomandare ai costruttOri 
che avessero l'occasione di far eseguire lavori di una certa importanza , 
alla solidità dci quali influisce particolarmente Ja qualità della calce,. 
di ricorrere a molte spcrieuze, perchè il modo di procedere dcgl i 
operaj (che debbono prima di tutto essere osservati attentamente) 
non è sempre cos\ esatto da potersi fidare interamente al lol'O rap-· 

porto, mentre le cognizioni più avanzate· possono rettificare gli errori 

in che potrebbero essere caduti. 
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Osservazioni sul modo di cuocere la pietra da calce. 

Per convertire le pietre iu calce , conviene aver riguardo di uon 

riscaldaa·e il forno che a gradi: 1. 0 perchè se le pietre sono assalite 

da un fuor:o troppo vivo, si spezzano e fauno crollare quelle che si 

dispongono nel forno a guisa di volta a giorno per facilltarc la cot

tura di esse; 2. 0 perchè è da temer si che le pietre prese troppo ra

piJ.amente dal fuoco non possauo più convertirsi in calce; invece un 

fuoco moderato in principio le fa sudar len tamente e ne ritira l' umi

dità senza fenomeno. È necessario che il calore aumenti sempre senza 

interruzione; e a tale proposito domina fra gli operaj una opinione 

ripetuta da molti libri, cioè che qua ndo è stato interrotto il fuoco 

prima che la }lÌetra sia cotta come conviene, un bosco intero oon 

hastcre]Jbe a ridurla in calce. 
D evesi osservare che ciascuna foroata sia di uoa sola specie di 

pietra , e della stessa cava~ se è possibile , onde la calce che ne deve 
provenire sia d' nna stessa 'iualiù.l. 

Quaodo per empiere il forno è forza prendere più specie di 

pietre, o di ca. ve diverse, nou bisogna mischiarle alla rinfusa, ma col· 

locarle in ragione della qualità, accioccl.è essendo riùottc in calce 

si possano separare, se è necessario, e speri m() ntare il graclo di calore 

che ad esse conviene. Le pietre più dure e più gl'asse debLooo porsi 

al centro, le l'iù tenere c mioutc , alla cia·coofcrcnza. 

La maggior parte degli scriuori e fra gli altri AlLerti e Palladio 

dicono che occorrono almeno sessnot' ore di un fuoco vivo, violento 

e continuo per ridurre le pietre in calce. Secondo Sc<tmozzi sono ne

cessar ie cent' ore, o qualtro in cimrue giorni; tempo che vi s' impie

ga com\memente. Nou è possibile indicare il tempo preciso, perchè 

dipende, 1 .
0 dalla qualità delle pietre, .2.0 dai combustibili impiega

ti, 5. 0 dalla costruzione del forno, e da altre circostanze diverse. 

Si conosce che la calce è fatta quando si eleva al disopra d el 

fol'nello, allo shocco della piattaforma 1 un cono di fuoco vivo, scnz' al

cuna mistua·a di fumo, e quando si vedouo le pietre di uo candore 
ahbaglian te. 

l\Iacquer dice che per ridurre Je pietre calcaree in caJce viva, 

basta esporle all'azione d'un fuoco capace di farle di un rosso quasi 

CONOS CENZA DEI MATERIALI 

Lianco-, c di trattener le in tale stato per x :l o t 5 ore, e che si può 

farne di ottima con minor calore continuato per più tempo, o in 

te m p o minore con un fuoco piu violento, ma che però non sia così 

forte d\1 vett·ificarle. 
Buffon, facendo esperienze sul calorico latente, ha scoperto un 

nuovo me2:zo di far la calce con ispesa miuore, adoperando minor 

quantità di lesna o di coruhuslibile qualunque, e questo mezzo con~ 

siste nell' adoperare una fornace eh i usa invece di usarla aperta. Egh 

assicura che con picciola quantit!t di carLone si perverrebbe iu meno 
di quiudici giorni a convertire in ottima calce tutta la pietra calcarea 

eh~ potrebbe t:::ontencre il fomcllo. 
Dalle osservazioni di questo dotto naturalista risttha: 1.

0 che la 
calce fatta a fuoco lento e concentrato è pih pesante della calce or· 

dinarì a che si riduce a meno della meta del peso d ella pietra ond' è 
formatat mentre quella di cui si parla non ne perde che t•·e ottavi circa; 

~.o Che assorbe l' ac•1ua con minore avidità: quando vi s' immer· 

ge non dà a priucìpio verun segno di calore o di ebulli~io~e, ma ~ 

1
,0 co a poco si gonfia e si divide in guisa che non h.ass1 L•sogno dt 

agitarla come In calce ordinari:~; 
5. o Che questa calce ha uo sapore più acre della comune; 
4.o Ch'essa è infinitamente migliore, pìì.t tenace e pih forte che 

l'altra calce. Si è provato che per faro la malta mettcndone la metà 

della calce comune, è nondimeno eccellente; 
5.° Che questa calce non si estingue all' aria che dopo uo tempo 

assai lungo, cioè dopo un mese o cinque settimane, mentre di spesso 

basta un giorno a ridurre in polvere la calce viva; 
6." Che invece di ridu1·si in farina · o in polvere secca come la 

calce ordinaria, essa conserva il suo volume; e quando si schiaccia, 

tutta la massa sembra duttile e p enetrata da uu' umidità grassa e te

nace che non pub provenire che dall' umidità dell'aria che nelle cin

que settimane ha assorbito. 

Delle qualità della calce, e delle sue proprietà riguardo al

l' Arte di Edificare. 

Vitruvio è il primo degli autori conosciuti il quale abbia .cerca~o 
di render ragione delle cause della durezza risultante dal m1scugho 
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di sabbia e calce, e delle proprietà della malta che se ne forma per col

legare fortemente i materiali nelle opere da muratore. Ecco ciò che si 
trova su tale materia al Capo V. del secondo Libro. Noi l'Ìportiamo 
il testo colla traduzione letterale, onde far conoscer meglio l' opi cio

Ile di questo dotto architetto, onde paragonarla a quella dei fisici e 
chimici moderni. 

Della Calcina (t). 

» Essendosi spiegata la qualità dell' arena , devesi anche usare 
l• tutta la diligenza, acciocchè la calcina parimente sia buona , fatta 
,. cioè da pietra bianca o selce; con avvertenza però che queUa di 

• pietre fitte e dure è migliore per la fabbrica; ma per l' intonaca
,. tura è meglio quella di pietre porose. 

• Spenta che sarà, si stempera una parte di calcina con tre di 
» reo a, se sarà questa di cava: ma con due s'è di fiume o di mare; 
• essendo questa la giusta proporzione. Che se nella reoa di fiume 
,. o di mare si mescolerà una terza parte di mattone pesto o cernuto, 

( r) .Dc cale~. 
Dc arenre copiis cum habealur explicatum, tum eliam de calce diligentia est adbibenda, uti de 
albo saxo , aut silice coquatur: et qure eri t ex spisso et duriore, erit utilior in structura : que 
autcm ex fistuloso, in tcctoriìs. 

Cum ea erit exlincta , tu ne materia ita misccatur, ut si eri t fossicia, tres areD!It et una 
ca !cis confundanlur. Si autem fluviali ca aut marina, du:u arenre in una m calcis conjiciantur; 
ita cnim eri t justa ra tio mixtioois ternperaturm. Etiam in fiuviatica aut marina, si quis testam 
tusam et succreta.m c.r tertia. parte adjcccrit, efficiet materire temperaturam ad usum mcliorem. 

Quarc aute rn , curn recipit aquam et arenarn calx, tuoc confirmat structuram; hrec es
se causa vidctur , quod e priacipiis uti crelera corpora , ita et saxa sunt temperata : et quat 
plus habent aeris , sunt tenera ; qum aqu.re , lenta sunt ob bumore : qure terr:e, dura ; qu111 
ignis , fragiliora. ltaque ex his saxa, si antequam coquantur, contusa minute mixtaque arena~ 
conj iciantur in structuram, ncc solidescunt, nec eam potcrunt continerc. 

. . ~um . vero coojecta in fo~nacem, ignis vehementi fervore correpta, amise.rint pristinre so
ltdttatrs. vtrl~rtem, tu ne ~xustrs a_tquc .cxbaustis eorurn viribus, reliquuntur patenti bus forami.ui
hus. et rnanì.ù~ . E'?o ltquo~ qw est 10 cjus lapidis corporc, et acr cum exhaustus et ercptu• 
f~ent, ~a~uentque 1u se res1duwn c~lorem ht.entcm, intinctus in aqua priusquam exeat ignis, 
vtm rectprt, et humore penetrante, 111 foramtuum raritates confervescit et ita refri«eratus 
rejicit ex calcis corpore fervorem. ' 

0 

. Ideo autem quo pondere saxa conjiciuntur in fornacem, cum eximuntur , non possunt ad 
1d ~espandere; sed cum cxpenduotur, eadem magnitudine permanente, excocto liquore circitcr 
lcrt•a parte ponderi.s imminuta esse invcniuntur. Igitur cum patent Coramina eorwn et roritates, 
aren:e ~ixtionem in se corripiunt et ita coh!llrescunt , siccescendoque cum cwmentis coeunt , 
et cffictuut structurarum soliditatem. 

CONOSCENZA DEI MATERIALI t3r 

• verrà la calcina di assai miglior tempra e forza. IJ perchè poi fac
" eia forte masso la calcina impregnata di acqua e di rena, nasce dal
" l'essere le pietre , come tutti gli altri corpi, composte pur esse di 
• elementi: onde quelle che hanno maggior porzione d'aria, sono te· 
• nere : morbide per l' umido , quelle d' acqua: dure quelle di terra : 
• e fragili quelle di fuoco. Da ciò nasce che le stesse . pietre, se pri-
• ma di cuocersi si stritolano, e mescolate coll' arena si adoprano 
» nella fabbrica, non solo non la fortificano, ma non possono neppure 
• reggerla , quando che queste stesse gettate · nella fornace, se avranno 
» per la veemeu~a del fuoco perduto il vigore dell'antica sodezza, resta-
• no bruciale e spossate le forze con larghi e voti buchi ; ed essendo 
• estratti cd esau:.ti, e l' umido e l' aria che stavano nel corpo delle 
• pietre, conservandovisi rinchiuso solo il calore, tuffata che è la pie-
• tra nell'acqua, c prima che u' esca il fuoco, concepisce vigore e 
• bolle per l'umido che penetra ne' pori voti, raffreddandosi poi, scac-
• eia dal corpo d ella calcina il calore. Oud' è che pnr le pietre cac-
• ciate dalla fornace non conservano più il peso che avevano prima 
• d'esservi gettate: ma pesandosi si troverà che quantunque conser
,. vino la stessa mòle, pure saranno scemate per la terza parte del peso 
• a cagioo dell' umido consumato. Essendovi adunque questi buchi e 

' questi pori aperti, iv i s'intromette l' arena e vi fa lega , e seccan
,. dosi fa lega anche colle pietre, rendendo con ciò forte la faLLrica " . 
(Traduzione ùel Galiaoi ). 

I n una nota estesissima di Pen:mlt su tale spiegazione di Vi
truvio, ei tenta di provare che non si allontana tanto, come si potrebbe 
credere , da quella che davano i chimici del suo tempo. 

Secondo essi, la concrezione e la solidità di tutti i corpi pro
vengono dall'intima unione delle parti fi sse colle volatili, d'onde 
risulta che quando la pietra perde la propria solidità per la violenza 
del fuoco, si è fatta evaporazione della massima parte delle materie 
volatili c solforose che erano il vero legame delle parti fisse della 

p!etra. Ma io quella guisa che si può dire essere la perdita per 
evaporazione delle parti volatili, causa della distruzione dei corpi, 
puossi aggiuguere che l' introdurre quelle parti in un corpo che ne 
è stato privato, deve restituirlo alla prima solidità ed anche aumen· 
tarla. Così la pietra da calce avendo perduto per l'azione del fuoco 
tutte le parti volatili che erano causa della sua durezza, sL trova 

T OMO r. 
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piena di pori vuoti, formati da una materia estremamente arida e 
secca, la quale assorbe con avidità le parti umide dell'aria: ma SIC

come queste oon possono restituirle le parti perdute per la calcina
zione, avviene che si riduce in polvere impalpabile; ed a tale avidità 
della calce si deve la sua causticità. Quando tale effetto si opera suJia 
sabbia e sulle pietre, ne fa uscir lentamente una parte dei sali sol• 
forasi e volatili che contengono, e produce con essi nna forte adesione 
che forma un corpo duro e solido. Siccome quest' azione dura finchè 
la calce abbia riguadagnate le parli tutte perdute nella calcinazione, 
ne segue che gran tempo dopo che la malta sembra secca , uon cessa 
di acquistare viemmaggiore solidità. Perrault aggiugue che il fin qni 
detto confermasi ancora d all' esperienZA ch e prova - che la malta 
di calce più è mescolata, più col tempo indurisce. - Questi chimici 
pensavano che tale disposizione tendeva a far uscire dalla sabbia una 
maggior parte di sali volatili che si uni,. ano alla calce; la qnale 
sembra bruciare i corpi che tocca, unicamente perchè li dissolve, 
assorbendone i sali che uniscono le parti di essi. Infatti si direbbe 
che la sabbia perde la sua durezu e che la calce profitta di tale 
perdita, il che procura loro una mutua disposizione a fortemente 
legarsi. Si vedono prove di questa forte adesione nelle pietre murate 
con ot.tima malta di calce , perocchè quando si vuoi disunirle dop<~ 
un certo tempo , la superficie della pietra resta attaccata aUa calce. 

Sembra che ·Filiberto Dclorme abbia avuto uu' idea di questa 
teoria , mentre consiglia di far la calce colJe ste\Ssc pietre ond' è co
strutto l' edificio, onde le parti che assorbe la calce sieno di natura 
eguale a quelle che ha perdute nella calcinazione. 

Macquer nel suo dizionario di chimica, all' articolo Calce, fa il 
novero delle varie opinioni dei chimici che si occuparono di questa 
materia, da Perrault fino a lui. N e risulta che la maggior p a l'te dei 
chimici prima di Stahl, e prima delle sperienze di Halcs, nlak, Ja
cquiu ed altri, pensavano che le pietre non potessero calcina rsi se 
non all'aria libera, perchè riguardavano la calcinazione della c31ce 
come la combustione d i una materia infiammabile da eui le parti 
saline della pietra calcarea erano avviluppate. 

. Ma la calcinazione nei vasi chiusi ha fatto abbandonare quest'opi
ntone, e si è riconosciuto: x .~ che le pietre calcaree si potevano con
vertire io calce viva, senza il concorso dell'aria esterna · 

' 
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2.° Che durante la calcinazione, esce dalla llietra più secca una 
certa quantità di liquore puramente acc1uoso; 

5. <> Che si sviluppa una quantità considerevole di una sostanza 
volatile vaporosa che è stata riconosciuta per lo stesso gas che si 
niluppa nella stessa quantità nell' effervescenza ch e accompagna la 
dissoluzione della pietra calcarea io un acido. 

Questa scoperta di un' aria gasosa ( 1) nelle pietre calcaree, della 
quale è totalmente priva la calce viva, è divenuta, secondo Macquer, 
tanto più essenziale, io quanto che ha diffuso novella luce su tutta 
la teoria della calce. Ne risulta che la tena o pietra calcarea è un 
misto che si decompone nella calcinazione, e i cui principj volatili si 
separano dai fiss i e terrosi ; e da quest' unico fatto ci pensa che si 
possa dedurre nel modo più facile, naturale e conforme ai g1·andi 
fenomeni della chimica, tutte le proprietà della calce. Così la pietra 
calcarea no-n è caustica perchè la sua parte terrosa è naturalmente 
aatura d'acqua e di gas; essa diviene caustica per la calcinazione, 
perchè il fuoco sottrae Je sostanze che saturavano la sua terra. 

L a calcinazione , p•·ivando la terra o pietra calcarea del suo gas, 
non fa che restituire ad essa la causticità sua essenziale in causa 
della sua enorme divisione e poca aderenza delle parti integranti. 

Giacchè per la calcinazione questa specie di terra o pietra ri
prende la sua essenziale causticità, deve avere un' azione dissolvente, 
e perciò deve decomporre molte sostanze, come l'acqua, l'aria, le 
materie grasse ed altre sulle quali la tel'fa satura non ha veruna azione 
o noo l'ha che debolissima. 

Macquer conclude per questa teoria, che la terra calcarea è una 
materia essenzialmente caustica a causa della enorme divisione delle 
sue parti, e della poca aderenza che hanno f.-a esse, disposizione 
d'onde nasce necessariamente la causticità in una materia qualunque , 
in virtù dell'attrazione o del peso di tutte le parti della materia , le 
une verso le altre: e se questa terra o pietra calcarea, nello stato in 
cui' ce l'offre la natura, cioè come un avanzo di corpi assai composti 
ed organizzati , noo ha un'azione dissolvente bene spiegata, avviene 
dal trovarsi sempre satura quanto può esserlo, e d'acqua e di aria 
gasosa; iu guisa che la calcinazione, la quale toglie le sue sostanze 

(•) Ovvero acido carbonico. 
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saturaou non fa che render sensibili con t ale privazione sl i effetti del

la sua essenziale causticità. 
Questo dotto chimico parlando dell a malta usnta dai muratori, 

e fatta di un miscuglio di calce estinta nell' 3C(Jila c di una certa 
quantità di sabbia o di cemento , e della sua proprietà d' indurare 
seccandosi, di formare un corpo solido e d' uuire fortemente le p ici re , 
dice che la. causa di questi effetti si deduce naturalmente dalle pro

prietà della calce, e soprattutto dalla grande finezza .delle sue !arti 
q uando è es tinta. Questa divisione estrema, che la nùuce '1uas1 del 
tullo io superficie, la rende fucile ad applicarsi immediatamente alla 

superficie delle parti dure della sabbia o del cemento, c di aderirvi con 
uua forza proporzionata all' aggiustatczza cd all' iutimità d el contatto. 

Nou v'ha dubbio che l'acqua cntrau tc necessariamente nel com· 

posto della malta, non contribuisca pure di molto alla sua durcna; 
poichè se prendcsi la più vecchia malta di calce, e pi.ù dura c secca, 
c che si assootrctti alla distillazione coo un "rado di fuoco quasi for te 

~tl o 
come quello della caJcinaziouc, se ne trae moh' acc1ua, e si trova che 

dopo aver perduto quest'acqua, ha perduto in egual tempo gran parte 

della sua durezza e consistenza. 
Circa h quistiooe di sapere pcrchè la pasta di c~.lce pura e senza 

miscuglio L1aturalc o aùdi?.i.oualc, uon prenda n è la durezza nè l:t con· 
sistcnza della malta di calce, l\facqucr spicg:t questo fenomeno dictr~ 
le spericnze da l ui fatte, c d'onde risulta che iu generale le parti 
della calce estinta s'applicano ai co1·pi duri più esattamente che fra 
)oro, per la grande quantità d'acqua alla quale si t rovano unite e 

con cui contraggono sì forte aderenza che è difficile privaruele col
l' azione del fuoco piu forte; come riferisce D uhamcl nelle memorie 
d ell'Accademia delle Scienze del •747· Questa grande quantità d'acqua 
allontana troppo le parti della calce perchè ad esse permetta di unirsi 
con un contano così immediato come colla sabbia o col cemento che 
assorbendo uoa parte dell'acqua che contiene la calce estinta, facil ita 

l'essiccamento e una più forte aderenza. Macqucr all'appoggio di que· 
sto ragionamento, cita la malta di L oriot ; ci fa vedere che la p ro

prietà di questa malta forman te rapidamente un corpo solido noo 
viene che dalla quantità di calce viva in polvere aggiunta al miscuglio 
della sal)bia e calce estinta d ella malta comune, come sarà sp iegato 
all' articolo seguente. Quest' addizione assorbendo sul1ito una parte 
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d ell'acqua interposta fra le particelle di sabbia e d i calce produce 
il ravvicinamento di esse ed una forte aderenza, onde questo mrscu

glio indurisce coll a rapidità onde indurisce il gesso. 
Secondo i nuovi principj della chimica odierna la calce è una 

sostanza acre ed alcl.lina' che r arte ottiene mediante la calcin:lzioue 
a fuoco libero, delle pietre calcaree e spccialruentc di quelle indicate 
col oome di pietre da calce. Queste pietre sono composte d'acido 
carbonico, d'acqua e d i terra alcalina. Queste due sostanze si vola
tilizzano ed esalano nell'aria per l' azioue del fuoco; la calce è la 

materia arida che resta dopo questo svaporamcoto. 
• (,) L'intima natura della calce nou è conosciuta. Dapprima si 

• è riguardata come piena di calorico fì s ·ato durante la calcinazione , 
• e capace di svolgersi nell'estinguerla; ma questa idea uou è propria 
" a far conoscere il suo composto. l o conseguenza di questa ipotesi , 
" il chimico 1\Ieyer ha ammesso oclla calce il fuoco combinato con nn 
• acido sotto il nome di causticum, o acidum pingue, ma ci non ha 
• mai provata l'esistenza di (jUCsto priut:ipio della causticità, r iguardato 
• in o<>ni come una Gozionc inne:;:nosa da tulli i chimici. 

00 o v 

» Si è creduto in seguito che la calce fosse il prodotto di terre 
• silicee o all uminose, divise ed attenuate negli oa·gani degli anima li ; 
• ma questa teoria uuicameute ipotetica non è appoggiata da vcruna 

• espcrrenza. 
" Trovandosi la terra calcarea sparsa profu samente nell'acqua di 

" mare e specialmente nella cb sse numerosa dei cOnl'higl iacei, dci 
• zoofili, dci litoftti , i natura listi pensano che essa sia fatta. da tali 
• animali, e per l' aziouc dei loro organi. 1\In da una. parte l' esistenza 

1 d'una gran quantità di terra calcarea nelle mon tagne primitive, senza 

1 vestigia di organizzazione animale; c d'altra parte l' assoluta igno-
• ranza io cui si è sull a natura d ci priocipj della calce e sulla ma-
• niera oudc la vita animale potrebbe uni ..ti, lasr.iano ancora q ucst.' opi-
• oione fra le ipotesi. D'altronde la calce esiste aLLondaotcmen te nei 
• vegctabili ove converrebbe dapprima spieg:~re la sua formazione poi-
1 chè è più natunle di credere che passi da questi esseri negli an i-
• mali , alla nutrizione de• quali la natura gli ha manifestamente de-

• stinati e appropriati, sia per l'ordino della lorO' compostzrooc, st<&~ 

(t) Sistema deUe cognizioni cl1Uniohe di N. Fourcroy , Tomo , ,. , Se1ione 4.• 
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,. per la preesistcnza, sia per le masse comparate a quelle degli ani

,. mali. La calce è uno dei corpi tcrrosi che la natura impiega più 

• spesso e abbondantemente nelle sue infinite combinazioni. Oltre gli 

,. strati immensi. di sali calcarei depositati nelle montagne e nelle 

• pianure, oltre i moltiplici e svariatissimi composti pietrosi d e' quali 

• essa è un priLlcipio, la calce, anche pura, si trova nelle sostanze 

• vegetabili. Nelle materie animali è unita a piu acidi differenti; è uoa 

:a delle terre che vi passa o che vi si forma nella maaaior quantità 00 , 

• e che è la più necessaria all'esistenza di esse. Non si sa ancora se 
• vi sia recata dai pascoli e dagli alimenti, o se si componga nei loro 

• organi. Studiando l e proprietà della calce come si è fatto da qua-

• raot' anni io qua si è molto avanzata la filosofia naturale, e si (, 
• impiegata questa terra come prezioso stromcoto di analisi. 

,. Non v'è materia più utile alle arti c più adoperata della calce. 

• Essa è la· base di molte opere di costruzione; ne lega e congiunge 
» i materiali; costituisce la solidità delle m alLe, dei cemeuti e serve 

• alla preparazione dei veri stucchi. Se ne forma un intonaco 0 strato 

• di pittura grossolana sui muri t e gli antichi ne stendevano uno 

:a strato spesso sovra un primo letto nero, e col grafirlo formavano 
:a disegni grossolani. 

)t La calce viva contrae una forte aderenza coi frammenti dell 

• pietre silicee qu~odo la loro sovrapposiziouc è ajutata dall'acqua~ 
:a Mescolando sabl.Ha grossa colla ~Ice di recente estinta, 0 colla 
)t calce viva irri,a-:-Ha con poc' acqua il miscuu}1'0 pre d · 

.... t 0 n e consistenza 
,. e forma la malta. 

,. L o stato e la l)roporzione d ella calce , la sua estinzione con 

,. m~ggiore o minor quantità di acqua o fa tta all'istante del miscu-
,. gho; la natura della sabbia più o meno ,,rossa roto d · . o ' u a o megua-
,. le, umtda o secca, producono notabili differenze nel! d' 1 . . e 1verse ma te, 
• il che nsulta daJle ricerche di Lafayc sulla malt d 1· · h' . a eg 1 anttc 1. 

,. puLbltcate nel 1777 e nel I n8 •. Si parlerà di queste ricerche e del 
mezzo proposto da Loriot all'articolo Malta. 

• Sembra che i Romani non sieno pervenuti d · d 
l
.d. . . a ar SI gran e 

• so 1 1ta alle loro costruztoni, se non per le 17i t · · d 1 1 . . o us e proporzwm e -
• a calce estmta m un modo speciale e dell bb' · 1 
L 

' a sa 1a tneaua e. • 
a calce sembra aver più atlraziooc per J' allumi h l 

0 
.1. ·1 h · d' na c e per a s1 tce, 

1 c c sara pur tmostrato al articolo Malta. 

CONOSCENZA DEI MATEI\IALI 

,. Si fa ancora una malta eccellente con calce ed argilla cotta 

,. m mattoni, o colla pozzolana, specie di argilla ferruginosa cotta 

,. dal fuoco dei vulcani, cd alterata dal con tatto dell' acqua e dell'aria. • 

Da tutto ciò che si è detto sulla calce, risulta che le sue pro· 
prietà sono bene conosciute, ma che i chimici uon sono concordi 

sulla natura sua nè sulla vera causa degli effetti che produce. 

Tutti gli autori che dopo Vitruvio hanno scritto su questa ma

teria, convengono con lui, che le pietre da calce sottoposte nlla cal

cinazione perdono 1 per la violenza del fuoco, le parti acquose e 
volatili che servono di legame alla terra calcarea nella forruazioue 

d elle pietre; ma i chimici non sono d'accordo sulla natura delle parti 

volatili che si svolgono dalle pietre calcaree durante la calcinazione. 
C li uni hauoo pensato che fosse un acido solforoso , altri hanno ri

conosciuto essere una sostanza che si è chiamata aria fissa o gas, 

indicato nella nuova nomeuclatura metodica di chimica, col nome di 
acido carbonico. 

La grande quistione sta nel sapere se la causticità o la proprietà 
alcalina, che la terra calcarea sembra acquistare nella calcinazione, 

'Venga, come pensano Vitruvio e molti celebri chimici, dalle parti 

igoee che si combinano con questa terra durante la calcinazione, e 

che perde poi quando per molto tempo rest'l esposta all' a1·ia, di cui 

assorbe l'umidità, oppure se questa proprietà le è naturale. 

Questa quistione importante per· )a scienza , è indipendeute dalle 

rroprietà della calce e dagli effetti che ne risultano. Basta conoscer 

bene tali proprietà, per cavarne i l maggior vantaggio nelle at·ti. Noi 

entreremo in maggiore sviluppo all' articolo IV ove si parlerà della 
malta. 

NOTA DEL TRADUTTORE 

La calce secondo i mineralogi è una delle quattro terre elementari propriamcn· 
te dette, e come sostanza semplice era anche riguardata dai chimici prima cbe 
Davy ùecompo11endo la potassa e la soda avesse scoperto essere le pretese ter
re semplici tanti ossidi metallici. La calce (ossido di calcio) ha molta somiglianza 
cogli alcali ; è solubile nell' acqua allorchè trovasi in istato w causticità , e da 
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CONOSCENZA DEI MATEI\JALI 

,. Si fa ancora una malta eccellente con calce ed argilla cotta 

• in mattoni, o colla pozzolana, specie di argilla ferruginosa cotta 
,. dal fuoco dei vulcani, cd alterata dal contatto dell'acqua e dell'aria. c 

Da tutto ciò che si è detto sulla calce, risulta che le sue pro· 
p rietà sono bene conosciute, ma che i chimici uon sono concordi 
sulla natura sua uè sulla vera causa degli effetti che produce. 

Tutti gli autori che dopo Vitruvio hanno scritto su questa ma
teria, convengono con lui, che le pietre da calce sottoposte nlla cal
cinazione perdono 1 per Ja violenza del fuoco, le parti acquose e 
volatili che servono di legame alla terra calcarea nella formazione 
d elle pietre; ma i chimici non sono d'accordo sulla natura delle parti 
volatili che si svolgono dalle pietre calcaree durante b calcinazione. 
C li uni hanno peusato che fosse un acido solforoso, altri hanno ri
conosciuto essere una sostanza che si è chiamata aria lìssa o gas, 
indicato nella nuova nomenclatura metodica di chimica , col nome di 
acido carbonico. 

La grande quistiooe sta nel sapere se Ja causticità o la proprietà 
<~lcalioa, che la terra calcarea sembra acquistare nella calcinazione, 
"Venga, come pensano Vitruvio e molti celebri chimici, dalle parti 
ignee che si combiuano con questa terra duraute la calciuazioue, e 

che perde poi quando per molto tempo rcstll esposta ali' al'ia, di cui 
assorbe l'umidità, oppure se questa proprietà le è naturale. 

Questa quistione importante per· )a scienza, è indipendeute dalle 

rroprietà della calce e dagli effetti. che ne risultano. Bast::t conoscer 
bene tali proprietà, per cavarne il maggior vantaggio nelle :u·ti. Noi 
entreremo in maggiore sviluppo all' articolo IV ove si parlerà ùclla 

malta. 

NOTA DEL TRAD UTTORE 

La calce secondo i mineralogi è una delle quattro terre elementari propriamen
te delle, e come sostanza semplice era anche riguardata dai chimici prima cbe 
Davy decomponendo la potassa e la soda avesse scoperto essere le pretese ter

re semplici tanti ossidi metallici. La calce (ossido di calcio) ha molta somiglianza 

cogli alcali; è solubile nell' acqua allorchè trovasi in istato di causticità t e da 
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questa soluzione può essere ridotta io cristalli ; altera i colori vegetabili quasi nel. 
la stessa guisa drgli alcali; ba molta aflìnita cogli acidi, e si comùina anche 

allo zolfo formando un composto affallo simile ai solfuri alc:~lini ; unita poi al

l' acido carbonico produce un sale insolubile, che diventa solubile con un cc· 

cesso di acido carbonico. 
La calce benthè abbondantissima nella natura non trovasi mai in istato di 

purezza, ma sempre combinata cogli acidi : col carbonico nella creta, nel marmo • 

nello spato calcare, nelle pietre da calce c nell e conchiglie; coll'acido solforico 

nelle diverse specie di gesso ; c col fosforico nelle ossa degli animali. Per otto

Derc la calce pura Lasta hruciaro il carbonato in un fornello a vento entro a 
carhone, onde l'acido carbonico c l' acr1ua di cristallizzazione si dissipano e re

ila sola la calce pura c caustica. 

La calce pura consta di 7' ,gt parti di radicale metallico c di 17 ,og di oeei

t;enc; essa è bianca, si divide facilmente in pezzi, pesa speci ficamente 2 , 3, ba 
11n sapore di liscivio acuto e corrodente , c h:1gnata nell'acqua manda un otlore 

analogo a quello delle rane. Essa ha tanta affinità per l' acqua che vcra:mdone 

aulla calce cotta, si riscalda, sibila e sfiori.icc in una polvere voluminosa (idra

to di calce ) la quale quando è secca contiene il ~5 per r oo di acqua che io 

essa si lega in uno slato di sol1Jità maggiore di quella che ha nel ghiaccio. La 
calce esposta all'aria sfiorisce ndl' a~sorùire l' umidità c r acido carbonico : la 

calce spenta differisce dalla sfiorita in ciò che la prima è un idrato di calce, e 

la seconda un miscuglio d' idrato e di carLonato, e questo tanto ,Piu ahhonda 

quanto è più vecchia la calce. 

La calce ha molta affwità per l' alluminn c pitl prr la silice con cui è uni· 

t a in un fossile non comuni', <letto spalo in tavole da llrogniart. Essa precipita 

la silioe dalle sue soluzioni nell' alcali caustico c si cornLina anche colle saLLis 

quarzose piu o meno fine, mcscolandola con esse quand' è ancor viva e poscia 

umettata ; cd allora s'indurisce in una massa p ctrosa formando quel composto 
che chiamasi malta. 

La cal ce caustica di commercio, che viene adoperata nelle arti c spccialmen· 

te per gli usj architettonici, è l•cn lungi dall' essere pura : essa invece Ili essere 

hianca come la pura, è di un color grigio o giallo più o meno intenso c con tic· 

ne argilla, si l ice, magnesia, solfato d i calce, ossi,lo di ferro c 1li manaancsc. 
o 

Queste sostanze eterogenee J ehbono certamente inOuirc suUc qu~1 1ità architettoni-

che della calce, c sarebbe utilissima una serie eli nccuratc spcrienze sulle calci 

Jlre~Jaratc ncll_o ~lesso modo onde not.are la divcrsit:. <legli effetti prodoui dalle 
vane proporz10m delle sostanze stran1crc che entrano in esse. 

Le qualità della calce dipendono: a. 0 dalla qualità delle pietre ùa cui si 

trae; 2.
0 dalla cottura ; 3. 11 dalla maniera di spegner!:~; tj.U dallil scelta dell ' ac

qua. l nOuisce molto alla Lontà della malta di calce nncltc la scelta tic! l' nrcna, 
ma di fJUCsla si parlerà nel seguente articolo. 

I marmi, la pietra calcare compatta, il matlrcporc c le conchiglie somministrano 
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una calce che i costruttori chiamano grrusa, pcrchè assorbendo molt' aequa cre

sce essai di volume nell'estinguerla col metodo ordinario ; le pietre calcari gra

nose o tufacee, le mame calcaree , e tutte le varietà dei carbonati di calce che 

non si sciolgono interamente negli acidi, producono le calci magre , cioè quelle 

che si estinguono con poc' acqua e che nello spegnersi crescono pochissimo ili 
volume : l' ossido di ferro c quello di manganese che lrovansi spesso in queste 

pietre contribuiscono assai alla produzione della calce magra. 

Quantunque si ritenga che la forma migliore clclle fornaci da calce sia quel

la di un scmi·elissoidc a base circolare, pure quella inventata da Rumforil e 
comodissima e delle meno dispendiose. Nelle fornaci ordinarie bisogna che si 

estingua il fuoco e- si lasci r affreddare prima di levar la calce già cotta, con 

grave perdita di temp o e di combustibile, mentre in quella di Rumford si Ila il 

Taotaggio di poter estrarre per di sollo la calce già cotta, intanto che superior

mente si aggiugnc eguale quantità di pietre, mantenendosi così la fornace sempre 

p iena ed ardente con gran risparmio di combustibile c di. tempo. 

Il miglior combustibile, secondo Davy , è il carbone fossile, mentre in gene

rale un volume dato di esso può cuocere un volume quadruplo ed anche sestu 

pio di pietre calcari secondo la loro diversa specie; poichè le calcari magnesia

che richiedono meno cal orico delle comuni; c mentre ncUa cottura delle cal

ci devesi in genera le usare un fuoco violento c continuato, quando le pietre 

contengono molta silicc cd allumina bisogna osservare che il fuoco non divcnt!a 

troppo forte acciò non si vetrificl1ino anzi che calcinarsi ; però lo sLesso Davy 

consiglia di tener presso le fornaci di tali pietre' ,·aschc piene d' acqua, onac i 
f ornaciaj osservando troppo spinto il fuoco possano a tempo innaffìarlc cd abbas. 

eare il grado del calorico. Io generale, quando il fuoco è troppo spinto la calce 

si deteriora c gli opcraj la chiamano bruciata. Oltre i comuni inùizj ddla cot

tura tlclla calce, li saranno della sua buona qualità la perdita elci peso (mentre 

quanto più si tliminuisce nella pietra, tanto è maggiore la quantità di sostam:a 

c:~lcarca), il risuonare quand'è percossa, c l'assorbir molt'acqua nello spegnersi, 

esalar molto fumo ctl essere molto tenace dopo che è spenta. 
l .a maniera comune di estinguere la calce caustica è rruclla di mcttcrla in 

una vasca c di aprire una fossa al Ji sotto. Si versa l'acqua in conrcnicntc 

quantità , la calce si gonfia, screpola stridendo c mandando fuori un Yapore co

cente, la calce si scioglie in una pasta densa c glutinosa, cd a traverso di una 

ramata per trattenere i corpi stranieri o le pietre mal cotte passa nella ,·asca 

preparata a ricevcrla. 
Oltre il metodo di estinguere la calce per immersione secondo dc L afayc , 

il Boloanini. riferisce anche la seaucnte maniera : u Per temprare la calce senza o . b 

11 anneaarla con troppo J.' acqua 0 bruciarla con poca, ciò che leva la forza ati o 

,, smal~o, c la sua grassczu • convcrra per mantenere l' una c l' altra, subito 

,, giunta dalla fornace, stcnderla in una huca grande come si Yuolc , c stendcr

Jt vela all'altezza di un braccio, cd anche più egualmente, dopo di che si co -

TOMO l . 
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, prirà di buona arena almeno all'altezza di due terzi eli braccio per tutto eguale. 

11 Ciò fatto vi si getta l'acqua t~opra in molta quantit/1, c tale che l'arena ne sia 

11 a sazieti1 imbevuta, e che la calcina si possa fondere per di sotto senza hruciat·· 
,1 si in vcruna parte. Se l'arena screpoli in qualche luogo c dia segno di esalare, 
,, fumando, prontamente conviene serrare le fenditure con nuova arena, afflnchè 
» il vapore o fumo non ne esca. Essendo così l ' arena bene impregnata d' acc1ua, 
11 tutte le pietre della calce si convertiranno in un ammasso di grasso, il quale 
, quando si scoprirà, ancora dopo più anni, non avri1 perduto della sua fon~ a 1 c 
u scmbreri1 un impasto grasso c glutinoso capace d'una qmmtità cl' arena molto 
n mnggiore di quella che occorre quamlo è estinta colla maniera comune >> . 

La calce si spegne ancora spontaneamente solo che si lasci all' aria per qual. 
che tempo. La pietra cotta assorbendo l'umidità atmosferica, si ri;;calda alcruanto 
senza fa re sensihile effervescenza , cd io n1aggiore o minor tempo, secondo che 
r aria è più o meno secca, c si riduce in polvere finissima. Il peso delia calce 
cresce di due quinti ccl il volume si aumenta in ragione di 1, 7S fino a 2 , 55. 
Credevasi altra volta che la calce smorzata spontaneamente non potesse produrre 
buone malte , ma da accurate spcrienzc risulta elle in alcune specie Ji calcina 
l'estinzione spontanea le prepara meglio a produrre ottime malte. Quello però 
che è certo si è che la calce smorza ta 1 più invecchia più si fa buona, men tre, 
come osserva D:wy, le calci si solidific::mo dapprima siccome idrati e si con
vertono lcntamcn1c in carbonati di calce per l'azione dell'acido carbonico fram
misto all'aria atmosferica, dal che dipende la durezza della malta nelle antichis
sime fahhrichc. 

T n quanto alla scelta delle a.;quc è da ossC'rvorsi che le crude ecl astringenti 

sono di cattivo uso, e le miglior-i sono qnr.llc eli fiume. L e aCtJUO di pozzo o di 
sorgente anch'esse non fnnno buon effetto per essere troppo frigide, ma possono 
servire qna11do si lascino pct· del tempo esposte all'aria i quelle di stagno sono 
da fuggirsi per le molte parti tcrrosc che contengono, e del pari le acque nl3-
rinc a cngionc dci sali deliquescenti, che sciogliendosi in wmpi umidi trapelano 
a traverso ,Ielle malte bruttanclo le pareti. 

Ì opinione dei costruttori che le calci grasse ahhiano la proprietà d! far 
malte più tenaci delle calcine m:sgrc, quando queste Juc specie risultino da egual 
qualitil di pietre , c che la proporzione o qualità del cemento qualunque sicno 
cgu:sli ; pensano pure che le so le calcine magre possano produr malte che pron
tamcutc !'i ::3sodano nell' acqua, onclc taluni le chiamarono idrauliche. :Ha il Vi
cat riconoscendo che non tullc le calci magre sono esscn.tialmentc idrauliche, ne 
fece una classe a parte, chiamando idrauliche tutte le calci che avendo ottenuto 
un giusto grado d i cottura sono capaci lli assoJarsi in breve tempo nell' acqua , 
c tullc l~ altre specie raccolse in una classe chiamandole comuni. E nella pratica 
si fu delle calci un'altra distinzione , c si dicono g1·asse tutte quelle che assor
bono tla chilog. 3 , 6o :1 2 1 6o di acqua ogni chilogrammo di pietra cotta i meclic 
'l":ln\lo nell'estinzione di un chilo~rammo ne bastano chilog. 2 , 6o fino a 2 1 3o; 
magre finalmente se bastano dai chilog. 2 1 3o ad 1

1 
oo di acqua. 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

L' autore alla pagina 1 2 6 parla di una calce singolare trovata a Bologna al 
mare, la quale ha la proprietà di consol!llarsi appena è estinta, senza miscuglio 
di nessun cemento, a guisa di gesso, onde i Francesi la cl1iamano pltitrc-ciment, 
e i piu recenti scrittori italiani c stranirri non citano altro esempio di questa 
calce che qudlo di Bologna e di qualche raro caso in I nghilterra ovc trovasi 
nelle miniere di rame una pietra che dà una calce simile. I n l tal!a questa calce, 
clte volgarmente dicesi di scnglin. o di presa, è comunissima specialmente nel Reg
giano, nel Piacentino c in molte parti del V cncto. Essa presta grandj ecrvigi 
nelle costruzioni e massime nell' acqun ovc prontamente si consolida cd acquista 
considerevole durezza. Quand'è adoperata per intonaco prende un bel polimcnto, c 
per tale capacità e per essere molto dura i muratori nel Modenese la stendono 
aui pavimenti in cotto , per cinque o sc i millimetri lli altezza, c poi levigata offre 
r aspetto, cd ha la solidità dci terrazzi. Questa specie di calce contiene molto os. 
sido di ferro e lli manganese e molta parte di silicc c di allumina, c siccome 
la calce ha una grande affmità per queste sostanze, può dirsi che ha nei suoi 
principj le materie che scn•ono di cementi nelle malte comuni, onde non ha Li
;~ogno di nessun· altra mistura per consolidarsi. L 'esame de' suoi principi guidò 
il Vicat a fare artificialmente una calce il cui effetto corrispontle alla suddet
ta spe1!Ìe : lasciata estinguere spontaneamente a Il' aria cd in luogo coperto la 
calce comune, s' impasta con poca :~equa et! argilla Ili huona 'fualit~, c si for
mano delle palle colla pasta ottenuta; cotte 'l"estc in un forno, dopo che sono 
asciutte, danno una calcina che talora suprra l'attività di qualuntrue miglior cal. 
cc idraulica naturale. 

Del resto la qualità delle calci dipende da tante c così compljcate circo· 
stanze che rare volte dai cantteri fi sici si può giudicare il suo grado di perfe
zione: però nelle costruzioni di una certa importanza sarà sempre prudente con
siglio assoggettarle ad esperimenti onde conoscere col fatto l' cflicacia che se oe 
può sperare. 

A H. T I C O L O I I. 

Della Sabbia. 

LA sabbia è una materia composta di parti staccate, che tengono un 
posto medio fra la terra e le pietre, c sembra composta dei pezzi 

di queste io guisa che si trovano t ante specie di saLLia quante sono 

quelle delle pietre. 
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11 tutte le pietre della calce si convertiranno in un ammasso di grasso, il quale 
, quando si scoprirà, ancora dopo più anni, non avri1 perduto della sua fon~ a 1 c 
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Però vi ·sono sabbie vitree, quarzose, calcaree ed argillose. Vi 
sono ancora sabbie metalliche contenenti ferro, stagno, rame ed an

che oro. 
Le sabbie st distinguono anche per la grossezza delle parti onde 

sono formate: le più grosse si chiamano ghiaje; l'arena ha le sue 
parti meno grosse e più regolari; la. sabbia le ha ancor più picciole 
e meno aride , e finalmente il sabbione le ha finissime. Si distinguo
no pure le sabbie, 1.0 dai luoghi d'onde si estraggono; ~.0 dai loro 
colori, come le sabbie bianche, rosse, gialle , brune, nere e verdastre. 

Vitruvio , di cui ci proponiamo estrarre e spiegare ogni passo 
che può aver re1azion·e col nostro soggetto, parla delle sabbie e delle 
loro specie nel Capitolo IV del Il libro, del quale poniamo qui il 
testo e la traduzione letterale per servire di preliminar~ a tutto ciò 
che dobbiam dire sulla malta degli antichi flomani. 

Dell' .d_rena ( 1 ). 

,. NelJe fabbriche di cementi più che in altre si ·ha da badare 

» all'arena, cioè che sia atta a far la calcina, e che nou sia mescolata 
:. con terra. Le specie dell'arena fossile sono la nera, la bianca , la 
,. rossa e il carboncolo. Di queste tnlte la migliore è quella che stro-

( r) De arenn et ejus ge11er·ibus. 
l n ca~mentitiis aule m structuris , primum est de arena qurerendurn, ut e~ si t idonea ad ma
teriem misccodam, neque hahent terra m commixtam. 

Genera autern arcnm tossici :c su n t hrec, nigra, cana , rubra, carùunculus. Ex his qua~ i a 
ma nn confricata fecerit stridorcm , eri t opti ma; qua: aule m te.rrosa fu eri t, et non babebit aspe~ 
ritatcm: item si in vcstimcntum candidum ca conjccta fuerit, postca excussa, ve l icta id non 
inquin:wcrit, neqnc i bi terr:t snbsiderit, eri t idouen. 

Si aut cm non erunt arenaria un de fodiatur, tum de llurnioibus aut e giare a erit cxccrncn· 
da. Non mi nus etiarn de litorc marino: sed ea in structuris hmc habct vitia, quO<l difficuller 
siccescit , neque uhi si t.' oucrar! ~c con~ineuter paries patitur, nisi iotermissiooihus requie~ 
scut, neqne concameratrones rcc•ptt. Manna autem hoc amplius, quod etiam parictes, cum io 
his tec toria facta fuerint, remitlenles salsugiocm, ea dìssolvunt. 

Fossiciro vero celeriter in structuris siccescunt, et tcctoria pennanent , et concamcrationcs 
patiuotur, se~ hro qure stmt de arcoariis recentcs ; si cui m exemptro diutius jaceant , ab sole 
et luna et pruma coucoct~, resolvuntur et fiunl terms~. lta cum in structuram conjiciuntur, 

non _possunt coutiuere c:cmeata, scd ea raunt et lal>unlttr, oncl'llque parictes non possuut 
SIIStrnerc. 

1\eceotcs autem r06Siciro CUID io Structuris tantas haheant VÌrtutes, ere in tectoriis ideo DOU 

s~m~ ~liles, quod pin~1it_udini ejus cab:, palea co~mixta, propter vebernentiam non potest si ne 
~amas ma_rescer_e ~ flu~t~ttca vero proptcr macntatem uti sig11inum bacilloL'um subactiouibltS , 
111 tectono rccap1t sohdttatem. 
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» picciata fra le mani scroscia, perchè quella che è terrosa, non ha 
,. quest' asprezza: o pure quando versata sopra un vestito bianco , indi 
,. scossa e gettata via, non isporcherà la veste, nè vi lascierà terra. 

,. O ve poi non si trovassero cave d'arena, allora si raccoglierà 
,. e cernerà quella. dei fiumi o la ghiara. Può anche servire l' arena. 
• del mare: questa però in opera ha il difetto, che difficilmente se c
,. ca, e di più non si possono susseguentemente caric:ne le mura, se 
"' non si lasciano di mano in mano riposare, n è a proposito è per le 
• volte. Ha pure questo di pii.t l'arcua di mare, che cacciando fuori 
• della salsedioe, scrosta l'intonaco delle mura. Quella di cava al-
• l'incontro si secca più presto, durano ,,)'intonachi e reo.,ono le volte o 00 ' 

» specialmente se è stata di fresco cavata: imperciocchc se stari.1 mol-
• to allo scoperto, il sole, la luna e la brina la stcmprano e la fanno 
• terrosa: allora poi se si adoprn uon fa lega colle pietre, le quali 
• perciò sdrucciolano e cadono, onde le mura cos1 fatte non possono 
• sostener peso. Benchè poi l'arena di cava sia tanto buona per b 
• fabbrica, pure non serve all' intonaco per cagione delJa sua gras
,. sezza; la calcina mescolata colla paglia non può per la gagliardia 
• seccarsi senza crepature: e all'incontro queJla di fiume a cJgion 
• della magrezza, battuta a guisa di smalto (•) co' mazzapicchj, fa 
,. durissimo l'intonaco. • (Traduzione del Cali ani.) 

La maggior parte degli autori che hanno sc1·itto sull'Arte di Edi
ficare, dopo Vitruvio, hanno copiato tuLLO ciò che disse sulla saLbia.. 
La maggior parte di quelli che passano pei più abili nell' arte come 
sono Leon Battista Alberti, Palladio, Daniele llarbaro, Fili~rto De
lorme, Scamozzi, Savot c lllondel maggiore, confermano tutto ciò 
ch' egli ha dello. Pensano essi che h sabbia di cava sia capace di 
fare la malta più buoua, specialmcJJ l e avendo attenzione d' impiegarla 
quand'è di recente estratta, perchè perde la sua t~ualità IJUando resta. 
luogo tempo espo$ta aH' aria. Certi autori però, e fra gli altri BnlJct 
e Bélidor, ritengono migliore la sabbia di fiume, e dietro loro, l' al~ 
tro Blondel e Patte, che la. preferibile sia la più. secca: B<!lidor con~ 
tro l'opinione di tutti osa dire che il color della. sabbia nulla influisce 
sulla buona o cattiva q.na1ità, e che la bianca può adoperarsi eou 
più sicurezza perchè è d' ordinario la piil spoglia di ter.ra. 

(1.) Composto che Galiaui crede eguale ;~l lastrico di. N~poll . Vedi il libro '"• 
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D esiderando aver più certe nozioni su tale importante argomento 

io ho sperimentato la stessa calce con diverse specie di sabbia, di 

cemcuti, di polveri di pietre e di pozzolaue, e il risultato fu: I.
0 che 

le sabbie puramente vitree o quarzose formano colla calce una malta 

meno dm·a che non le sabbie miste, e che questa malta è più tarda 

ad essiccarsi; 2.~ che la sabbia di cava dà una rualu. migliore di quelJa 

faua colla saLLia di fiume che abbia all'incirca lo stesso grano; c che 

si trovano sabbie di cava formanti una malta dura come fa il ce

m ento. Io ho sperimentato ancora che le snhbic piì1 aride non sono 

•1uell c che fanno 1a miglior malta, e che nelle sabbie dello stesso ge
nere sono prefcribili CJnelle tli colore p i il scuro, cccetluate le gialle, c le 
migliori sono quelle che stanno in mcu.o fra le sabbie troppo grasse 

e le troppo ariJc. Bo provato a fa1· nl:llta con sabbia di cava re

centemente estratta, c che era di mezzana grossezza, c colla stessa 

sabuia falla ben lavare ed essiccata al sole, p erchè: non conservi 

se 110n le parti aride; la prima ha acquistata maggiore durezza. L a 

malta fatta con saLbia troppo fi na nou acq uista tanta consistenza co

me quella fatta eolla sabbia mediocremente grossa. 

Il gres p esto e mescolato colla calce, fa una rualta mediocre che 
non acquista molta consistenza. 

La p oi vere di pietra d ura mista colla calce, non fa una malta 

tanto dura come la polvere di pietra tenera o di mediocre durezza. 

l o ho provato anche a fa1· malta di calce e polvere dell a stessa pie

tra, c non la produce così buona come quando si adopera sabLia o 
polvere di qualc.:hc altt·a pietra. 

Una malta fatta colla calce di pietra dura c la polvere della pie· 

tra di Confians, è divenuta più dura e tanto compatta come questa 
ultima pietra. 

La m alta fatta col solo cemento diviene riù dura cd acquista con

sis tenza maggiore che c1 uella io c ui si aggiugne della sabbia; ed av· 
viene lo stesso d elle p ozzolane. 

La malta fatta colla calce cd i] Dianco di Spagna o di Bou,.,ival, 

d~ . cui si servono i pittori, diviene m olto più dura e bella che ilt>gcsso 

ptu fino; essa forma un intonaco che lisciato e strofinato colla pelle, 
d ivico bello e lucente come lo Stucco d' Italia. 

Filiberto Del orme dice, Libro I, Capo XVI , che se si adope

rasse per costruire un muro, la malta della stessa pietra, ne risulte· 

CO~OSCENZA DEI J\IATERIAI, I 

rebhe un legame più forte, perch è la calce troverebbe in questa pietra 

gli stessi sali volatili perduti nella calcinazione. Nondimeno risulta 

da molte esperienze che la calce non trova in tanta abbondanza ciò 

che le manca, nella pietra dura atta a far bnona calce, come io certe 

specie di pietre tenere quali sono quelle di Saiot-L eu, poicùè il suo 

miscuglio c0lla prima non produce una malta cosl dura c ben legata 

come la sua mistut·a colla seconda. Ma del pari t come la pietra di 

Saiu t-Leu calcinata fornisce una calce medioc rissima , la sua mistura 

colla polvere della stessa pietra, o con quella di pietra dura t non 

forma che nua malta pessima e snervata. 

Da tutto ciò che si è detto su lle sabbie, nou si può però con

cludere che quelle di cava sieno sempre le mi gliori, poichè, come 

osserva con molto acume L cou- Battista Albcrti, nou souo i luoghi 

d' oudc si traggono le sabLic f{uclli che provano la loro bontà, ma 

bensì la qualità delle materie che le compongono. Ad esempio egli 

cita la sabbia marina, riconosciuta p essima da tutti gli autori; ma 

non pertanto se ue trae dai contorni di Salerno che è buona come 

la migliore di cava. Osserva però che questa sabLia di buona c1ualitil 

non trovasi che sulla spitlggia del golfo volta a Libeccio, od a snd

ovest, c che (luella delle altre parti della costa è di cattiva qualità. 

Così la piì.t ragionevole concl usione dcv' essere che conviene c3aminare 

le sabbie, indipendentemente dai luoghi ovc si trovano, osscr\'nntlo 

t oltanto che quando sono Jclla stessa qualidt, quelle di cava son•> 

prcferihili nelle costruzioni a qncllc Ji fiume , c che queste t~l~imc 

sono migliori per gl' intonachi, come dice Vitruvio. 

N O T A D F. L T n .\ D U 1' T O R E 

Tutti gli autori che scrissero sull' Arte di EJiGcarc sono discordi intorn<> 
alle qualità più utili della sabbia relativamente all'uso llell' architettura, c men

tre gli uni fanno eco a Vitruvio che vuoi preferire l'arena fossile , altri cele
brano come migliore la sahbia eli fiume ; altri preferiscono l'arena arida, altri 

vogliono dal colore dedurne la hont~. F orse le diverse opinioni procedono ùa 

spericnzc giuste in quanto all'effetto, ma non da poternc stabilire prccl'tlÌ : in
fatti , la sabbia quand'è pura non risultando che da particelle quarzosc o silicee, 
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le sue combinazioni con una stessa specie di calce non potrcbhono offrire risul

t amcnti diversi ; la diversità degli effetti dipencle adunque dalle sostanze etero
genee che si trovano frammiste ad essa ; ed è dall' esame di esse specialmente 

che si può infcrirc la hontà della sililJia. 

Ora è noto , 1.0 che la polvere di JlÌetra dura commista alla calce fa una 
malta di meclioerc qualità; 2.0 che la polvere di pietra tenera dà una malta mi

gliore; 3.0 che la malta r isulta più buona quando si unisce alla sabbia una por
ziorre eli polvere di pietre ; 4.0 che sarà migliore ancora se colla sabhia ,,i sarà 

qualche parte di p ietra argillosa; 5.0 che inlluiscono alla bontà della malta le parti· 
celle ferruginose che vi possono essere commiste; 6.0 che il terriccio qualunque 

e le partì magncsiache danno la malta Jleggiorc : non si deve adunque far al1ro 
che esaminare quali di queste sostanze , e in !J.UaJe proporzione sono sparse nella 

saJJ!>ia quarzosa per desumere ragionevolmente le qualità buone o caLtive cl' essa. 
Il Cavalieri parlando della sahhia asserisce che l'arena silicea produce una 

malta meno huona che un' arena meno pura mescolata colla stessa specie J i c:~ l
ce; che l'arena fossile dà una malta pi Lt l:.uona c pronta a solidificarsi che 

atlopcre_ndo l' arena di fiUme; e che nelle calcine id rauliche le arene fluvial i co

me le più pure, o quelle di cave quando sono lavate producono le malte migliori. 
In quanto poi alla grossezza della sabbia, dalle sperienzc Ji Vicat risulta : 

1 .
0 che per le calcine idrauliche sono migliori le sabbie d.i grana fina , mediocri 

le miste ili grani grossi c minuti, c infime le arene grosse; 2.
0 che alle calcine 

medie sono più utili le arene miste, mediocremente Luone le fine , c in grado 
infimo il sabbione; 3.0 finalmente che nelle cr~ l ei comuni è migliore il sabbionc, 
mediocre 1' arena mista, c peggiore ta s:~Lb i a f.na. 

Diconsi impure le sabLìc che hanno molta terra e si oppongono alla forma
zione di lJUone malte, c per conoscere praticamente la purezza delle sabbie si 

osservi: t .
0 se stride c1u:tndo si maneggia ; :~.0 se n on si attacca alle mani e non 

1.:: .im1ra' ta ; 3.0 se gettata su d i un panno bianco c quindi scosso non vi resta 
att:~ccata; 4.0 se vcrsala nell'acqua precipita senza inlorhiJarla; 5.u se restando 
esposta all'aria per c1ualchc tempo non produce erba. 

ARTICOLO I I I. 

Della Po:zzolana. 

LA pozzolana è una specie di sabbia che sembra provenire dai 

frantumi di pietre p omici c lave porose vomitate dal V csuvio e dagli 
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altri vulcani nelle loro eruzioni, e disperse dai venti a considerevoli 

distanze. Q uesta materia ha preso il nome dalla città di Pozzuoli~ 

d' onde pare che i Romani abbiano tratta la prima da loro adoperata. 

Ecco ciò che ne dice Vilruvio, Libro Il, Capo VI. 

Della Pouolana ( 1). 

,. Evvi una specie di polvere che fa effetti naturali maravigliosi. 

• Si trova ne' contorni di Baja, e ne' territorj de, municipj, che sono 

• intorno al Vesuvio; mescolata insomma di calcina e pietre, fa ga-

(t) De pulvere puleolano. 
Est elia m genus pnlveris, quod eflìcit naturaliter r es admirandas. Nascitur in regionibus Ba
ianis, et in agris municipiorum, qure sunt circa Vcsuvium montem, quod commixtum cum 
calce et ca:mento, non modo c:JJleris redifici is prrestat firmitates, sed etiam molcs ,qtHE con
atruuutur in mari, sub aqua solidcscunt. 

H oc autem fieri hac ratiooe videtur, quod sub b is rnontibus et terra, ferventes su n t fon
tes crebri , qui non essen t, si non in imo haberent, aut dc sulphurc, aut alumioe, aut bitiS
mine ardeotes maximos ignes. lgitur penitus iguis, et llammre vapor per interveoia permanaos 
et ardens, efficit leve m ca m terra m, el i bi qui nasci tur tophus, exugens est , et sin e liquore. 
Ergo cnm tres rcs consimili ratioue, ignis vchcmcntia form ata:, in una m pcrvcucrint mi.xtio"
nem, repcnte rccepto liquore una cobrerescunt, et celeritcr humore duratre solidautur, neque 
eas fluctus, ueque vis aqu ro potesl dissolvere. 

Ardorcs a[nem esse in llis loci.s ctiam h~ rcs polest indicare , quod in mootibus Cuma
normn et B~janis sunt loca sudationibus cxcavata , in quibus vapor fervidu.~ ab imo nascens , 
ignis vchementia perforat eam terram, per eamquc manando in his locis oritur, el ita sudat.io
num egregias efficit utili tatcs. Non minus etiam memoratur antiquitus crevisse ardores et almn
davisse snb V csm· io monte, et inde evomuisse circa agros flammaro. ldeoque n une qui spongia 
sive pumex Pompejanus vocatnr, excoctus ex alio genere lapidis , in hanc rcdactus esse ' 'idctur 
generis qualitatem. Id autcm geuus spongire, quod inde exim.ilur, non in omnibus locis nasci
l ur, nisi circum JEtnam et collibus .lllysi:c, qui a gr:ccis x:..u.xeu.Vf.'E'Iot nomiuantur , el si 
qure ejusccmodi sunt locorum proprietatcs. 

Si ergo iu lois locis aquar nm fcrventcs iuveniuntur footes, et in moutihus excavatis ca lidi 
vaporcs, ipaque !oca ab antiquis memorantur pcn•agantcs i n agris habuisse ardores, viclettu· 
esse ccrtum :~b ignis vchemcntia ex topho terraque , quernadmodum iu foruacihus et a calce , 
ila ex his ereplum esse liquorem. l gitur dissimilibus el disparibus rebus correptis, et in unam 
potestatem coUatis , calida bumoris jejunitas aqua r epente satiata , commuuibus corporibus la
tenti calore confervcscit, et vehcmcnter efficit e a co ire, ccleriterquc una soliditalis percipcre 
virtutem. 

Relinquetnr desideratio, quoniam ita sunt iu H etruria ex aqua cal i da crebri fontes : quid 
ita non etiam i bi nascitur pulvis, e quo eadem ratione sub aqua structura soli dese al ? ltaquc 
visum est, antcquarn desideraretur, de his rebus quemadmodum esse vidcantur cxpouerc. 

Omnibus locis et regioni bus non cade m genera terrre, ucc lapides nascuntur, scd nonnulla 
suut tcrrosa, alia sabulosa, itemque glareosa, aliis locis arenosa: n cc minus aliis diversa et 
omnino dissimili dispariquc genere, ut in regiouum varietatibus qualitatcs insunt in terra. llla
:xirnc :mtem id licct considemre, qood qua moos Apcnninus rcgioues ltalire Hctruria:que cir
cumcingit prope omnibus locis non desunt fossicia arenaria; trans ;\pcuninum vero, qure pars 
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le sue combinazioni con una stessa specie di calce non potrcbhono offrire risul

t amcnti diversi ; la diversità degli effetti dipencle adunque dalle sostanze etero
genee che si trovano frammiste ad essa ; ed è dall' esame di esse specialmente 

che si può infcrirc la hontà della sililJia. 

Ora è noto , 1.0 che la polvere di JlÌetra dura commista alla calce fa una 
malta di meclioerc qualità; 2.0 che la polvere di pietra tenera dà una malta mi

gliore; 3.0 che la malta r isulta più buona quando si unisce alla sabbia una por
ziorre eli polvere di pietre ; 4.0 che sarà migliore ancora se colla sabhia ,,i sarà 

qualche parte di p ietra argillosa; 5.0 che inlluiscono alla bontà della malta le parti· 
celle ferruginose che vi possono essere commiste; 6.0 che il terriccio qualunque 

e le partì magncsiache danno la malta Jleggiorc : non si deve adunque far al1ro 
che esaminare quali di queste sostanze , e in !J.UaJe proporzione sono sparse nella 

saJJ!>ia quarzosa per desumere ragionevolmente le qualità buone o caLtive cl' essa. 
Il Cavalieri parlando della sahhia asserisce che l'arena silicea produce una 

malta meno huona che un' arena meno pura mescolata colla stessa specie J i c:~ l
ce; che l'arena fossile dà una malta pi Lt l:.uona c pronta a solidificarsi che 

atlopcre_ndo l' arena di fiUme; e che nelle calcine id rauliche le arene fluvial i co

me le più pure, o quelle di cave quando sono lavate producono le malte migliori. 
In quanto poi alla grossezza della sabbia, dalle sperienzc Ji Vicat risulta : 

1 .
0 che per le calcine idrauliche sono migliori le sabbie d.i grana fina , mediocri 

le miste ili grani grossi c minuti, c infime le arene grosse; 2.
0 che alle calcine 

medie sono più utili le arene miste, mediocremente Luone le fine , c in grado 
infimo il sabbione; 3.0 finalmente che nelle cr~ l ei comuni è migliore il sabbionc, 
mediocre 1' arena mista, c peggiore ta s:~Lb i a f.na. 

Diconsi impure le sabLìc che hanno molta terra e si oppongono alla forma
zione di lJUone malte, c per conoscere praticamente la purezza delle sabbie si 

osservi: t .
0 se stride c1u:tndo si maneggia ; :~.0 se n on si attacca alle mani e non 

1.:: .im1ra' ta ; 3.0 se gettata su d i un panno bianco c quindi scosso non vi resta 
att:~ccata; 4.0 se vcrsala nell'acqua precipita senza inlorhiJarla; 5.u se restando 
esposta all'aria per c1ualchc tempo non produce erba. 

ARTICOLO I I I. 

Della Po:zzolana. 

LA pozzolana è una specie di sabbia che sembra provenire dai 

frantumi di pietre p omici c lave porose vomitate dal V csuvio e dagli 
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altri vulcani nelle loro eruzioni, e disperse dai venti a considerevoli 

distanze. Q uesta materia ha preso il nome dalla città di Pozzuoli~ 

d' onde pare che i Romani abbiano tratta la prima da loro adoperata. 

Ecco ciò che ne dice Vilruvio, Libro Il, Capo VI. 

Della Pouolana ( 1). 

,. Evvi una specie di polvere che fa effetti naturali maravigliosi. 

• Si trova ne' contorni di Baja, e ne' territorj de, municipj, che sono 

• intorno al Vesuvio; mescolata insomma di calcina e pietre, fa ga-

(t) De pulvere puleolano. 
Est elia m genus pnlveris, quod eflìcit naturaliter r es admirandas. Nascitur in regionibus Ba
ianis, et in agris municipiorum, qure sunt circa Vcsuvium montem, quod commixtum cum 
calce et ca:mento, non modo c:JJleris redifici is prrestat firmitates, sed etiam molcs ,qtHE con
atruuutur in mari, sub aqua solidcscunt. 

H oc autem fieri hac ratiooe videtur, quod sub b is rnontibus et terra, ferventes su n t fon
tes crebri , qui non essen t, si non in imo haberent, aut dc sulphurc, aut alumioe, aut bitiS
mine ardeotes maximos ignes. lgitur penitus iguis, et llammre vapor per interveoia permanaos 
et ardens, efficit leve m ca m terra m, el i bi qui nasci tur tophus, exugens est , et sin e liquore. 
Ergo cnm tres rcs consimili ratioue, ignis vchcmcntia form ata:, in una m pcrvcucrint mi.xtio"
nem, repcnte rccepto liquore una cobrerescunt, et celeritcr humore duratre solidautur, neque 
eas fluctus, ueque vis aqu ro potesl dissolvere. 

Ardorcs a[nem esse in llis loci.s ctiam h~ rcs polest indicare , quod in mootibus Cuma
normn et B~janis sunt loca sudationibus cxcavata , in quibus vapor fervidu.~ ab imo nascens , 
ignis vchementia perforat eam terram, per eamquc manando in his locis oritur, el ita sudat.io
num egregias efficit utili tatcs. Non minus etiam memoratur antiquitus crevisse ardores et almn
davisse snb V csm· io monte, et inde evomuisse circa agros flammaro. ldeoque n une qui spongia 
sive pumex Pompejanus vocatnr, excoctus ex alio genere lapidis , in hanc rcdactus esse ' 'idctur 
generis qualitatem. Id autcm geuus spongire, quod inde exim.ilur, non in omnibus locis nasci
l ur, nisi circum JEtnam et collibus .lllysi:c, qui a gr:ccis x:..u.xeu.Vf.'E'Iot nomiuantur , el si 
qure ejusccmodi sunt locorum proprietatcs. 

Si ergo iu lois locis aquar nm fcrventcs iuveniuntur footes, et in moutihus excavatis ca lidi 
vaporcs, ipaque !oca ab antiquis memorantur pcn•agantcs i n agris habuisse ardores, viclettu· 
esse ccrtum :~b ignis vchemcntia ex topho terraque , quernadmodum iu foruacihus et a calce , 
ila ex his ereplum esse liquorem. l gitur dissimilibus el disparibus rebus correptis, et in unam 
potestatem coUatis , calida bumoris jejunitas aqua r epente satiata , commuuibus corporibus la
tenti calore confervcscit, et vehcmcnter efficit e a co ire, ccleriterquc una soliditalis percipcre 
virtutem. 

Relinquetnr desideratio, quoniam ita sunt iu H etruria ex aqua cal i da crebri fontes : quid 
ita non etiam i bi nascitur pulvis, e quo eadem ratione sub aqua structura soli dese al ? ltaquc 
visum est, antcquarn desideraretur, de his rebus quemadmodum esse vidcantur cxpouerc. 

Omnibus locis et regioni bus non cade m genera terrre, ucc lapides nascuntur, scd nonnulla 
suut tcrrosa, alia sabulosa, itemque glareosa, aliis locis arenosa: n cc minus aliis diversa et 
omnino dissimili dispariquc genere, ut in regiouum varietatibus qualitatcs insunt in terra. llla
:xirnc :mtem id licct considemre, qood qua moos Apcnninus rcgioues ltalire Hctruria:que cir
cumcingit prope omnibus locis non desunt fossicia arenaria; trans ;\pcuninum vero, qure pars 
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,. gliarda nou solo ogni specie di fabbriche , ma particolarmente quel· 
,. le che si fanno in mare sotto acqua. Par che questo venga , perchè 
,. sotto quei monti e quelle terre si trovano spesse sorgi ve d'acque 
,. calde, le quali non vi sarebbero , se non vi fossero anche sotto 
,. grau fuochi ardenti di zolfo, di allume o di bitume: i quali fu o
,. chi penetrando per li meati, e bruciando , rendono leggera quella 
• terra onde il tufo ancora che i vi nasce, è asciutto e senza umido. 
,. Quindi è dunque che quando queste tre cose, le quali sono stale 
,. tutte nella stessa maniera formate dalla violenza del fuoco, vengono 
,. ad essere mescolate insieme , ricevendo di botto l' umido, si con
,. densauo, e indurite dallo stesso umido si rassodano tanto che non 

• può scioglierle nè l'onda, nè qualunque impelo d'acqua. 
)l Che vi sia fuoco in que' luoghi si può anche ricavare dal 

• vedersi oe' monti di Cuma e di Baja delle grotte cavate per uso 
• di stufe, ne1le quali il gran vapore che esce dal fondo, trafora per 
» la veemenza del fuoco fJuella terra, della quale poi uscendo sorge 

• in que' luoghi , i quali sono perciò di sommo uso per sudare. Si 
• narra parimente essersi anticamente acceso il fuoco sotto il Vesuvio, 
,. e bollendo essersi versato ionondando per le vicine campagne: oode 
• quella pietra che si chiama ora spugna, o sia pomice Pompejaoa, 
,. pare che sia stata un'altra sorta di pietra ridotta poi dal fuoco a 
)\ questa qualità; t:mto pi1t che questa sorta di spugna non si trova 

• già in tutti i luoghi, ma solo intorno all'Etna , ed a' colli di l\Iisia , 
• chiamati dai Greci Catacccaumeni, o io altri luoghi ma di simile 
» uatut·a. Se dunc1ue in questi tali luoghi s'incontrano sorgi ve d' acc1ue 
» bollenti, e nelle g•·oue vapo ri caldi; e vi è inoltre memoria <l' es
,. sere stati io quelle campagne diversi vulcani, sembt·a che no11 
» possa più dubitarsi , avere la violenza di quei fuochi estratto da 

~st ad Adriaticum mare, nulla iovcoiuntur : itcm Achaja, Asia, et ornnino trans mare oe uo
miuantur quidcm. 

lgitur non io omnibus locis, qui bus ell'crvcnt aqure calidro crcbri fontes, erede m oppor
llmitates possunt similiter concurrere. Sed omnia uti natura rerum cooslimit , non ad volnnta
tem homioum, sed fortuito disparata procreantur •.... ltaquc uti in Campania exusta terra 
pulvis, sic in Hetruria excocta materia efficitur carbunculns. 

Utraque autem sunt egregia io slructuris, scd n li!\ in terrenis rodifì.cii.s, alia etiam in ma
riti mis molibus baheot virtutem. Est autcm ibi m~ te n 'e potcstas mollior quam tophus , solidior 
quam tern: quo penitus ab imo vehcmentia vaporis aùu.lo DOa.auUis locis llrocreatur ili genus 
arcore, quod dicitur carbtmculus. 
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• quel tufo e da quelle terre l'umido, siccome Ca alla calce nelle 
,. fornaci. Prese adunc1ue insieme cose simili ed eguali, e fattane una 
" massa , ne segue che essendo asciutte dal fuoco, s'imbevono ad un 
• tratto dell'acqua e bollono per cagion del calore iv i n ascoso, onde 
• vengono a coogiuguersi strettamente, e a concepire nello stesso tempo 
• subito la durezza. 

,. Rimane la curiosità. di sapere, perchè tt·ovandosi anche neHa 
• Toscana frequenti sorgìve d'acque calde, non si trovi altresl questa 
• polvere, colla quale s'induriscono nella stessa maniera le fabbriche 
• fatte sott' acqua? Perciò prima di esserne domandato, ho stimato 
" dover dire su ciò la mia opinione. Non in ogni luogo , o clima nasce 
» l' i stessa specie di terra o di pietra; rua o ve sono terrosi, o ve sab
,. biouosi, ove ghiajosi, ove arenosi, ed iu ogni luogo insomma di
" versi, e di ~pecìe dissimili come sooo le qualità della terra ne' diversi 
" climi. Serva di esempio il monte Appenoino, iv i o ve passando per 
" l'Italia circonda la Toscana, si trova quasi io ogni luogo l'arena 
" di cava: e all'incontro da quella parte dello stesso Appennino, che 
• riguarda il mare Adriatico, non se ne trova niente: anzi di più 
,. nell' Acaja, nell' Asia e generalmente, di là dal mare , non se ne sa 

» neppure il nome. Non è dunque argomento, che in tutti quei luo· 
" ghi, ove nascono m olte sorgi ve d' acque calde, si abbiano a trovare 
,. per conseguenza gli stessi materiali: ma bensì tutte le cose si trovano 
Jt dalla natura separatameute prodotte non secondo il desiderio degli 
• uomini, ma a caso. O ve dunque i monti non sono terrosi, !Da 
" pietrosi, ivi la forza del fuoco passando per gli suoi meati, riscalda 
,. quella materia, e quella che è molle e tenera, la brucia; quella 
, che è dura, la lascia. Quindi la terra della Campagna, bruciata di· 
,. venta cenere, e quelJa della Toscana, cotta diventa carbone. Ambe· 
,. due queste terre per altro sono ouime per la r .. Lbrica, ma una 
,. è buoua solo per gli edificj terreni, l' altra anche nelle fabbriche 
,. marittime: perchè iv i la qualità della materia è pii1 tenera del tufo, 
,. ma più dura del terreno, oude bruciata dalla violeoza del fuoco 
,. di sotto diventa quella specie dì rcna, che si chiama Incarhonchia-

1» ta. )l ( Traduzione del Galiaoi. ) 
Da questo Capo si vede che Vitruvio, secondo le cognizioni del 

suo secolo, attribuiva alJa violenza del fuoco la proprietà ch e hanno 
la pozzolaua, la calce e il tufo bruciato di unirsi fortemente col veico-
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lo dell'acqua, e di formar massicci di costruzione che induriscono 
nel mare, e vi acquistano tanta solidità che i flutti marini non li pos

sono distruggere. Pensa egli che questa proprietà sia l' effetto del 
l' estrema aridità che il fuoco procura a tali materie privandole delle 

parti umide. 
Questa disposizione che ad esse fa assorbir l'acqua avidamen

te, produce nella calce una effervescenza, un movimento rapido, che 
effettua la separazione di tutte lé sue parti per unirsi ali· acqua, e lo 
dispone a legarsi fortemente colle altre materie, e soprallutto a (1uclle 
che sono state alterate dall' azione del fuoco. 

Vitruvio e molti altri autori pretendono che la pozzolana sia 
prodotta dai vapori ardenti e sulfurei esalati attraverso della terra; 
ma sembra piuttosto , come abbiarn detto' una materia form;.ta dai 
frammenti di pietre pomici e di lave porose vomitate dai vulcani e 
po•·tate dai venti ad enormi distanze. Per giustificare l' opinione di 
Vitruvio, converrebbe immaginare per una sì grande estensione di 
paese , immense vo ragini d'onde sieao esalati vapori ardenti di tal 
forza da decomporre le terre e le pietre di tutto questo paese; il che 
noo è probabile, perchè si trovano sotto le V'eoe di pozzolana, ma· 
teric tali che non sembrano state alterate dal fuoco. 

Vi sono più specie di pozzolane nei contorni di N :1poli; se ne 
trovano di grigie, di gialle, di brune e di nere; sono esse miste ad 
una polvere finissima ed n puti ghiajose che si polverizzano facil· 
mente, facendo un picciolo strepito come fa la pietra pomice. Queste 
parti sembrano un miscuglio di frammenti di lave porose , di tufo e 
di pietra pomice, che fa qualche effervescenza cogli acidi . 

La pozzolana d i Roma è di ua rosso bruno, misto a particelle 
brillanti dj giallo metallico; essa non fa vemna effervescenza cogli 
acidi, e può adoperarsi sola colla calce con cui fa una malta eccel

lente; mentre quella di Napoli ha bisogno d' essere mescolata colla 
sabbia e pietruzze, specialmente la gialla che è dolce al tatto come 
la sabbia argillosa. 

Si ~a pure. un' ecc:lleute malta mescolando più specie di pozzo
l ane assteme, clOè le ptù terrose colle più ghiajose. 

1\la ~~aud.o si tr~lta di costmire nell'acqua, se si mescola la poz~ 
zolan_a gngta. d1 Napoh colla sabbia, col rapilio c coi ritagli di pietre, 
In mtstura dt questo diverse materie, agitata a più riprese forma un 
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eccellente massiccio che indurisce nell'acqua di mare, ove diviene più 
consisten te che la pietra. Si vedono masse enormi di questa specie di 
costruzione lungo le coste del mare fra N a1>oli e Gaeta : i vi i flutti del 
mare hanno pulite queste masse col cadervi sopra, senza aver potuto 
distruggerle. 

Si scopre la pozzolana in quasi tutti i luoghi ove esistettero 
de' vulcani. I signori Faujas di Saint-Fond c Desmarets ne hanno tro
vato uei dipartimenti dell' Ardeche, dell' Alta L oira, del Puy-de-Dome, 
dell' Alta Vienna; ve n' ha alla Guadalupa, all' Isola di Francia, alla 
Marti nica c nella Scozia. 

Si è già parlato al Capo I , Articolo VI, delle pietre da t aglio, di 
una specie di tufo o lava porosa che trovas i presso Magonza, e che 
gli Olandesi chiamano trass. Essi ne distinguono di due specie: una 
più tenera, chiamata pietrame d' Andcrnack, che è di un grigio bian
co, e fo•·oisee una polvere atta a far una buona maha per le opere 
ordinarie ; l'altra, chiamata pietrame di Doul, che è più du1·a e di un 
grigio più scuro, e fornisce una specie di pozzolana che mista ad egua
l e quantità di calco forma una malta solidissima ed impenetrabile al
l' acqua ; cd è perciò che si trasportano in Olauda questi pietrami per 
essere ridotti in polvere nei mulini a vento falLi espressamente. Quel
la che proviene dai più duri si adopera pei pitt importanti lavori 
nell' acqua, come le dighe e i sotterranei o ve si ha il maggiore in
teresse d'impedire la filtrazione delle acque. Per le opere di minore 
importanza si mescolano qneste due specie di polvere : l' uso è di 
mescolare parte egnalc di calce e di lrass di Andernack, luogo che 
trovasi al confluente della Mosella e del Reno, e che per la sua po
sizione faci li ta il trasporto in Olanda. 

11 tenazzo d'Olanda, la cenere di Tournay, ed il cemento o pol
"'fere d'argilla cotta possono essere considerate come pozzolane arti
ficiali , che per mezzo del fuoco acquistano la proprietà d' unirsi 

fortemente colla calce. 

Terrazzo d' Olanda. 

Nei contorni di Cologna trovasi una specie di terra che sa cuoce 
come il gesso e che si polverizza colle macine. Questa· polvere , cono-
l Ciuta col nome di Terrazzo d' Olanda, ha le proprietà della pozzobna j 
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forma colla calce una malta eccellente per le costruzioni nell'acqua, 
che resiste all'umidità, alla secchezza e a tutte le intemperie dell'aria. 
Si fa molt'uso di questo terrazzo nei Paesi Bassi, in Olanda, in Ger
mania e in tutti i dipartimenti al Nord della Francia, ove si preten

de che equivalga alla migliore pozzolaoa d'Italia. 

Cenere di T ournay. 

S'impiega pure un'altra specie di polvere, chiamata Cenere di 
ToUI'nay, perchè viene dalle vicinanze di questa Città. Essa è forma· 

ta dai pezzi semicalcioati di una pietra turchiuiccia assai dura e di 
cui si fa la calce. Questi frantumi caùono, durante la cottura , sotto 
la graticola del foro ello, c si confondono colla cenere di carbone di 
terra. La cenere di T ouroay è stimata buona come il terrazzo d' Olan

da, e serve agli stessi la v ori. 

Del Cemento. 

S'indica sotto questo nome una polvere di tegole peste. Anche 
questa materia ha la proprietà di formare colla calce una malta che 
resiste all'acqua cd all'umidità , come quella che è fatta colla poz
zolana. Si adopera il cemento per gl' intonachi interni dei bacini e 
delle cisterne, dei serLatoj c degli acquedotti. 

Per fare il cemento conviene scegliere le tegole ben cotte; e quelle 
che hanno servito pci tetti la danno migliore di quella che proviene 

da tegole nuove o dai mattoni. Gli antichi la facevano di tutti i rot· 
tami di terra cotta. 

Pochi sono i luoghi ovc non si possano procurar tegole o rot
tami ben cotti per fare il cemento; ma in difetto si può supplire fa
cendo picciole palle di terra argillosa che si faranno cuocere al forno, 
p er pestarle quando saranno ben cotte. Il cemento che ne proverrà, 

benchè di qualità .inferiore a quello dclJc tegole, sarà prcferibile alla 
sabbia per gl' intonachi ne' luoghi umidi o per le costruzioni nell'acqua. 

Si può anche far uso di piccioli ciottoli o ghiaje che si trovano 
nelle campagne ed alle rive dei fiumi: si fanno arrossare al fuoco, 
c si riducono in polvere che si adopera co1Ja calce invece di cemento. 

l fontanieri fanno una malta eccellente, che chiamano cemento 
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perpetuo, e nella quale impiegano varie specie di polvere, cioè di 
stoviglie, di gres, di machefer, di tegole e di pietra da macina; il 

tutto mescolato con calce viva, compone un ottimo cemento che in
durisce nell'acqua. 

~OTA DEL TRADUTTORE 

La Pozzolana o Termantide cementaria di Hai.iy 1 è secondo questo natura

lista il prodotto di terre e pietre argillose e ealcnri colle dai yulcani c vomitate 
in frammenti irregolari; ma bencltè provenga da '}Ut'gl' incentlj attriltuiti alla spon
tanea combustione delle piriti, non tutti i vulcani, nè io ogni perioJo delle loro 
eruzioni la somministrano in egual copia: infaui l'Etna ne dà assai meno che gli 
altri luoghi d' Italia, ed è in grani che giungono 6no alla grossezza di una noce, 

ed aderiscono fortemente alla lingua. Il peso specifico della pozzolana varia da 
2 ,5. a 2,8 e rare volte lo supera : Bergmano ha analizzata una pozzolana r oesa 

1 

e trovò che cento parti di essa ne contenevano 
di terra silicea 
di allumina 
di calce 

di ferro 

55 
20 

5 
20 

Ed appunto dai diversi ossidi di ferro esistenti nella pozzolana dipendono i nrj 
colori che presenta: quella che si cava dai contorni di Roma è rossa, ma ne 
esiste anche di color violetto carico sparsa di piccioli cristalli. di pirossene. Quel
la di Pozzuoli è grigia; quella della Torre dell ' Annunziata è nera e moho buo

na ; quella di Monte Paterno in Sicilia è rossiccin, mentre quella di Monte R osso è 
nerastra e sparsa di pirosscni. 

Altri chimici variano alquanto le proporzioni delle sostanze componenti la 

pozzolana 1 sostanze che trovandosi pure nel hasaltc c negli altri prodotti 'vulca
nici diedero fondamento all' opinione che tutte le materie vulcaniche sieno eli una 
stessa natura; no a differendo che per picciole modilìcazioni. 

l prodigiosi effetti di questa sostanza nelle costruzioni idrauliche si possono 

vedere nell' antico ponte Ji Caligola a Poz:r.uoli , che dopo tanti secoli, bcnchè ili 
continuo battuto dalle onde del mare, sussiste ancora ; ma adoperata la pozzolana 
nelle murature fuori dell' acqua in luoghi aseiuui non produce corrispondenti 
effetti. 

V arie altre materie vennero impiegate a sostituire la pozzolJ n a , c fra esse 
nelle costruzioni all'aria occupa il primo posto la cenere vulcanica c quella ili 
Toscana chiamata carbunculus da Vitruvio , perchè cotta dai fuochi sotterranei è 
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quasi ridotta in carbone. Anche la polvere di caroou fossile è di ottimo uso, ma 
si vede in generale che tutte le sostanze che si legano bene colla calce sono pre
parate da un fuoco violento, il quale separandone ogni parte acquosa, dà loro 
una grande avidità per l'acqua, la quale intcrnandosi. cristalliz·za le parti calcari, 
d.ilata le alluminose, onde quand' è saturo d' ac<1ua il miscuglio e perfettamente 
sono chiusi i pori, si formano quelle masse continue ovc l'acqua non potendo 
più penetrare non può nemmeno dissolverne le parti. 

ARTICOLO IV. 

Dello. Malta. 

LE più antiche costruzioni, in malta di calce, che si trovano 1a 

Italia , sembrano essere quelle dei sepolcri scoperti nei contorni di 
alcune città antiche costrutte dagli Etruschi o dai Tirreni, come sono 
l guPium, Clusium, Yolaterrce. Molti sono citati nel Museum Etru
scum di Gori: vi si trovano pure la figura e la descrizione d'una ci
sterna scoperta nel 17 og presso Volterra, e di cui parlasi nel Libro 
IV, Sezione IV, Capo I. 

Si sa che gli Etruschi erano, prima dei Romani, il popolo più 
potente d'Italia, e che stendevano il loro dominio dal fondo della 
Liguria fino al porlo d' Ostia. 

Un a parte di essi conosciuta dai Greci solto il nome di Tirreni 
credevasi che avessero inventata o piuttosto perfezionata l' arte delle 
costrutture, che poi insegnarono agli altri popoli d'Italia. Gli autori 
ll ÌÙ antichi, come O mero, Esiodo, Erodoto, Tucidide gli chiamaro.no 

Tirsenii, e i l~ro. m~ri Ty rsis, iuvece di teichos come dissero gli au
tori mello aot1ch1. S1 pre tende che tyrsis aLhia Io stesso significato 
nella lingua degli antichi Etruschi , e colla voce tyrseis indicavansi 
le torri che fortificavano le città. 

Della malta dei Romani. 

Io non penso con molti autori, che gli antichi Romani abbiano 
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avuto un metodo di far la malta diverso da quello che presentemen
te si pratica a Roma e m tutta l'Italia, come anche in molti altri 

paesi. 
È certo che malgrado il decadimento delle arti, conseguenza di 

quello dell' impero Romano, non si è tralasciato di edificare fino ai 
nostri giorni: si è ben potuto perdere per molti secoli il gusto della 
buona architettura perchè richiede studj e conoscenze alle quali non 
consentivano che si attendesse, le rivoluzioni causate dall'invasione dci 
popoli del Nord; ma in quanto ai processi dell'Arte di edificare, che 
furono costantemente l'unico studio degli operaj, convien credere che 
si sieno trasmessi fino a noi quali si praticavano ai tempi degli anti

chi Romani. 
Questa quistionc essendomi sembrata una delle più importanti 

dell' Arte di edificare, ho esaminato diligentemente gli avanzi degli 
antichi edificj di Roma, dell'Italia e della Francia, costrutti dagli 
antichi Romani., ed ho riconosciuto nel paragonare le malte impiegate 
alla costruzione di essi, con quelle degli edificj costrutti posteriormente 
negli stessi paesi , che dopo un certo tempo pervenivano ad eguale 
durezza. In più pani delle costruzioni di S. Pietro di Roma, che so
no di mattoni apparenti, si vede che la malta onde sono uniti è così 
dura come quella del Panteon d'Agrippa, del tempio della Pace e di 
molte altre reliquie che sono della pih grande antichità. 

L'eccellenza attribuita alla malta degli antichi Romani proviene 
c dalle buone qualità della calce e della sabbia che impiegavano, e 
dall'attenzione usata nel ben mescolarle, onde facilitare la mistura e 
l'unione esatta di queste matel'ie ( 1 ). Io mi sono assicurato con molte 
sperienze che più la malta è agitata, acquista maggiore consistenza ed 
indurisce più prontamente. Colla calce comune di Parigi e con sabbia 
mediocremente grossa, io sou giunto a fare con questo metodo mat-

(1) La maniera onde anche in oggi si prepara a Napoli la malta chiamata Lastrico, il c11i 
uso sembra essersi perpetuato in quei luoghi dalle età phì remote, può venir in soccorso di 
questa asserzione. Ecco ciò che se ne dice al Capo II, Sezione 2.•, del Il Libro di quest'opera : 
» Si mescola il lapillo colla calce estinta da otto giorni, ben disciolta e ridotta alla consiste n
" za di latte un po' spesso; si agita il miscuglio a più riprese irrigandolo con q11csta calce; le 
" parti più fine tengono luogo di sabbia. Si lascia riposare questa specie di m~lta per venti
» quattr'ore dopo le quali si mescola di nuovo, e per questo tempo si osserva che si scalda 
" e fermenta; si rimescola una terza volta umcttandola con latte di calce, se è ùi\·cnuta troppo 
" secca ; cd accorgendosi che il miscuglio non abbia acquistato il debito grado di consistenzf•, 
" e che fermenti ancora, si rimescola la quarta volta dopo averlo lasciato riposare ., . 

!'ONO r. ~l 
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quasi ridotta in carbone. Anche la polvere di caroou fossile è di ottimo uso, ma 
si vede in generale che tutte le sostanze che si legano bene colla calce sono pre
parate da un fuoco violento, il quale separandone ogni parte acquosa, dà loro 
una grande avidità per l'acqua, la quale intcrnandosi. cristalliz·za le parti calcari, 
d.ilata le alluminose, onde quand' è saturo d' ac<1ua il miscuglio e perfettamente 
sono chiusi i pori, si formano quelle masse continue ovc l'acqua non potendo 
più penetrare non può nemmeno dissolverne le parti. 
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LE più antiche costruzioni, in malta di calce, che si trovano 1a 

Italia , sembrano essere quelle dei sepolcri scoperti nei contorni di 
alcune città antiche costrutte dagli Etruschi o dai Tirreni, come sono 
l guPium, Clusium, Yolaterrce. Molti sono citati nel Museum Etru
scum di Gori: vi si trovano pure la figura e la descrizione d'una ci
sterna scoperta nel 17 og presso Volterra, e di cui parlasi nel Libro 
IV, Sezione IV, Capo I. 

Si sa che gli Etruschi erano, prima dei Romani, il popolo più 
potente d'Italia, e che stendevano il loro dominio dal fondo della 
Liguria fino al porlo d' Ostia. 

Un a parte di essi conosciuta dai Greci solto il nome di Tirreni 
credevasi che avessero inventata o piuttosto perfezionata l' arte delle 
costrutture, che poi insegnarono agli altri popoli d'Italia. Gli autori 
ll ÌÙ antichi, come O mero, Esiodo, Erodoto, Tucidide gli chiamaro.no 

Tirsenii, e i l~ro. m~ri Ty rsis, iuvece di teichos come dissero gli au
tori mello aot1ch1. S1 pre tende che tyrsis aLhia Io stesso significato 
nella lingua degli antichi Etruschi , e colla voce tyrseis indicavansi 
le torri che fortificavano le città. 

Della malta dei Romani. 

Io non penso con molti autori, che gli antichi Romani abbiano 
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avuto un metodo di far la malta diverso da quello che presentemen
te si pratica a Roma e m tutta l'Italia, come anche in molti altri 

paesi. 
È certo che malgrado il decadimento delle arti, conseguenza di 

quello dell' impero Romano, non si è tralasciato di edificare fino ai 
nostri giorni: si è ben potuto perdere per molti secoli il gusto della 
buona architettura perchè richiede studj e conoscenze alle quali non 
consentivano che si attendesse, le rivoluzioni causate dall'invasione dci 
popoli del Nord; ma in quanto ai processi dell'Arte di edificare, che 
furono costantemente l'unico studio degli operaj, convien credere che 
si sieno trasmessi fino a noi quali si praticavano ai tempi degli anti

chi Romani. 
Questa quistionc essendomi sembrata una delle più importanti 

dell' Arte di edificare, ho esaminato diligentemente gli avanzi degli 
antichi edificj di Roma, dell'Italia e della Francia, costrutti dagli 
antichi Romani., ed ho riconosciuto nel paragonare le malte impiegate 
alla costruzione di essi, con quelle degli edificj costrutti posteriormente 
negli stessi paesi , che dopo un certo tempo pervenivano ad eguale 
durezza. In più pani delle costruzioni di S. Pietro di Roma, che so
no di mattoni apparenti, si vede che la malta onde sono uniti è così 
dura come quella del Panteon d'Agrippa, del tempio della Pace e di 
molte altre reliquie che sono della pih grande antichità. 

L'eccellenza attribuita alla malta degli antichi Romani proviene 
c dalle buone qualità della calce e della sabbia che impiegavano, e 
dall'attenzione usata nel ben mescolarle, onde facilitare la mistura e 
l'unione esatta di queste matel'ie ( 1 ). Io mi sono assicurato con molte 
sperienze che più la malta è agitata, acquista maggiore consistenza ed 
indurisce più prontamente. Colla calce comune di Parigi e con sabbia 
mediocremente grossa, io sou giunto a fare con questo metodo mat-

(1) La maniera onde anche in oggi si prepara a Napoli la malta chiamata Lastrico, il c11i 
uso sembra essersi perpetuato in quei luoghi dalle età phì remote, può venir in soccorso di 
questa asserzione. Ecco ciò che se ne dice al Capo II, Sezione 2.•, del Il Libro di quest'opera : 
» Si mescola il lapillo colla calce estinta da otto giorni, ben disciolta e ridotta alla consiste n
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» quattr'ore dopo le quali si mescola di nuovo, e per questo tempo si osserva che si scalda 
" e fermenta; si rimescola una terza volta umcttandola con latte di calce, se è ùi\·cnuta troppo 
" secca ; cd accorgendosi che il miscuglio non abbia acquistato il debito grado di consistenzf•, 
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toni di malta che dopo diciotto mesi avevano quasi la durezza e la 
consistenza della malta dei Romani. 

Sono circa venticinque anni che i signori L oriot e de Ja Faye 
proposero due processi diversi per far la malta: entrambi annuncia
rono che il loro metodo era quello degli antichi Romani, e citarono 
in prova molti passi d' autori e fra sii altri di Vitruvio e Plinio il 
naturalista t interpretandoli a favore dei loro processi. 

Metodo di Loriot. 

Questo metodo consiste nell' asgiuguere nlla malta ordinaria, im· 
pastata più scorrevole che non si usa, uo terzo di calce viva in pol
vere e rimescolare il t utto per adoperarlo tosto, pcrchè questo miscu
glio si riscalda e indurisce prontamente. Tale scoperta che fece grande 
impressione all'epoca io cui si pubblicò , parve all'autore che desse 
il vero senso allo squa rcio del Libro 56.0 della S toria naturale di 
Plinio , Capo .23, ove d ice: • ( r) Ciò che in questa città produce 

• la ruina Jella più parte degli edificj, è Ja frode degli operaj i 
• quali adoprano calce che ha perduto la sua qualità ,. . 

Ecco il processo di Loriot tal quale è stampato in un libretto 
in ottavo, pubblicato per ordine del re nel 1716, pagina 32. 

• Si prenda una par·te di mattone ben pesto e stacciato , e due 
» parti di sabbia di fiume cribrata , con calce vecchia estinta, in ta.l 
» quantità da fare coll' acqna nel mastcllo un'amalgama comune, ma 
» però abbastanza umettata per estinguere la calce viva in polvere 
, che vi si getterà sopra fino ad un quarto di più della quantità 

• ~i sabbia e di mattoni pesti, presi i nsieme: ben incorporate che 
• sreno le materie si adoperino all'istante, perchè il minimo ritardo 
• ne può render l'uso difettoso od impossibile , . 

AJla pag~na 36 egli previene: • che in causa dei varj gradi di 
• forza che s1 trovano non solo fra Ja calce ordinaria di un luo uo e 

• quella di un al tro, ma nuche fra quelle che provengono dalle 
0

pie-
• tre della stessa cava, se sono di più antica o di più fresca cottura , 

• non s1 può assegnare con precisione la parte proporzionale di calce 

(r) Ruinara t.:. · · od · · . . m ur...., ea muuue causa , qu furto calc&.S swe ferrumine suo cam1euta com-
pouuotur. Plm1o. 
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• V l va da far entrare nella malta : qui ne occorre di più, là meno, 
• onde Loriot ha preso un termine medio indic~ndo il quarto di più 
» del totale della sabbia e dei mattoni impiegati, che è la misura 
); d'una calce di media qualità, impiegata quando esce dal forno; se 
» essa è cotta da lungo tempo ne occorre di più ; o ne occorre
» rebbe meno se fosse una calce di qualità migliore fatta con pietra 
» dura che assorbe moli.' acqua» . Soggiugne che gli esperimenti allora 
fatti a Parigi e nei contorni indicavano esserne necessario uu terzo, 
perchè la calce è di qualità inferiore alla buona calce comune. 

Quest'addizione di calce viva, che L oriot fissa fra il quarto ed 
il terzo della quantità di sabbia c cemento i mpiegati nel primo pre
parativo della malta, assorbe rapidamente l'acqua contenuta in questo 
miscuglio, il che la fa indurire quasi cosi presto come il gesso. 

Adoperata questa malta pei lavori nell'acqua parve dapprima 
produrre il più ut~le effe tto ed essere superiore alla malta di pozzo
lana per la prontezza colla quale fa presa; ma siccome la quanti
tà di calce è quasi doppia di quella che l' uso e l' esperienza han no 
determinato per formar colla sabbia c il cemeuto un corpo solido, 
ne risulta che la malta di Loriot p erde dopo un certo tempo il van
taggio che presenta quando si adopera , mentre la malta ordinaria 
acquista invece una consistenza cd una durezza che va sempre cre. 
scendo e che finisce coll'essere eguale a quella delle pietre dure e 
dei mattoni cotti. 

Avendo avuto occasione d' esamiuare gl'intonachi stati fatti da 
quindici mesi, sotto l'ispezione di Loriot , per coprire il terrazzo 
dell' Osservatorio, osservai che questi iutouachi presentavano al diso
pra una superficie sottile, liscia c durissima; ma che intaccata quella 
crosta si trovava il disotto di consistenza e durezza assai mi nore di 
quella che ba la buona malta di cemento. 

La quantità d i calce viva che si aggiugne alla malta di L oriot 
la rende troppo arida per le opere murali, c specialmente pei mu
ri sopra terra e di non molta grossezza. Questa calce :~ssorbe l' umi
dità necessaria per facilitar l' aderenza della malta colle pietre t coi 
mattoni e pietrami; ma il p rocesso di essa diviene troppo costoso pcr
cbè esige il doppio della calce di una malta comune, c pcrcbè la 
metà di questa quantità dev'essere ridotta in polvere con processi 

dispendiosi e soggetti a molti inconvenien ti. 
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Nel giornale di fi sica d ell' abate Rozier, novembre ' 771• si tro
va una Memoria di Morveau sopra un nuovo mezzo di polverizzare 
c slacciare la calce viva onde comporre la malta di L oriot, affine di 

evitare i pericoli ai quali sono esposti quelli che eseguiscono tali 
operaztom. 

Questo mezzo consiste nel lasciar estinguere la calce alr aria per 
ricalcinarla con u n forno immaginato appositamente e la cui figura ve
desi nella Tavola VL Esso è innalzato sopra un massiccio costrutto ill 
pietrami, indicato A nelle figu re I e 2; onde l'area sua è all' altez
za dei fo,·ni comuni. La forma i oteroa è un' el issi il c ui asse mag
giore è di 4 piedi ( t3 decimetri), cd il ruioore piedi .2 (decimetri 
6 rza ). La volta i ncomincia a ?i pollici ( 8 cen timetri ) al di sopra 
dell' arca, e il forno non ha nel mezzo che r 3 pollici ( 35 centimetri ). 

La bocca segnata B nelle fi gure I , .2, 5, forma una picciola ar
cata di otto pollici di larghezza sopra 1 o di altezza ( 2 2 centimetri 
sopra 2 7 ). All'opposta estremità è un' altra picciola arcata segna ta C 
nelle figure r e 2. 

La base di quest'apertura è elevata di .2 pollir.i ( centimetri 5 ) 
sopra l' aja, perchè il riavolo non cacci le materie che si calcinano, 
nel fornello . Quest'apertura serve a far entrare la fiamma del fornello 
nell'interno del for no. 11 fornello segnato D nelle figure 1 e 2 , ha Ja 
6Ua graticola di ferro, 8 pollici (n centimetri) sotto l'a r·ea del for
no , onde le legna e le ceneri non si mescolino colla calce. Esso è dì 

tre ~iedi e 1 ~o.llicc ( 1 metro~ oell~ sua maggiore lunghezza, sopra 
r p1ede 6, polliCI ']2 (So ceot1metn) di la1·ghezza. Al fondo è termi
nato da una curvatura che serve a condurre la fiamma nel forno. La 
h~cc~ d i tale ~ornello: ind.icata , E, è un semicerchio di due piedi 
d1 d1ametro ( ~5 centlm~tn ). L apertura del cinerario, praticata al 
basso, ha . 1 p1ede '?l 10 quadr.ltO (5o centimetri ). 

Ecco 1l modo dt procedere in tale calcinazione, tratto da un 

li~ro i~titolato : Istruzione sul nuovo metodo di preparare la malta 
d1 L onot, estratta da una lettera di Morveau, impressa da Barbac 
nel '7?5. 

» )t s.i gettan.o ~el f~rno 2 piedi, ~ubici ( decimetri 68 1]2) di cal-
ce est1nta all ana, _s• stende sull ala e tosto si appicca il fuoco al 

• f~rne~lo; ed è cosa Importantissima il noo bruciare che legoe secche 
11 ntagl•ate come truelle che si adoperan nei forni di vetrerie. H legno 
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• verde darebbe tm fumo incomodo che ritarderebbe l' operazione : si 
• t ura la bocca del forno con u n mattone io forma di triangolo equi-
• latero che divide la fiamma io tre parti e l' abbassa sulla calce ». 

Questo mattone è segnato F nella figura 4· 
,. Quando la calce che è toccata dalla fiamma, comincia ad ar-

• rossarc~ , si introduce nel forno un riavolo di ferro con lungo mani-
• co c si mescola per portare alla superficie qnella che è al disouo, 
11 avendo riguardo di non gettarla nel fornello. Q uest' operazione , che 
» devesi ripetere almeno di quarto in quarto d'ora , non è nè penosa 
• nè di pericolo ; lo stesso opc rnjo può fac ilmente far ciò, alimeo-
• t are il fuoco, infamare la calce estinta nel forno e cavare b 
• calce viva, quando ha avuta la precauzione di mettere comoda-
• mente tutti i materiali c gli stromenti dci <[uali ha bisogno: ciascuna 
• fomata esige due ore circa , e la prima qualche cosa di più per 
• riscaldare il forno. Ciascuna volta si mette la calce che se ne trae 
• io braciere od altri vasi di ferro battuto; si chiudono esattamente 
• soprattutto se la calce non deve adoperarsi che qualche gioruo dopo, 
" ma è più utile non prcpnrarla ch e il giorno prima ,. . 

• L'essenziale è di conoscere q uando la calcinazione è cornpiu-
• ta: la pratica insegnerà in poco tempo agli opcraj a non ingao-
• uarsi; ma ecco uaa indicazione per assicurare il loro giudizio: si 
• osserva che quando la calce è ben cotta uniformemente e d el tutto 
• rivificata, quando si tira alla bocca del forno come per cavada, 
• s'innalza subito una bella fiamma bianca formata dalla mistura istan-
• tanea del vapore della calce coll'aria esteriore ». 

v· è anche un altro metodo men sog!)ello ad equivoco e che 
aarà bene seguire una o due volte nel coruiociare, ed esso non esige 
nè calcolo nè stromenti. 

• Si pesa esattamente una pietra di calce viva, si mette da parte 
• per la.sciarla estinguere all'aria ,. si misura più esattamente che si 
• possa il volume ùella cale(} in polvere dato da questa pietra; e se 
• uscendo del forno, un pari volume non ha più che )o stesso peso
» che avea la calce viva, è cer~o che la nuova calcinazione l' ha 
» restituita al p unto in cui era pr ima che fosse estin ta • . 

Una pietra di calce viva esposta all' aria può acquistare fino a. 

55760 del suo p eso , ed è già ridotta in polvere ([Uaodo è aumcn:

t ata di •6z6o. 
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Circa la maniera d' impiegare questa calce rivificata, Morveau 
indica la stessa di Loriot : egli osserva soltanto che le proporzioni 
della mistura I>ÌÙ sicure , secondo lui, sono tre pani di sabbia fina , 
tre di cemento di mattoni beo cotti , due parti di calce iu pasta, e 
due di calce rivificata, in polvere. Raccomanda soprattutto la pron
tezza nell' uso e nel mescolare la calce in poi vere; dal che, egli dice, 
dipende tutto il successo; c per conoscerne l' importanza , • non si 
• ha che a versare lo stesso mastcllo di malta in tre tempi diversi, 
)l ed in tre vasi eguali di terra cotta: quello che è erupiuto il primo 
,. scoppierà se la p reparazione è buona e di consistenza aLLastanza so
" l ida ; la malta del secondo vaso diverrà dura e solida , purchè non 
• si tormenti dopo colla cazzuola, pe1·chè cp1audo vi si mette non ha 
,. pii.1 che la forza necessaria per reagire sopra sè stessa nello spazio 
,. che occupa; fi nalmente la malta i m piegata nel terzo istau te si scal
" dcrà appena' non acrruistcrà. che la durezza della malta comune, 
• e come c1ucsta sarà soggetta a screpolare , . 

Q uesto metodo di ravvivare la calce estinta all'aria, il quale 
rende il composto di Lorio t molto piil faci le e meno pcriglioso , sem- · 
bra prcferil>ile ; ma nondimeno si dubita che la calce rigenerata sia 
così buona come la calce viva polveriz1.ata quand'esce dalla fornace. 
Il forno proposto alla ravvivazione sarcl,bc anche utilissimo per trar 
vantaggio dalle polveri di calce che vanno perdute, ed anche per 
torrefare le sabLic argillose ed altre materie terree che con questa 
operazione diverrebbero atte a far una malta eccellente. 

Uno dci vantaggi più grandi della nLalta di Loriot è rrucllo di 
produrre all'istante il suo effetto; perciò può essere adoperata con 
successo in infinite circostanze ov' è necessario che la calce indurisca 
pron tamente. 

In quanto al modo di far questa malta , io ho osservato che si 
p uò far a meno di calce disciolta o estinta nell' aC(]Ua, mescolando la 
calce viva in polvere, colla sabbia e le tegole peste umettate solo 
quant'è necessario per estinguere la calce viva. Si può anche fare il 
miscuglio a secco della calce colle altre materie ed aggiugner l'acqua 
dopo. 

Quest' ultimo metodo potrebbe essere giustificato da questo passo 
del secondo Libro di Vitruvio, Capo VI, ove dice letteralmeute, par
lando della poz.zolana , del tufo e della calce : 
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• Quando queste tre materie, modi ficate dalla violenza del fuoco , 
11 sono miste assieme, formano corpo appena che vi si aggiugne 
• l'acqua , ed acrruistauo tanta solidità che nè l' urto dei fluui marini 
11 n è la forza dell' acqua giugoe a distruggerle » ( 1 ). 

Da questo passo risulta che, volendo stare all' autorità degli antichi 
autori , esso converrebbe assai meglio alla preparazione della malta 
di L oriot , che non quello d i Plinio a cui questo autore si appoggia. 

Metodo proposto da M. de la Faye. 

M. de la Faye fonda il suo p rocesso in varj passi latin i tratti 
da Vitruvìo e d a Sant'Agostino: quello che ha tolto da Sant' Agostino 

è nel Jihro vigesimo primo d ella Città di Dio , ove parlando della 
calce si esprime cosl: ( 2) 

• Per la qual cosa Ja chiamiamo calcina viva, come se esso fuoco 
• nascoso fosse la invisibile auima di quello visibile co rpo della zol-
• la. E quanto è già mirabile, che q uando si spegne, allora si acceo-
• del Però che per uccidere quel foco occulto~ v i s'infonde l' ac-
• qua ; et essendo innanzi ft·cdda , indi si sca lda, donde tutte l' altre 

( t) Ergo eu m tres r es consimili ratione, ignis ,·chcmcnlia format.:e, io una m p ervcneriut 

m i:niooem, repeote recepto liquore una cob:crcscnul, c l cclcritcr humore durala: soliJantur , 
u eque eas Ouclus, nequc vis aqure potest dissolvere. Yitrw•io. 

(2) Propler quod eam calcem viva m loquimur, velul ipse ignis lateos anima sit invisibilis vi
sibil is corporis. J:tm vero qua m mi rum esl quoct eu m exliuguitur, lnuc ncccnùitur! ut enim 
occulto igne carcat, ~qna infnmiilUr, acynavc pcrfuuditur; et cum aule sil frigida, inde fer

veacit, undc fervcntia cuncta frigescunt. Vclut e.xpit·:mlc ergo illa gl<'ha, discrr! .. ts isuis qni 
lateùal appare t , e c deinùe Lamquam morte sic frigidot est, u t adjecta unda nuu si t arSllra , et 
qua m calce m vocal.tamus vi,·am , vocemus exlinclam. Quid est quod huic miracul~ addi posse 
videatur ? et t:uncn additur; uam si non adhibcas aqu~m, sed oleum quod magts est fomes 

ignis, nulla ejus perfusione vel infusione fervescit. Sn111' .-Jgostit1o. 

Trndu ;ione di M. de La Fnye. 

Nous disons quc la chaux est vive , com me si le feu qu' elle contieni "la il l ' àme invisil>le d 'un 
eorps visi l> le : mais ce qn' il y a d ' étonnAnt, c' est qu' elle s' échauflc lorsqu' o n l' éteinl ! car, 
pour lui Otcr ce feu caché, on la fui l infuser dans l' cau, ou bi c n on l' y trempc; cl de froiclc 

qu' elle était auparavant, elle devicut cbaude, taudis quc tous Ics corps cnllamm~s sont r~
froidis par le mème procédé; et lo rsque celte chaux se déco•~pose, son. fcu . c:~cl~.., se •:•a m
feste en la quittant; et ensuite, com me nn corps privé Jc la ne elle dcnent SI fro1<lc, cru eu Y 

ajoutant de l' eau, elle ne peut plus s' échaulfer; alors, au lieu de la uommcr 11Ì1'~, nous l' ap
p elons éteinte. 11 scmblerait qu' on ne pourrait rien njouter à ccs. c iT.cls me.rvctlleux, .et .ce
pendant on y ajoute cncorc; car si, au lieu d' eau , vous p rene~ dc l htulc, qut est le prmc•pll 

aliment t.lu feu, vainement la chaux y sera t.rempée, ou infusée, elle uc i échauffcra pas. 
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,. cose s1 freddano. Adunque come spirante quella zolla partendosi 

,. il fuoco , de era nascoso, appare, e poi come se fosse morta, è 
,. fredda, sì che gittatavi l' acqua non arde, e quella che chiamava
.. mo calcina viva, chiamiamo calcina spenta. Ora che si può aggiu
• gnere a questo miracolo? e nondimeno vi si aggiugne. ~erò che se 
,. non vi gitti l'acqua, ma l'olio, quale è più tosto nudnmento del 
• fuoco, non si scalda e non arde "· (Traduzione di autore anonimo 

del secolo XIV.) 
L'altro pnsso è t1·atto dal Capo V del secondo Libro di Vi-

truvio , da noi poc' anzi trascritto interamente, e in cui parlando della 

calce viva, dice: (t) 
, Tuffata che è la pietra nelr acqua prima che n' esca il fuoco, 

, concepisce vigore e bolle per l'umido che penetra ne' pori vuoti i 
• raffrcddnndosi poi, scaccia dal co1·po della calcina il calore • . 

1\'I. de la Faye pensa che co11e parole perfundere calccm e per
fusio calcis ~ Sant'Agostino indichi lo stesso processo che Vitruvio 
chiama inlinctus in, aqua. Specialmente in queste due espressioni 
M. de la Faye fonda il suo metodo di preparare la malta per le co
struzioni. Ecco come si spiega alla pagina 34. 

,. Vi procurerete della calce di pietra dura cotta recentemente'; 
,. la coprirete presto onde l'umidità ùcll' aria o la pioggia non rossano 
» penclrarla. 

» Si farà mettere questa calce sopra un piano netto in luogo 
,, asciutto e coperto, nel quale saranno ddle tiue asciutte cd una 
• gran tinozza piena fino ai tre quarti d' un'acqua che non sia nè 
,. cruda nè minerale. 

, Basteranno due operaj per questa operazione: uno con un'accetta 
• romperà le pietre di calce fino a che sieno ridotto al1a grossezza 
,. presso a poco d'un uovo. L' altro prenderà con una pala questa 
,. calce infranta, e ne farà pieno all'orlo un paniere piano e a gior-

(t) lntinctus in aqua priusquam exeat igois, \'im reclpit, et humore penetrante in foraminum 
rarilates confen•e>cit, et ila refrigeratus rejicit ex calcis corpore fen·orem. Y itruvio. 

Tradu:ionc di M. cle La Faye. 

La c:hau:r 'Vive é~ant trempt!~ d~ns l' eau avant que cc {eu interne s' évapore, elle acquicrt 
dc l ~ ~orce, et ce Outrle venaut a p<:nétrer ses [lOrcs, elle s· écltau!f.:, et rejettc ensuit<', eu se 
refrou.hssant , le feu c1u' elle cootcuait. 
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11 no, quali usano i muratori per passare il gesso. Ei tufferà questo 
" paniere nell'acqua, e ve lo terrà finchè tutta la superficie dell' acqua 
• comincia a subbollire; allora ritirerà il paniere , )o lascierà goccia
" re un istante, e rovescierà in Ull tino questa calce temperata. Egli 
• ripeterà di seguito quest' operazione finchè tutta la calce sia stata 
• stemperata e messa nelle tiue, le quali riempirà fino a due o tre dita 
• sotto gli orli: allora la calce si riscalderà considerevolmente, scaccierà 
11 in fumo la più gran parte ùell' acqua di cui s'è impregnata, aprirà 
• i suoi pori di venendo polvere, e perderà infine i) suo calore; tale 
• è la calce che Vitruvio chiama calx extincta. 

• L' acrità del fumo esige che l' operazione sia fatta ove l' aria 
" è libera, onde gli operaj possano mettersi in modo da non esserne 
• incomodati . 

,. Appena la calce lascierà di fumare s1 coprtranno le tine con 
• una grossa tela o con stuoje. 

• Il tempo da cui è cotta la calce si giudicherà dalla maggiore 
• o minor prontezza nello scaldarsi e cadere in polvere: se è di vec· 
• chia cottura o se nella fornace non fu cotta abbastanza, non si ri· 
,. scaldet·à che lentamente, e sarà malissimo divisa •. 

Della mistura della calce colle sabbie od altre materie 
per la malta da costruzioni. 

\ 

'' Se avete sabbia di terra, rozza al tatto come quella che i Ro
» mani chiamavano fossicia ~ mettete in un vaso qualunque tre mi
,. sure di essa ed una di calce; fate un miscuglio esatto di queste 
• materie, ed agitatelo quindi aggiungendo la quantità d' acqua ne
,. ccssaria a fare una malta grassa. 

• Se invece è sabbia di terra, bianca, gialla, o rossa, e che sia 
• fina al tatto, mescolateue due parti con una di calce, e seguite il 
,. modo testè indicato. 

" Se è sabbia di torrente, ne unirete del pari due parti con una 
,. di calce seguendo il metodo stesso. 

• Se è sabbia di mare o di fiume, recentemente estratta dall'acqua, 
,. mescolerete due parti senz' nggiugnerc acqua, mentre questa sabbia 
• ne conterrà quanta occorre per fare una malta grassissima mesco
,, landola perfettamente. 

TOMO l. 
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, Se la vostra sabbia di mare o di fiume è secca, In mescolerete 

, pure con un terzo di calce, dando al tutto l' acqua necessaria a 

1> beo mescolarlo )Il • 

In CJ.Uanto alla malta di cemento, egli propone di mescolare d ne 

terzi di sabbia con uno di mattone pesto , e prendere due misure di 
questo miscuglio ed una di calce, che si unirà ben assieme, mcsco· 

]andala colla quantità d' acqua necessaria. 
Questo metodo è mollo più semplice, meno costoso e rneno im

barazzante di quello di Loriot; la malta che produce è meno arida e 

p i il appropriata alle opere di costruzione ; ma non è capace d' iudn· 

rire cos1 tosto come la malta di Loriot, specialmente nell' acr1ua. 

La rualta di l\1. de la Faye non semhra dare oessno vantaggio 
più di quella fatta colla calce recentemente estinta col modo ordinario, 

e colle stesse precauzioni. 
È certo che nè l' uno nè l' altro di r1ucsti metodi è fJUelJo di 

cui si servivano gli antichi Romani. Le interpretazioni che Loriot e 

de la Faye danno ai passi degli autori che citano, sembrano piuttosto 

suggerite dai loro metodi, che i metodi dal testo, il quale può anche 
applicarsi alla maniera ordinaria. 

Per esempio, il passo del 56.0 Libro di Plinio, Capo :l3, citato 

da Loriot: Ruinarum urbis ea maxime causa, quod furto calcis sill e 
fcrrumine suo ccementa componuntur, può anche essere tradotto così: 

Jl La causa principale della ruioa degli edificj di Ooma è la frode J~i 

)l muratori che impiegano calce snervata che uou ha piLl forza da le· 

" gal'e le pietre ,. . D' altronde Vitruvio parlando della calce, Libro II. 
Capo V, dice espressamente: 

" Quando sarà estinta si dovrà per fare la malta mescolare .m
/) sic~e tre parti di sabbia, se è fossile, con una di calce ( 1 ) ". 

. E ~I'Obabile che se gli antichi Romani avessero adoperato due 
specae d1 calce per fare la loi'O malta, Plinio o Vitruvio ne avrebbero 
parlato, c specialmente della calce in polvere che richiede una pre
parazione particolare. 

'Ma invece d' entrare iu discussioni maggiori sui passi che pos

sono ricevere diverse interpretazioni, è meglio indicare i mezzi di 

.{ •) Cum ea erit extincta, tunc materia ita misceatur1 ut si erit fossicia 
1 

tres aren:~: et nua 
calcts confundantur. P'itruvio. 

+ AnticheFornaciGiaqrt 

CONOSCENZA DEI MATERIALI t 65 

rettificare gli abusi che la negligenza, l' ignoranza o l' avidità degli 

operaj possono aver introdotti nella maniera di preparare la malta, 

approfittando di quello che hanno di buono i metodi proposti dai 
v arj autori. 

Esaminando attentamente i processi di .Loriot e de la F:~ye , si 
vede che si riducono : 

1.0 A dividere la calce viva più che è possibile, onde pervenire 

a discioglierla più agevolmente ed egualmente c con una minore cruan
tita d' acqua; 

:l.Q A mescola1· questa calce in polvere con malta ordinaria fatta 

con calce iu pasta e stemperata alquanto chiara, o con sabbia o cc
mento appena irrorati, onde approfìttare di quella specie di fermento 

che eccita la dissoluzione d ella calce per facilitare una più perfe tta 

unione ed una più forte aderenza della sabbia colla calce. 

Nella preparazione della calce regnano due pregiudizievoli abusi 

specialmente a Parigi ove prima di tutto si osserva che ]a calce non 
è mai abbastanza cotta, perchè quelli che la vendono essendo ohùli
gati a tenerla un certo tempo onde smerciarla, se avesse il grado di 

cottura necessaria per essere adoperata subito, essa non s1 consc r· 

verebbe. 

In secondo luogo si ha l' abitudine di estinguere la calce con 

una r1uantita d' acqua troppo grande, sotto pretesto di farla scorrere 
dal bacino ave si estingue iu fluello iu cui si conserva : ma tale 

processo uou tende in fatto che a diminuire Ja sua qualità e farne 
una quantità piil grande. Invece di mescolare le materie con strum en

ti di ferro proprj a tal uso come quelli adoperati io Italia e in tuui 
i luoghi ove sembra perpetuato il pt·ocesso degli antichi nomaui, si 

stemperano con pezz.i di legno infissi all' estrernità d'un hastone. Questo 
mezzo che esige più ~teqna non dà che un miscuglio imperfetto, as

sai tardo a seccarsi , e che non acquista che una debole consistenza ( 1 ). 

( r) Ci sembra qui il luogo di contrapporre a tale trascuranza l' attenzione scrupolosa dei 

Homani in tutte le particolarità della costruzione. Fra loro, per esempio , gli opernj impiegati 
ai lavori pubblici erano divisi in classi, e riccvevnno un' istruzione particola re su ciascun ge
JJcrc di lavori. lndipendeutemcntc da tale istituzione, l'attiva sorveglianza di capi illuminati 

assicurava la buona esecuzione delle opere. Frontino, a cui dobbiamo questi preziosi dettagli , 
aggiugne ancora nel paragrafo I:l3 de' suoi commentarj sugli Acquedotti d i Homa, » che couvic

" ne esigere in ciascun:~ specie di lavoro la guareotia della buona mauicra t!i operare \'oluta 
.. dalla legg<", il cui disposto è noto a tutto il m ondoJ ma che pochi mettono in pratica " · 
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Me~~o di giugnere a fare la miglior malta possibile, relativamente 
alle materie che vi si possono impiegare. 

Poichè la bontà della malta dipende tanto dal modo ond' è pre

parata come dalla qualità delle materie che la compongono, è essen• 

zialc l'eseguire quest' operazione con tutte le cautele che esigono le 

qualità di queste materie. 
I processi da seguire possono piuttosto indicarsi che prescriversi 

in modo preciso, come hanno fatto molti autot·i, indicando le dosi 

o quantità, perchè dipendono dalle variabilissime qualità delle sostanze. 

V'ha della calce viva, come quella di Mel un, che assorbe nel

l' estinguersi due volte c mezzo il suo peso d' acqua, per formare 
una pasta mediocremente liquida , come dev' essere per fare la malta 

comune senza che sia d' uopo aggiugnere altr' acqua. 

Si trova un' a1tra calce che per formare una pasta di egual con
sistenza, non consuma che una quantita d' ncqua eguale aJ suo peso. 

Da molte sperieoze risulta che per fare una buona malta colla prima 

di queste paste convieo mescere tre parti di sabbia di fiume con una 
parte e meno di calce, e che facendo uso della seconda ne occor
rono due parti per tre della stessa sabbia. Queste due malte ben me

scolate, egualmente acquistano col tempo aH' incirca la stessa con si• 
stenza. 

Conviene osservare che nella prima di queste malte la quanti ta 
di calce io pasta è metà di quella della sabbia, e che nel secondo, 

essa non è che i due terzi; nondimeno dopo Vitruvio, tutti gli scrit

tori sull'Arte di edificare hanno ripetuto che per fare una buona 

malta basta mescolare una parte di calce estinta con due di sabbia 

di fiume; ma convien supporre una calca di qualità superiore a quella 

di Melun, che però si estima buonissima. Circa la quantità di calce 
viva che entra io . queste due malte , ho trovato che nel1a prima essa 

non è che la setttma parte della sabbia, mentre nella seconda non 

è che il terzo ; e quest' ultima proporzione è quella indicata da M. 

de la Faye. Per riuscire a fare io tutti i casi la mistura che convie

n_e , è necessaria una certa sperienza per giudicare del grado di con.

ststen:z.a che deve avere la calce beo impastata e mescolata bastante

mente ; e questo grado è quello che determina la quantità d' acc1ua per 
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estinguere la calce, e la quantità di sabbia necessaria a fare una 

buona malta. 
Io tutti i paesi da me percorsi onde studiare la maniera di edi

ficare, ho interrogato sovente gli operaj che mi sembravano più 

intelligenti, ed ho trovato in generale, che il loro sapere si ridu
ceva ad una cognizione pratica, che l'uso e l'esperienza rendono fi. 
no ad un certo punto sicura. Infatti non si può negare che un ope

rajo che impiega costantemente la stessa calce, non acquisti col tem • 

po tanta esperienza da giudicare se Ja malta è abbastanza grassa ed 

impastata, e se ha la debita consistenza; la stessa pratica lo condu
ce ad uuire e agitare le diverse materie ond' è composta fino a che 

trova iJ punto ch'egli conosce. Ed è per questo che in molti luoghi 

con diverse qualità di calce si sono finora ottenute malte eccellen
ti , colla sola esperienza che procura la pratica operazione. Non

dimeno , come si è detto , poichè la maniera di procedere degli ope

raj non è sempre abbastanza esatta pcrchè si possa affidare intera
mente al loro r apporto, è necessario mettere alla loro portata i per
fezionamenti che le più profonde cognizioni potrebbero apportare in 

questo preparativo. 
IndicheremC> le precauzioni generali da prendersi come le pii1 im

portanti, che si riducono a due, cioè: la maoi.cra. d' estiuguere la 

calce, e quella di mescolada colla sabbia o col cemento per fare 
una buona malta. 

Di tutte le maniere da me provate per estinguere la calce, ec
co le due che mi sono meglio riuscite: la prima è in parte quella. 

proposta da 1\1. de la Faye. 

Nuovo processo per estinguere la calce~ 

Preparato il bacino in cui dev'essere estiuta la calce, s1 procu-· 

rerà una gran tina piena d' acqua per tre CJUarti, come si è d'etto, 

ed un paniere piatto iut.essuto a giorno. Si riempirà di calce viva, 

riducendo se si vuole, le pietre pih grosse al volume di uo pugno; 

si terrà questo paniere immerso nell'acqua, finchè la superficie co

mincia a subbollire. Allora si toglierà il panie•·e e si getteranno nel· 

Lacioo le pietre che comincieran uo a riscaldarsi cd a fendersi , aven.

do cura di gettarvi sopra l' acrrua in proporz.ione , c si toglieranno• 
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q uelle che non sono oè riscaldate uè screpolate. Si empirà di nuovo 

jl pauicre continuando 1' operazione finchè v i sarà calce da estinguere, 
e si metteranno da parte le pietre che non si sono disciolte ( 1 ) . 

La seconda manie•·a consiste nello stritolare le pietre di calce 

vi v a con un cilindro di pietra dura o di ferro fuso prima di gettarle 

nel bacino. T utto ciò che resisterà alla pressione di questo cilindro , 

deve rigettarsi come quello che non ha il grado di cottura conveniente. 
Questo secondo mezzo, meno imbarazzante che il primo, esige 

un' aja in pietra dura che può servire anche a mescola re la malta. 
Si vede nella T avola VI questo cilindro o spianatojo indicato colla 

lettera L; l' aja in pietra dura, con K, il bacino con G, c il muc

r.hio di calce con H . Le lettere l cd M indicano i ruescolatoj di ferro , 

l' uso dei quali sarà spiegato qui presso. 
Conviene aver cura ùi agitare la calce del bacioo a misura cbe 

si dis r.ioglie, oude facilitar la fusione ed ottenere una pasta di gras 

sezza uniforme. 
Con questo metodo si evitano gl'inconvenienti risultanti dalla ma

niera ordinaria, in quanto alle pietre da calce, la cottura delle quali 

è sempre ineguale, in guisa che le une sono già fuse, mentre le al
tre riscaldate appena si trovano io mezzo alla pasta delle prime , il 
che rende la loro fusione ancor pii.t diflìcile ed esige una quantità 

ò' aC({Ua sopt·abbondante. 

Io certe circostan ze si può anche usare il metodo indicato da 
Filiberto D elorme, cioè di coprire la calce viva colla sabbia o col 

cemen to che deve essere impiegato ( ~ ). Si Lagna questa sabbia o 
cctuento con un irrig:Hojo, fiochè si vede che non assorbe più acqua. 

0Ltieosi con ciò un'eccellente calce per le costruzioni in aclJua o ne i 

luoghi umidi, specialmente quando si approfitta del momento in cui 

( 1) lo ho ,·eduto estinguere la c~ Ice iu questa maniera nella citta di NapoJ.j c in molti 
luoghi cl: 'l"cl rcguo. 

(2) Questo metodo è quello presso a poco adopcr ato oggigiorno c!ai lastricatori; e io que· 
sto caso ha il vaotasgio d' iudurir prontamcDle. !'\elle lllcrnorie critiche t.l' Architellura di .fre
mio, pubblicate a Parigi nel 1702, Lrovasi che il grcs mes~o in opera col cemento fo1·ma la viù 
durevole costrutionc : ci cita in appoggio a <ptest' asscnioue, l'esperienza da Jui acquistatane 
~Ila costru~ione del ponte di Pont·sur-Joune. 

. l lastricatori mischiano m1chc al cemento comune, un quarto di cemento cl' acqua forte • 
•l ~hr lo la inùu.rire ancl>e più presto c ~li procura rJtlalit:i mi;;liore. Parlas i dì rptcst' ultiutll 
ucl X Lil>ro. 
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è ancor calda per mescola r la colla sabbia o col cemento ; ma con Yie

ne essere sicuri della qnnlità della calce, pcrchè quando non è h•w
na e cotta egualmente , si es tiognc male. 

La seconda operazione consiste nel mescolare la calce coll a .; :~b

hia od nltri materiali che debbono sen ·ire a formar la malta. O ue-
' st' operazione che contribuisce assai alla bontà della malta, merita 

d ' essere fatta con molta cura, onde mescola1·e esattamente le materie 

e facilitare l' intera dissoluzione della calce. Per riuscire non basta 

mischiare la calce colla sabbia come si pratica a Parigi c io molti 

altri luoghi ; conviene r.he queste materie sieno beo ngi tate sopra 
un' oja ben battuta e spiana ta. Il meglio sn rcbbe che quest' nja fosse 

formata in dadi di pietra d ura, e che si adoperassero per citl rimc
scolatoj di ferro, Ta\·ola VI, usati iu Italia e in tutti i paesi ovc 

sembra essersi perpetuato il processo degli antichi H.oman i. Questo 

strumento, rappresentato colle figure l cd M, è assai più propl'io a 

questa operazione che non i riavoli di legno adoperati a Parigi; l' 11 so 

di quello esige minor qnantità d' acqua, pcrchè si puil premere e 
svolgere il misr.nglio come colla cnzzuola. lo mi sono assicnrato rnn 

molte sperienze, che pih la malta è rimescolata, acquista piìt consi

steo?.a, ed anche indurisce pil1 prontamente. 

Sopra p ezzi di malte preparate colla calce estinta con qnest' -:-~ 1-

tirno processo, si. sono fatte le tante sperienzc citate nel Capo H .. 
Sezione 2." di questo Libro. 

~OTA DEL TRAD UTT ORE 

La malta di calce lw una j>arte cosi importante nelle costruzioni d te n \111 't 

è quasi stmttura murale di nna certa entità nella l!uale non entri come ncec~$ario 

ingrediente. Perciò si può dire che l:~ malta di calce è uno degli clementi clcll:-t 

costruzione, in quella guisa che si è detto essere la calce una delle quattro terre 

elementari propriamente delle : non pcrehè altre terre speciali non conoscnno i 

naturalisti, ma perchè la silice, la calce, l'allumina c l' argilla sono le sole che 

compongono principalmente il nucleo deUa terra c le enormi masse elci monti. 

Eppure ad onta dell'essere usatissima per tanti secoli, ad onta delle infinite òis. 

scrtazioni <kgli architetti, c dci tanti esperimenti fatti per conoscere interamente 

il modo di comporre qucsta materia, le opinioni sono tlltlora nssni varie, <.' le n ;

golc incerte. 
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!\fa forse la causa di ciò sta nella natura degli esperimenti non abbastanza 

generali, o nella imperfetta applicazione dell'analisi chimica. Diffatti chi ha otte

nuto risultamenti portentosi contenendosi in una data maniera con una certa calce 

c con una tal sabhia , deve egli credere che lo s tesso modo di agire sia egual

mente efficace per un' altra calce e per altra sabbia ; mentre sappiamo quanta 

\'arietà presentino le calci c per la diversità delle pietre 1 o per la cottura diver

sa, 0 per i \'arj modi di estinguerle 1 e quante ne presenti la sabbia o pei luoghi 

d'onde si trae 1 o pel tempo da cui è scavata, o per le diverse sostanze che vi si 

fraromiscl1iano? È vano adunque ]o sperare una regola generale di comporre la 
malta di calce quando variano le une dalle altre, in modo così considerevole, le 

sostanze che la compongono. Ora, l'analisi chimica può fa cilmente farci conoscere 

la qualità c le proporzioni dci principj costituenti una data calce, essa pure ci 

(là le stesse nozioni in quanto alla sabbia; e siccome l' esperienza c le leggi chi

miche ci fanno conoscere i gradi di affinità delle calci colle sabbie c colle altre 

materie che vi si uniscono, non. è difficile con tali dati precisi eleggere dci t ~nt i 

modi pratici onde formare la malta, quello che nella data circostanza sia i l 

migliore. 

Tuttavia sono rari i casi ove le costruziorJi sieno di una tale importanza 

da meritare studj così esatti e penosi , mentre nelle ordinarie occorrenze dell' ar

chitettura bastano quelle generali e pratiche operazioni ne-cessarie del pari in qua

lunque varietà di calci e di cementi, e diffusamente descritte dati ' autore: ovc poi 

l a circostanza sia tale da doversi accertare del massimo dietto della malta in 

opere della più grande magnificenza od importanza, come tempj 1 pon ti, canali, ccc. , 
n on devesi trascurar mezzo o fatica onde conseguire piu interamente che si possa 

lo scopo della solidità e quello della durata , senza le quali condizioni è puerile 
la magnificenza c la comodità degli edificj. 

+ AnticheFornaciGiaqrt 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

CAPO QUARTO 

DEL GESSO 

IL gesso può essere considerato come una specie di calce che non 
ha bisogno della mistura di altra materia, tranne l' acqua, per for
mare un corpo solido di mediocre durezza. Per questa sola ragione 
il gesso sarebbe preferibile alla malta di calce, se potesse re sisterc 
maggior tempo alle intemperie dell' aria e dell' umidità. Malgrado 
quest' iucouveuiente il gesso è assai comodo per la costruzione delle 
case ordinarie, specialmente a Parigi ov' è di buona qualità , quando 
è adoperato convenevolmente. Siccome questa materia s'attacca ed 
alle pietre ed al legno, si adopera con vantaggio oeHa costruzione 
dei muri, delle volte, c per gl'intonachi. Se oe coprono i muri io
termedj, le facciate, i solaj, in guisa che dal piano terreno fino al 

tetto una casa può essere coperta di gesso da sembrare un solo pez
zo de1la stessa materia. 

V' ha questa essenziale differenza fra il gesso e la calce, che il 
gesso impastato aumenta di volume facendo corpo, invece che la calce 
diminuisce, e specialmente quando non è ammaccata. È perciò che si 
debbono p•·endere certe precauzioni quando si adopera il gesso in certi 
lavori, come nelle volte, e nei cammini fatti contro muri isolati, nei 
soffìtti ed altri lavori de' quali si parlerà in seguito. 

Gli antichi facevano poco uso del gesso nelle loro costruzioni; 
sembra che non lo adoperassero che per gl' intonachi in temi, ed an

elle non lo impiegavano puro. Vitruvio ne biasima l'uso, perchè il 
~;esso facendo corpo più presto che la malta con cui si mescola, 1' in
tonaco suole screpolare. Forse l' adoperavano come noi nel costruire 
le case ordinarie nei paesi ove abbondava. 

Ma siccome esso dura poco in confronto della 
che le costruzioni ov' era impiegato sieno distrutte 

Il gesso, come le altre materie, varia secondo 

c1c di pietra o di gesso da cui è formato. 
TOMO l. 

calce, può essere 
da lungo tempo. 

paesi e le spe-
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Gesso comune o pietra da gesso. 

1 essi comuni 0 pietre da gesso dei contorni di Parigi sono di 
g . .. 

un bianco grigiastro. Le loro fratture p.resen.taoo. ~~~a tessttura p~u o 
meno irregolare , mista a particelle bnllantt, stmth a quelle dt un 

marmo di grana ordinaria. 
Si trovano in Sicilia, nei contorni di Ge1·genti, molte pietre da 

esso simili a quelle dei contorni di Parigi. Nondimeno sono un poco 
~iù d~re, e si adoperano come pietrame pei muri degli edificj costrutti 

io gesso fatto colla stessa pietra. 

Gesso sfogliato. 

n sesso sfogliato o seleoite ' che dicesi anche pietra speculare o 
specchio d'asino, è stimato il più puro di tutli i gessi. QueJJo che 
gli operaj chiamano impropriamente talco è questa specie di seleoite, 
perchè anch' essa è composta di lamine sottili c brillanti, che sono 

però più fragili e difficili a separarsi; ma il vero talco è piìt pesan
te: è una specie di pietra refrattaria che non può essere ridotta in 
calce, nè in gesso, e che resiste alla maggior violenza del fuoco or
dinario, senz' esserne sensibilmente alterata; appena vi perde il suo 
peso eù il suo colore. 

La sclenitc o falso talco si trova in peni che presentano una 
forma roruboidale, composti di foglie sottilissime e più o meno tra
sparenti. Quelle che si trovano nelle cave di Montmartre hanno la 
figura d'un ferro di lancia. 

Questa materia diviene opaca nella calcinazione e produce una 
specie di gesso molto piu bello che il comune; gli artisti e gli opc
raj lo adoperano sotto il nome di talco; non s' impiega che per gli 
stucchi, le figure e i modelli d' architettura ed altre opere preziose. 
Cl' Itali an i lo chiamauo col nome di Scagliola. 

I gessi scagliosi, e gl i striati o filamentosi hanno presso a poco 
le p•·oprietà stesse dci gessi sfogliati traspa1·euti; ma si adopcr an meno 

percbè sono piu difficili da calcinare e producono gessi meno belli. 
l gessi scagliosi sono opachi o semitrasparenti, il loro r.olor<' è hianco 
o grigio; se ne trovano n cHe Alpi e ne' Pirenei, sui fianchi delle mon-

~ONOSCENZA. DEI MATERIALI 

tagne, io masse lameUose , de' quali alcuni sono attraversati da cri
stalli gessosi di forma pcntagona. l gessi striati o filamentosi si tro
vano io grande abbondanza nella China, nella Spagna, nella Svezia , 
Svizzera, Savoja, e in Francia nei dipartimenti del Basso Reno e 

della Costa d' Oro. 

Gesso chiamato alabastrite o falso alabastro. 

Questo gesso è una specie di marmo tenero e semi trasparente, 
bianco d'ordinario e talvolta colo1·ato come l' alabastro comune, di 
cui ha l'apparenza. Si lavora facilmente e riceve la levigatura del 
marmo tenero, ma non ha nè le prop•·ietà nè lo splendore dell' ala
bastro che è un vero marmo. Si trovo. di q uesto falso alabastro io 
molti luoghi della Germania, della Svizzera, dell'Italia e della Fran

cia. Non si adopera che p er gl'intonachi interni e pei soffitti, pei 
muri di separazione, per le volte in mattoni ed altre opere interne ; 
ma non è usato per la costruttura di grossi muri, perchè abbonda 
meno del gesso comune e oon è così forte (t). 

Della cottura del gesso. 

n miglior modo di cuocere la pietra da gesso, è quello di co
municare dapprima un calor moderato, per disseccnre l'umidità che con

tiene; si aumen ta quindi per grado il fuoco onde dargli la cottura 
conveniente , il che esige d' ordinario ventiquattr'ore. Quando il gesso 
non è abbastanza cotto, è arido e non forma uu corpo solido; quan
do è t roppo cotto, si trova nell'impastarlo che non ha più ciò che 
gli operaj di Parigi chiamano amour, cioè che non è grasso ab.bastanza. 
Quando il gesso è ben cotto, il lavoratore sente nel maneggu•~lo che 
è dolce e che si attacca ai d iti; infatti è da c1ue~ta sola quahtà che 

si può conoscere il buon gesso. 
Il gesso deve polverizzarsi appena è cotto, o col batterlo o collo 

stritolarlo con ruacine o cilindri di pietra, mentre perde la sua qua
lità, benchè resti per poco esposto all' aria: il sole riscalda odolo, Jo 

fa fermentare; l'umidità ne diminuisce la forza, e l'aria ruba la mag-

( 1) È quello $lesso, di cui si fa menzione parlando degli alabastri eli Francia. 
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gior parte de' suoi sali; ond' è che perde l' untuosità e la facoltà d' ic
durirc presto e di formare un corpo solido. Questo gesso non si unisce 
che debolmente alle materie che deve legare, e facendone intonachi, 

sogliano screpolare. 
Quando non si pnò impiegare il gesso appena cotto e battuto, 

uci luoghi o v'è raro c bisogna trarlo da lontano, convien farlo venire 
in pietra cruda, o chiuderlo in tine e metterlo in siti asciutti ed al 
coperto dagli ardori del sole. 

Quando si debbono fare lavori preziosi, si scelgono le pietro 
meglio cotte, e si fanno stritolare a parte, prima che quelli che le pre
parano le abbiano mescolate. 

Per impastare il gesso di Parigi occorre circa tant' acqua quanto 
è il gesso. Si comincia dal mettere l' acqua nel vaso , e poi vi si ag
tjiugoe il gesso , spargendone finchè giugne quasi alla superficie del
l' acrrua. Allora si rimescola colla cazzuola onde formi una pasta di 
consistenza e~,rua le. Più è forte il gesso, più è forza che l' operazione 
sia veloce, per avere il tempo d' im1liegarlo prima che cominci a 
indurire. 

Per impastare il gesso si adopera più o meno acr1ua io ragione 
dei lavori che si debbono fare. Se si ha bisogno di t utta la sua for
za non vi si mette che l' acqua necessaria per adoperarlo tosto • il 
che i muratori cùiamano impastar ristretto; e q uando vi si melle più 

acl} n a lo chiamano impastar chiaro, e dà più tempo nell' adoperarlo : vi 
sono certi lavori ne' quali si deve impastare ancor più chiaro, allorchè 
t rattasi di stenderlo sopra grandi superficie, come per farne intooaèhi. 
Finalmente q uando si debbono riempiere voti ove la cazzuola 0 la 
mano non possono arrivare s'impasta io quel modo che dicesi a co
latura. Questo gesso è scorrevolissimo, e si versa per imbuti messi in 
modo da poter empi ere le cavità, ma non conviene attendersi che 
forn~i un cor~o molto solido. Non si deve adoperare che quando le 

1~art~ da em.pterc non d~bbono sostener peso, come le giunture ver
ttcalt o a. pwm~o , e ma1 per gli strati orizzontali. Questo processo è 
uno degh abus1 neJla posatura delle pietre da taolio, che debbono 
essenzialmente riformarsi, e se ne parlerà nel Libr~ seguente. 

CO NOSC ENZA DEI MATERIA LI 

fiOTA DEL TRADUTTORE 

Il Gesso , solfato di calce , trovasi abbondantemente io natura, ora cristal
lizzato e iliofano, ora granulare e trasparente come l' alabastro, orn in masse in

formi cd opache. Contiene per lo più acqua di cristallizzazione ; c quando ne è 

privo prende nome di Anidrite, Muriacitc ( Cypsc At~ùlrc ) ; è poco solubile ne). 

l'acqua, c lo è del pari nella calda e nella fredda. Riscaldato in un crogiuolo 
perde la sua acqua clecrepitando , si riduce in polvere e perde il 2 1 per t o o del 

suo peso. Il gesso si calcina in forni riscaldati come si fa per il pane, c <JUan
do è cotto versandovi sopra dell' acqua , se ne combina ad esso una parte eguale 
all' acqua di cristallizzazione e indurisce prontamente: forma in tal caso la maltR 

eli gesso adoperata nelle costruzioni, cd a vnrj usi nelle arti. 
Siccome il gesso si cuoce unicamente per privarlo dell' acqua, si vede che 

non deve cuocersi se non il gesso comune c la l!clcnite, che ne contengono , ma 

non il gesso alabastrino che ne è affatto privo. Bisogna per altro atlot>crarlo subito, 
mentre se si lascia lungamente esposto all'aria assorbe l' umidità c forma 'luella 

varietà che Haùy chiama solfato di calce epigcnio. Ad ogni modo questa specie 
di gesso privo d'acqua non si può adoperare che in costruzioni interne c ui poca 
importanza mentre non ha la forza e le qualità del gesso colto. 

In generale il gesso si cuoce in pieciolc fornaci cd in grossi pezzi, ma ìu 

Toscana si pratica ancora un metodo molto lungo c dispendioso , come si r ile
va da una nota del sig. Professore Targioni, nella quale cosi si es1>rimc: ,, E ra 
,, stata introllotta la cottura del gesso in picciolc fornaci, in pezzi grandi , con 

" più economia di quello che- si faccia presentemente , m-a le false teorie , ctl ' 
p pregiudizi del volgo l'hanno iropeilita a danno comune o. 

Il gesso collo c polverizzato si adopera nelle costruzioni ed è chiamato ge.uo 
Ja presa; quanùo è di qualità piu pura e stacciato 6no, tlicesi gesso da f orm:are ,. 
e serve a gettar busti, statue, mcclaglie; e quando questo stesso è impastato con 
molt'acqua c gli s'impedisce di far presa coll' agi tulo per qualche tempo, acqui. 
sta poca coerenza , si asciuga in pani c ilicesi gesso da doratori. Serve anche il 

gesso a contraffare i marmi , allorchè alla pasta di gesso si unisce poca ~ cqu:s 

di colla e vi s' immischiano i colori che si vogliono. 
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gior parte de' suoi sali; ond' è che perde l' untuosità e la facoltà d' ic
durirc presto e di formare un corpo solido. Questo gesso non si unisce 
che debolmente alle materie che deve legare, e facendone intonachi, 

sogliano screpolare. 
Quando non si pnò impiegare il gesso appena cotto e battuto, 

uci luoghi o v'è raro c bisogna trarlo da lontano, convien farlo venire 
in pietra cruda, o chiuderlo in tine e metterlo in siti asciutti ed al 
coperto dagli ardori del sole. 

Quando si debbono fare lavori preziosi, si scelgono le pietro 
meglio cotte, e si fanno stritolare a parte, prima che quelli che le pre
parano le abbiano mescolate. 

Per impastare il gesso di Parigi occorre circa tant' acqua quanto 
è il gesso. Si comincia dal mettere l' acqua nel vaso , e poi vi si ag
tjiugoe il gesso , spargendone finchè giugne quasi alla superficie del
l' acrrua. Allora si rimescola colla cazzuola onde formi una pasta di 
consistenza e~,rua le. Più è forte il gesso, più è forza che l' operazione 
sia veloce, per avere il tempo d' im1liegarlo prima che cominci a 
indurire. 

Per impastare il gesso si adopera più o meno acr1ua io ragione 
dei lavori che si debbono fare. Se si ha bisogno di t utta la sua for
za non vi si mette che l' acqua necessaria per adoperarlo tosto • il 
che i muratori cùiamano impastar ristretto; e q uando vi si melle più 

acl} n a lo chiamano impastar chiaro, e dà più tempo nell' adoperarlo : vi 
sono certi lavori ne' quali si deve impastare ancor più chiaro, allorchè 
t rattasi di stenderlo sopra grandi superficie, come per farne intooaèhi. 
Finalmente q uando si debbono riempiere voti ove la cazzuola 0 la 
mano non possono arrivare s'impasta io quel modo che dicesi a co
latura. Questo gesso è scorrevolissimo, e si versa per imbuti messi in 
modo da poter empi ere le cavità, ma non conviene attendersi che 
forn~i un cor~o molto solido. Non si deve adoperare che quando le 

1~art~ da em.pterc non d~bbono sostener peso, come le giunture ver
ttcalt o a. pwm~o , e ma1 per gli strati orizzontali. Questo processo è 
uno degh abus1 neJla posatura delle pietre da taolio, che debbono 
essenzialmente riformarsi, e se ne parlerà nel Libr~ seguente. 
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Il Gesso , solfato di calce , trovasi abbondantemente io natura, ora cristal
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mentre se si lascia lungamente esposto all'aria assorbe l' umidità c forma 'luella 

varietà che Haùy chiama solfato di calce epigcnio. Ad ogni modo questa specie 
di gesso privo d'acqua non si può adoperare che in costruzioni interne c ui poca 
importanza mentre non ha la forza e le qualità del gesso colto. 

In generale il gesso si cuoce in pieciolc fornaci cd in grossi pezzi, ma ìu 

Toscana si pratica ancora un metodo molto lungo c dispendioso , come si r ile
va da una nota del sig. Professore Targioni, nella quale cosi si es1>rimc: ,, E ra 
,, stata introllotta la cottura del gesso in picciolc fornaci, in pezzi grandi , con 

" più economia di quello che- si faccia presentemente , m-a le false teorie , ctl ' 
p pregiudizi del volgo l'hanno iropeilita a danno comune o. 

Il gesso collo c polverizzato si adopera nelle costruzioni ed è chiamato ge.uo 
Ja presa; quanùo è di qualità piu pura e stacciato 6no, tlicesi gesso da f orm:are ,. 
e serve a gettar busti, statue, mcclaglie; e quando questo stesso è impastato con 
molt'acqua c gli s'impedisce di far presa coll' agi tulo per qualche tempo, acqui. 
sta poca coerenza , si asciuga in pani c ilicesi gesso da doratori. Serve anche il 

gesso a contraffare i marmi , allorchè alla pasta di gesso si unisce poca ~ cqu:s 

di colla e vi s' immischiano i colori che si vogliono. 
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CAPO QUINTO 

DEL LEGNAME 

ARTICOLO l. 

Istruzione sulla formazione e natura dei legni, 
e sul modo di legnare. 

Riporteremo tutto ciò che su tale argomento dice Vitruvio al Capo 

IX del II Libro: (t) 
,. Il legname si h:t da tagliare dal principio di autunno fino a che 

,. non cominci a soffiare Favonio: di primavera no, perchè tutti gli 
• alberi sono pregni , e tutti comunicano il proprio vigore alle frondi 
• ed alle frutta annuali. Essendo perciò, secondo il corso della stagio
)1 ne, vuoti e gonfi, di veotano spossati e deboli per la troppo poro-

• sità; appunto come i corpi femruioioi non si stimano saui dal tempo 
• del concepimento fino al }>arto, e generalmente quei corpi, che •i 
• espongono alla vendita nou sono assicurati per sani ({Uando sono 

( 1) De materie cmdcnda, et de arborum quarumdnm 11rnprielatibus. 
Materies credenda est a primo autumno ad id tempus , quod erit antcquam Oare incipiat 

Favo11ius. Vere enim omnes arbores fiunt prrognantes 1 et omnes sua: proprictatis virtutem effe
runt iu frondes, anniversariosque fructus. Cum ergo inaues, et humid::P temporum necessitate 
fuerint, van;-e 6unt, et raritatihus imbecilla:. U1i ctiam corpora muliebriJ eu m conccpcrint, ;;a 

fretu ari p:~rtwn non judicantur integra, n<'quc in veualibus ca, eu m sunt pra:zn:~ntia, pr:-estan· 
tur sana: irleo quod in corpore pra:seminatio cresceru, ex omoihus ciLi potcstatibus dc1rahi t 
alimeutum in se, et quo finnior efficitur ad maturitalem partus, eo miuus patitur esse solidum 
id ipsum ex quo procreatur. ltaque edito fretu, quod prius in aliud genus incrementi delraheba· 
tur, cum ad disparationem procreationis est libcratum , inanihus, et patcntibus venis in se re
cipit, et lambendo succwn etiam solidescit1 et redit in pristinam naturro firmitalem. 

. Etdem rationel autumnali tempore maturitate fructuum, flacccscentc fronde, ex terra rcci· 
ptentes radices arborum in se succurn, recupcrantur et reslituunlur in antiquam solidiutem. Al 
V~I"' aer~ l ti berni Yis comprimil, el consolidai eas per id, 111 supra scriptnm est , t cm pus. I::rgo 
I l ca raltonc et co tempore, quod supra scriptum c~ l , coeditur mal<:rics, cri t t cmpcsti \'a , 
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,. gravidi: perchè il feto , che va crescendo dentro un corpo, tira a 
,. sè nutrimento da tutti i cibi , tanto che, quanto più si accosta alla 
,. maturità il parto , tanto me n sano rima ne quello da cui è generato. 

,. Quindi anche avvien che mandato fuori il parto , rimanendo libero 
.. per la separazione del feto quello, cbe si distraeva prima in una 
• diversa specie di crescenza, se lo ripiglia il corpo, cd impregnando 
• di succo i vuoti e larghi vasi, si fot·tifìca c ritoroa all' autica natu· 
,. rale fermezza. Così avvteoe ancora, che nel tempo d' autuuno, ma
,. turati già i frutti e seccate le froodi, le radici tirano dalla terra 
,. il succo, si ristabilisco no, e ricnpera no l'antica robustezza: la forza 
:a poi dell'aria d'inverno gli ristrioge e fortifica per tutto quel tempo, 
11 come abbiam detto di sopra. Per ciò dnuque se si taglia il legname 

• nel modo e tempo detto di sopra sarà a proposito. 

l'.a:di autem ila flporte t , ul incidatur arboris crassitndo ad mediam medullam, et relinqua
tur, uti per eam exsiccescat stiUando succus. lta qui inest in bis inutilis liquor, flueos per to
rulum, non pntictur emori in eo saniem, oec corrumpi materiro qualitatcm. Tum autl'm ctun. 

sicca et si ne stillis erit arhor, dcjiciatur, et ita erit optima in usu. 
Hoc autem ila esse, licei animadverterc etiam dc arbustis. Ea enim cum suo qu:eque trm· 

JtOre ad immn perforatn castrantur, profundunt e medullis, quem J,abcnt in se snpcr.wtem et 
\'itiosum per rommina liquore m, el ita sicc<'sccodo rccipiunt in se diuturnitatcm. 

Qui aule m non ha ben t es arbori bus exitus humorcs intra concrcsccntcs pnlrC'SCtntt , et cf
ficiunl iu:mes eas et ,·itinsas. Ergo, si stantcs cl , ·iv:e sicccsccndo non scncscunt, sin e dnbie> cum 
~rode m ad matcricm dejiciuntur ,. ~:nm e a rationc cura tu: fucriut, ha bere potcrunt ma;;nas in 

rouificiis ad vctustatcm utilitales. 
F..10 aule m iutcr se discrcp:mtes et dissimiles ha ben t virtutes 1 uti Robnr, Ulmus , Populus, 

Cuprcssus, Ahics cl cretc1-re qu:u ma:~. ime io :cdificiis suni iùoncro. 
Namquc non potest id Robur, qnod ALi es, ncc CuprcHns, qnod \Jimus, ncc cretcr:r, t·~sdern 

hnbcut intcr se naturm rerum similitatcs: scd singuln r;encra principiorum propriet~t i hus .:(•111· 

parata alios ali i generis pr;estanl in operi bus cll'cctus. et pritt1u111 A bi es ac.ris hahcns pluriomnu 
cl Ì"llis 111 i11 inltltntJLIC humoris et terreni, leviorìl.u•s r cruttt nalllrro potcstaubus comparata, non 

o ' l .,. 
est poodcl'Osa. lta•tne ri~;;orc nntumli coutcut~, no11 cito l~cctiwr :ll.1 uncr~, scc ~ tr~ct~ p<'nua-
nct in contignotione. Scd ea , f(nOd lmbct in se plns c:•~ons, 1:rocrcat el ah t tc~mttcm .. ah <'l>'JIIC 

vitiatur. Etiamquc ideo cclcritcr acccnùitur, quod qure tu est 10 co corporc rantas acn, p;<l<'us, 

accipil ib•nem , et ita vchemcntcm ex se mittìt llamman1. . .. 
Es ca aulem antequ:un est C..'l:cisa , quro pars est proximn te~.' per nHhces_ excopoen~ ex 

proximitate humo1·em, enodis c t liquida crfìcitur: qure l' C l'O est su per~ or, vehemenua cnlon$ cdt~
ctis in aera per nodos ramis 

1 
pr:2cisa alte circitcr pcdcs XX et penlolata, proplcr norl~tton•s 

duritiem dicitur esse fuslema. 
Ima autem, eu m cxci sa quadriflu,·iis dispar;~tur, ejccto tontlo ex cadcm arbore aol iut<"st in" 

opera comparatur, e t Sapinea vocatur. . . 
Contra vero Qucrcus tcrrcnis priucipiorum sallelallbui abundans, parumque habcns humo

ris, et acris 
1 

el ignis, eu m in tcrrenis opcribus oùrui tur, infinilntll h.oh~l _rotcmit:~tcm. C'l: ~o 
r1uod, cum tangimr humore, non h:~bens foraminum raritatcs, proptcr sptsstt~l~m .m•n potc~l m 
wrporc rccipcrc li'J'lorem, scd fugicns ab humore rcsistit, et tOI'qliCtur, et eOont , •n 'l'"blli c<'t 

opcriLus, e:~ rimosa. 
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,. Il taglio poi dev'essere in modo che resti intaccata la grosse:t· 
» za dell' albero, fino alla metà del midollo, acciocchè gocciolan
,. done il succo si secchi : così quell' umot·e inutile, che vi è, uscen

» donc per la spugna, non farà rimanere in esso putreùine, nè gua-
• stare il legname. Quando poi sarà secco l' albero , senza più goc-
• ciolare, allora si abbatte, e cosi sarà d' ottimo uso. Che sia così si 
,. ricava anche più chiaramente dagli arbusti. Questi quando a tempo 
,. proprio sono bucati presso al fondo, e così io un certo modo ca
• strati mandano fuori per quei buchi dalle midolle tutto il restante 
., difettoso umore, e in tal maniera seccandosi acquistano fermezza e 
., d urata: all' incontro ove gli umori non hanno scolo, rappigliaudosi 
• dentro gli alberi vi s' imputridiscono c li rendono fungosi e dife t
,. tOsi. Eccettuati dunque quegli alLeri che si seccano da per loro, e 

Esculus n ro, quod est omnibus priocipiis temperata, bahet in aldiliciis m3gnas utiliutcs ; 
~crl en cum in l11tmore collocatur, recipicus peoitus per foramina liqu.orcm, cjccto aere et iguj 
cpcr:lliùnc humiJ:l' potestatis vitiatur. 

Ccrrus1 Suber, F agus, quoù pariter babcnt mixliooem bumoris et ignis et terreni, aeris plu· 
r imu.m, pen·ia raritate, bumores pcoitus recipiendo, celeriter marccscunt. 

Populus alba et nig ra , itcm Salix 1 Tilia, Vi tex, ignis el aeris habendo saliatre, atl]Ue 
humoris temperatre, parum terrcui habcotes, leviori tcmperatu.ra comparaUB, egregiam habere 
videntnr in usu rigiditatem. Ergo cum non sint durre terreni mixtionc 1 proptcr raritatcm sunt 
candid:e, et in sculpturis commodam pncstant tractahilitatcm. 

Al nus autcm, quro prosimn flumioum ripis procrcatnr, et minime mal eri es utilis videtur, 

h ahct io se cgrcgias rationes : ctcnim ocre est et igni plurimo temperata , non multum terrcuo, 
humore pattlo. I taque, qui~ non nimis babrt in corpore humoris, in palu~ tribus locis infra fun· 
d~menta redifìc_iorum pa~ationiilu.s c~cbrc ft>a rccipiens In se qnod minus habct in corpore liquo
a·as, pcrmanct m1mortalas ad reternatalem, et sustinet immania pondera structuroo et sine viliis 

cooservaL lta quiJl uou potesl extra terram paulum tempus durare, ca in humore obruta per· 
111an~ t ad cliuturni tatem. Est autcm maxime id considerare Raveonm, quod ibi om nia opera, et 
puhltca et privata, sub fundamcntis ejus generis babeant palos. 

Ulntus ':c r~ et Fraxious, m uimos. habcnt. ltumores, mioimumque aeris et ignis, terren i 
temperata mtx~aone comp~ratm: sunt m o~rtbus cum fa)Jbricantu.r Jeot:e, et suh pondere, 
p ropter humons abundanuarn, non haheot ngorem, scd celcriter pandant 

1 
simul autem vetu

stat~ suo t a~·id:x: fact~, a_ut io ~gro perfcct:c , qui incst eis liquor stanti bus, emoritur, fiunt<ruc 
du.rtorcs et m comamssunsl el 111 co:~gment.ationilms, ab lcoìtudioc lirmas rccip iunt catenatioucs. 

ltcm Carpi nus , quod est minima igni> et terreni mb: tione, acris autcm et bumoris 51u11m~ 
r.ontinctut· tcanpcratura, non est fa·agilis scd habet ut ilissimam tractabilitatcm. 

~taque Grreci, qua ex ea materia juga jurocntis comparant, quod apud cos ' vra voci tan
tur , 1tem et ca m ( uyi.:.Y appeUnot. 

Non mimts est admirmtd ttm de Cupressu et P inu, quod em habentes humoris abundantiam 

~amque ca:te~"''Jo' -~tionem, propter humoris satietatem in operi bus soleot esse pandz, sctl 
to Yelustatem Stne vatus conscrvantnr , quoù is liquor, qui inest peoi tus in corporibus , carum 
l•al>et amarum saporcm , IJIIÌ proptr.r acritudinem non patitur penetrare caricm 

1 
neque eas be· 

sta olas quoo. sunt noccntcs. ldeoquc qure ex bis gencrihus opera constituuntur pcrmancot atl 
retcrna~oa chuturnitalcm. ' 
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., gli altri tutti, se quando se ue vuol far uso , si taglieranno e ah
» batteranno colla sopraddetta regola, allora solamente potranno es· 
11 sere di uso c di durata negli edificj. 

11 Sono diversi gli alberi e diverse le loro rispettive qualilà, come 
,. sono la Quercia, l' Olruo, il Pioppo, il Cipresso, l' Abete ed altri 
,. che sogliooo essere di uso negli edificj: perocchè non è dello stesso 
,. uso la Quercia e l' Abete, o il Cipresso c l'Olmo, nè tu tti gli ahri 
,. generalmente hanno la stessa natura, ma ciascuna specie per la di
,. versa combinazione di elementi, è di diverso uso nei lavori. 

» Primierameute dunque l'Abete, perchè ha molto di an a e di 
,. fuoco, ed all' incontro poco di acqua c di terra, come coro posto di 
,. elementi più lebgieri, non è pesante; e per lo stesso motivo tcncn 
,. dolo teso la naturale rigidezza, non così facilmente si piega solto 

ltem Cedrus cl Juuipcrus casclem habenl virtutes el utilitatcs, sed quemadmodum ex Cu

pressu e l Pinu resina, sic ex cedro oleum , quod cedreum l.licitur, nascìtur, quo relil]Ua! res eu m 

5UDt unctoo, uti ctiam libri, a tineis c t a carie non lredlwlur. Ar borcs :111tem ejus so n l similes cu
prcssea: foliaturre, materies ycna di r~cta. Epbesi in a:dc, simulacrum Diana: 1 el elia m lacunaria 
ex ea et i bi, in cmtcris nobililms phauis, propter ;clcrnitatern suut facta. 1\;tscunlttr ;mlcrn lo~· 

arbores rnaximc Ca·ctrc et Africre, et uon nullis Syrire rcgiouì!Jus. 
Lari~ 1·cro, CJilÌ 110 11 est notus, n isi hìs muuicìpihus qui sunl c irca rìpam Ouminis P~di, <'l 

l itora maris Adriatici , non solum ob succi vebcmcuti n maritate ab carie , aut a Linea non no· 
cetur, sed etio m flammam ex igni non rccìpit, uec ipse per se potest anlere , nisì , uti sa"u" ' 
in fornace ad calce m coquendam, aliis ligois uratur; ncc tamen Lune fiamma m rccipit, ncc car
b onem r emittit; sed longo spali o tarde comburitur, q uoù est tninima igois et aeris e p riucip iis 
t emperatura. Rumore autem et terreno est materia spissc solid:1ta, et non habens spatia fora
mlnum 1 qna possit ignis penetrare, rejicitque ejus vi m , n cc patìtnr ab co sihi cito noccri, pro· 

pterque pondus ab nqua non suslinctur, sed cuo1 portatur nut iu navibus, aut supra ahicgnas 

rates collocattu·. 
Ea autem mntcrics qucmadmodum sit inventa, est cnusa cognoscerc. Divus C'l!sar cum 

enrcitum habuissct circa Alpes, impcravissctque municipiìs prrostare commcntus; ihiquc essct 
castellum muni tum quod vocabatur Larignum, lime CJIIÌ io co fnerunt, naturali munitionc con

fui, nolucrunl imperio parere. Itaquc l mpcrator copi:1s jussit ad~1over~. E ra t. autcm ante c j.ns 
castelli portarn turris ex hac materia, a ltcrnis trabibus transvcrsts, utt pyra, tnter se c~mposat« 
alte, ut possct dc sununo sudibus el lapidi bus accedentcs rrpellc_rc; lune vero cum ammadv~r
sum est alia cos tela prreter sudcs non hahere, ncque posse longnts a muro proptca: ~ndus Ja· 

l .- · pc1·at11m est fasciculos ex vir,.is alligatos et faccs nrdCtltes ad enm mltntltonem ac· eu au, 1111 o . . . 
cedentes mitterc. ltnque celeritc r milìtes congesserunt. Postt)Ua~n ~amma ~arca tllam mDtcr•am 
, ·irgas cornprchenuisset1 ad ccelum sublata, cfficit op~oioncm ~tlt "a~cretur 1am to~a molcs. con
cidisse. Cum autcm ea pe r se extincta esset et rcqmeta, t urnsque mtacta apparutsset, admtrans 

C:esar jussit extra telorum missionrm eos circum\'aU:-.ri. . . 
Itaque tilllore coacti oppidani cum se d edidissent , CJU3lSllUm un?e es~eot ~a ltgn~, :uoo ah 

igni non l&derentur : tuoc e i dcmonstraveruot eas. arbore~' quarnm m lus loctS ma.tlUl:e sunt 

copioo , et ideo id castellum L:nignum, item matertes L91'1gn_a est npp~llat:. . . 
llroc antem per Padum Ravennnm deportatur, in columa Fan~~tra '. ltsanrt, Ancona~, relt

quisquc qu a:: sunt in ea regione, muuicipiis prrehetur1 cujus matene1, SI esset facultlls apporta· 

:l l 
TONO l . 
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,, il peso, ma anzi resta diritto nelle travature:. solo però perc~è c~n.
,. tieue soverchio fuoco è soggetto a generare 1l tarlo, da cu1 p01 e 
,. offeso : per la stessa. ragione è facile ad accendersi, perchè il fuoco 
,. agevolmente p enetra negli aperti pori de' quali abbond:~, c vi eccita 
,. una grzm fiamma. Di questo albero poi, prima di tagliarsi , la parte 
• prossima alla terra, perchè riceve per b vicinanza immediatamente 
,. l' umido dalle radici , resta diritta c liscia: come per l' opposto la. 
,. parte superiore cacciando per la gagliardia del fuoco molti rami dai 
,. nod i, se è tagliata da venti palmi in su c pulita , a cagione della 
,. durezza dei nodi la dicono fusterna: la parte inferiore al contrario 
,. tagliata c spaccata in quattro, gettata v ia la spugua, non ostante 
• che sia lo stesso albero, pure si serba pei lavori minuti, e la cbia-

• mano sapinea. 
,. La Quercia ablw udaodo fra tutti gli elementi specialmente di 

• terra , e avendo poco d' aria, d'acqua e di fuoco, quando è ado-

tionihus ad Urhcm , maximre bahcrcntur in :!!dificiis utilitates; et si non io omnibus , certe ta· 
lmla~ in sub~:rundii; circum insulas si esscnt ex ea colloca tre, nb tra jcctioniùus ioccndiorum zdi
ficia ~riculo libcrarentur, quod ero neo flammam, ncc carbonern possuot reciperc, ncc facere per 
se. Sunt autem ere arborcs loli is similil.ms Pini, matcries carum prolixa, tractabilis ad iotcs ti
num opus, nec mious qua m sapinea; h:lhctque resina m liquida m mcllis attici colore, qu:e etiam 
mrtletur plnhisicis. 

De singulis gcneribus, <(Uibns proprietatihus e natura rerum videaotur esse comparala~, qui
husquc prncreantur rationibus, exposui. ·l nsequitur anirnadversio , quid ila, quod qu:e in Urbe 
~'lflemns dici tur Abies, deterior est, quam qure infc~rnas, qu:e egregios in rediflci is ad dintur
oit;l tcm pr:cstat usus; et de his rebus, qnemadmodnm vidcantur e locorum proprictatibus ha
JJerc vit in aut virtutcs, u~i siot considcraJltibus apcrliora , cxponam. 

n e Abictc Sllper•Jill i e et ùifcm ntc. 
l\lontis Apcnnioi prim:c rndiccs, ah Tyrrhcno mari io Alpcs et in cxtremas Hetruriz re• 

r:ioues oriunt11r. Ejus vero montis jugum se ci,·cumagcns, et media curvatu ra prope taugens oru 
maris Adriatici, pertinzit circnitionilms contra fretnm. ltaque citerior ejus curvatura, qure nrgit 
ad Tl.ctruri;c, C:unpaniroquc regioncs, apricis est potcst.atibus, namque impctus babct perpetuot 
a sohs cursu. 

lJiterior antem> qure est proclin~ta ad supcrum mare, scptcntrionali rcsioni subjecta, con
tiuctur umbrosis et opacis perpctuitntibus. ltaf[UC quro in ca parte nascuutur arborcs burnida 
potcstn.tc nut.ritre non solum ipsre .nu~;c?tur ampli ss.imis magnitudinibus, se d eawm quoque ve n~ 
lmrnons cop•a t•eplct<e turgentcs hqnons abundant>a saturantur. Cum autcm u cisre , et dola~ 
~·i tale m potcst~.tcm ~miserin7 vco~nt.'.n rigorcm permutantes siccescendo, propter raritatem , fiuot 
•nanes et C\'amdre, tdcoquc m :cd1ficm~ non possunt !tabcre diuturnitatcm. 

Qure Rutem ad solis cursus spcctantibus locis procrcaotur, noo habeotes inlcrvcniorum ra· 
ritates siccitatibus cxsuct:e solidantur : quia sol nou modo ex terra lambendo scd etiarn u; ar· 
~ribus cducit humorcs. ltnquc qure sunt in apricis rcgionibus spissis venan:m crcbritatibus so
l~datre, non habcntes ex humore raritatcm, cum in materiam perdolantur, rcdduut magoas uti
l•tates nd vct~statem. ltleo iofcroates, qu:e ex apricis locis apportaotur , mcliores suut , quam 
qu;e ab opacts , dc supcroatibus advcbuntur. 
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• prata sotto terra, dura eternamente, e ciò perchè non avendo pori 
• vuoti ed essendo ben compatta, non vi può penetrare l' umido, se 
li mai ve n'è: anzi piuttosto per fuggire c resistere all'umido si torce 
li e può far crepare que' lavori ne' quali è adoperata. 

,. L' Ischio, perchè ha eguali porzioni di tutti gli elementi, è di 
• grande uso negli edifìcj : ciò non ostante però, se si mette in l uogo 
" umido patisce, perchè l' umore penetrando con violenza pc•· i pori, 
• ue caccia via l' aria e il fuoco. 

,. Il Cerro, il Sughero, il Faggio, perchè partecipano di m olt'aria, 
• ma di poca acqua, fuoco e terra , ricevono facilmente negli :1perti 
" pori l' umido, e così presto marciscono. 

,. IJ Pioppo così bianco, che nero, il Salice, la Tiglia c il Vi 
,. tice, pcrchè hanno mollo di fuoco e d' aria , alquanto d'acqua, poco 
11 di terra, ed essendo per conseguenza di una tempera più leggera , 
» riescono nel lavoro di maravigliosa finezza, ed infatti non potendo 
• essere duri, per mescolanza di terra, sono al contrario per la po
, rosità bianchi e comodi, e specialmente per gl' intagli. 

» L'Alno, il quale nasce presso le rive dc' fiumi, e par cl1e non 
,. sia legno servibile, pure ha ouimc qnalitit; perche è compos to d i 
,. molt'aria e fuoco~ di mediocre terra c di poca acqua: Ot1d' è che 
,. non contenendo in sè troppo umido , quando si adopera nelle pa
• lizzate, sotto le fondamenta delle fabbriche in luoghi paludosi , riceve 
,. quell'umido che natural men te non ha, e perciò dura etcrnamcn te , 
,. regge ogni gran peso di fabbrica e la conserva senza difetto. Cosi 
,. quel che non può durare, che poco tempo fuori della terra, du ra 
,. molto quando è seppellito nelr umido. Si osserva questo io Ravenna 1 

,. ove tutte le fabbriche e pubbliche e private hanno sotto le fonda
,. menta palizzate di questa sorta. 

,. L' Olmo poi e il Frassino hanno moltissimo d'acqua, pochissimo 
,. d'aria e di fuoco, e alquanto di terra; onde riescono ne1le fabb ri
,. che deboli, perchè per l'abbondanza. dell' umido non hanno forza da 
.. regger peso e presto si fendono : ma se sono per la ' 'eccbiaja fatti 
,. secchi oppure in campagna stessa son giunti alla perfezione , si. 
)l estingue l' umido che è io loro e diventano alquanto più du ri ; anzi 

" nelle commessure e negl' incastri fanno per cagion della stessa te
,. nerezza un forte legame. 

,. Il Carpino, nella cui tempera entra pochissimo di fuoco e terra 1 
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,. ma moltissima aria e acqua, uon è fragile, e riesce io opera ma

,. uc"gevoJe. I Greci pcrchè di questo legno ne fanno gioghi , c pres-

11 so 
0
Joro i gioghi si chiamano ziga, clùamauo zigian perciò anche 

» questo legno. 
11 Sono anche maravigliosi il Cipresso ed il Pino, perchè sebbene 

,. abbiano eguali porzioni degli altri elementi, e per l' abbondanza 

» solo dell' umido, di cui soverchiano, sogliano in opera fendersi, 

» durano ciò non ostilnte lungo tempo senza pericolo, ed è perchè 

» l' umido che è dentro il loro corpo, è di sapore amaro, e perciò 

)l non lascia penetrilrvi tarlo o altri simili animalucci nocivi: per que· 

>l sta cagione durano eternamente i lavori di ques to legno. 

,, Il Cedro e il Ginepro hanno parimente Io stesse proprietà ed 

» usi ; solamente come dal cipresso c dal pino si ha la ragia, così 

)l dal cedro l'olio che si chiama cedriuo , ed è quel1o con cui nn

,. gendosi le cose e specialmente i liLri, non sono offese da tign uolc 

., nè da tarli: le frondi di quest'albero somigliano a <{uelle del ci

,. presso, c la vena del legname è diritta. La statua di Diana , e la 

,, soffitta del tempio d'Efeso sono fatte di questo legname, come lo 

» sono anche io molti altri tempj nobili per la lunga durata. Questi 

» alberi allignano per lo più nell' isola di Creta, nell' Affrica , e io 

" alcuni luoghi della Sorìa. 

,, Il Larice che non è coS'1ito se non a quelli che abitano presso 

• la riva del Po, e i lidi del mare Adriatico, non solo non è offeso 

" da tarlo, oè da ti~nuola per la grande amarezza del suo sugo, ma 

>• neppure è capace di fare fiamma, o ardere da sè , dovendo essere 

" lJI'uciato con altra legna, appunto come è la pietra da calcina nelle 

" fornaci ; c nè anche allora leva fiamma o genera carbone, ma solo 

)> lentamen te dopo lungo tempo si brucia , perchè ha uua tempera 

" scarsissima di fuoco c di aria, cd all' incontro è impastato di acqua 

" c di terra, e così fitto che non ha pori vuoti per gli quali possa 

» penetrare il fuoco; anzi per questo stesso lo respinge sì , che non 

,. gli è cosl facile di presto offenderlo; ed è di tanto peso, che non 

" gaUcggiando sull'acqua, non può trasportarsi che sopra barche o 

" zatte di abete. Q uando teuea l' Imperadore Cesare l'esercito attorno 

'' alle Alpi, ordinò a' municipj Romani di somministrare le necessarie 

» vettovaglie: fra c1ucsti era un castello fortificato che si chiamava 

li Larigao, gli abitanti del quale fidati alla fortific~zione naturale del 
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li luogo , non volJero ubbidire; onde l'Imperadore vi fece accostar e 

11 la truppa. Avanti la porta di questo castello era alzata appunto di 

" questo legname, con travi alternativamente iocrocicchiati , a gu isa 

» di pira una torre, dalla cui cima ben si potea con bastoni e pietre 

li rispigoere gli aggressori: quando si vide che non avevano costoro 

» altre armi, che bastoni, e che per lo peso non potevano neppure 

Il lanciar! i troppo discosto dal mum, fu ordinato, che si accostassero 

» a quella torre fascine e fiaccole accese: pertanto subito i soldati ve 

" ne fecero delle cataste. La fiamma, che bruciava le fascine attorno 

» quella torre, alzatasi a• cieli, fece credere di vede r già a terra tutta 

» quella macchina; ma smorzata, e cessata che fu, stupefatto Cesare 

" nel vedere ancora intatta la torre, o1·diuò ua blocco fuori del tiro 

» dci dardi: così i paesani intimoriti si arresero; e domandati poi di 

,, che luogo erano quei legnami, che non erano stati offesi dal fuoco, 

,. mostrarono questi alberi, de' quali è iu que' luoghi grandissima ab

" bondanza; ond' è che L arigno il castello , e Larigno anche si chiama 

)l il legname. Si trasporta per lo P o fino a Ravenna p er uso delle 

>l colonie di Fano , Pesaro, Ancona c degli altri muuicipj vicini, c se 

" vi fosse modo di trasportarlo fino a Roma se ne caverebbe grande 

,. utile per le fabbriche; e se non io ogni cosa, almeno facendosi di 

» c1ucsto legno le tavole delle gronde attorno i coppi delle case, sa 

li rebbero gli edificj sicuri dal p ericolo della comunicazione degli 

11 incendj, non potendo queste tavole nè ricevere, nè far fiamma o 

,, carbono. Hanno questi alberi le foglie simili a quelle del pino, il 

>l legname diritto, e maneggevole per lavori minuti, niente meno 

» dell' abete, e tramandano la ragia liquida color del mele attico, la 
» quale serve di rimedio a' tisici. 

•• Ho trattato di tutte le specie di legni , c delle proprietà natu· 

» rali che hanno, e del modo come si generano: r imane a riflettere 

» perchè non è sì buono quell' abete che in Roma si chiama supe
" rio re, come lo è quello che si chiama inferiore, il quale è eli gran

» dc uso e durata negli edificj: spiegherò dunque come dalla 'Jnalitil 

" de'luoghi nasce la loro malignità o hont11, acciocchè lo sappia chi n~ 

;) sarà curioso. 
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Dell'Abete di lù e di qua dell'Appennino. 

,, Comincia il monte A ppcnnino dal mar Tirreno e si prolunga verso 

,. le Alpi da una parte, e i confini della Toscana dall'altra: e il gio

,. go di questo monte piegandosi tocca col suo giro le spiagge del 

» mare Adriatico, e giugno contorcendosi fino al faro di Messina : 

• tutta la parte citeriore dunque, la q11ale riguarda ]a Toscana e la 

,. Campania è ameuissima, come quella ch' è continuamente battuta 

11 da' r:~ggi del Sole: la parte di là, che pende verso il mare supe-

• rio re, è sottoposta all'aspetto settentrionale, ed è racchiusa da l un-

• ghi, ombrosi ed opachi boschi. Quindi gli alberi che nascono da 

,. quella parte, nudriti dal continuo umido, non solo crescono a grande 

• altezza , ma le loro '\'C ne anche riempiendosi troppo d' umido si gon· 

,. fiano: onde tagliati e scorza ti che sono, p erduta la v egetazione n a

• tua·ale e seccati, p erdono anche la consistenza delle fihre, diven

,. tano pe1' la porosità deboli e spossati, c non possono perciò nè an

• che aver durata negli cdificj. Al contrario poi quegli, che nascono 

,. in luoghi volti in faccia al corso del sole , non essendo così porosi, 

• seccandosi s'induriscono, giaccbè il sol e estrae dà medesimi l' umi

,. do, appunto come fa dalla terra: onde questi alberi, che sono in 

)l luoghi nperti, essendo p iù sodi p er la st rettezza delle fibre, e non 

~' avendo troppi pori, p erch è scarseggiano d ' umido, sono di grande 

» uso c durata. Questa è dunque la ragione perchè gli abeti inferiori, 

)l come quc' che vengo no da' luoghi aperti, sono migliori di que' su· 

,. peri ori perchè vengono da luoghi ombrosi ( 1) "· ( Traduzione del 
Galiani.) 

( 1) Strabonc parlando della T oscana o Etruria dice che di là si mandavano a Roma peu i 
di legno assai diritti e .srandiss irni, per la costruzione degl i edilicj. Appeua tagliati s i cacciavano 
per acqua ~cl mare, d o~dc condncevansi a Roma faccudoli risali re il T evere. Sembra che quei 
?ran tro?clu fosse~~ degl• abe ti , che Vitruvio indica colla voce infernntcs. D' altronde l' abete 
" anclle ~ leg~o .P'" .generalmente adoper ato nella costruzione degli edificj. Le travi di un gran 
01110~ro d anttchi ed1ficj della Francia, dell' Italia, della Spagna, dell' Inghilterra e della Ger
nt~ma ~ pro~· ano che questo legno si conserva tanto a lungo come la quercia, qualunque sia il 
chma •n cw esso si trova. 

l'li. Dubamel parla di nn palo di abete trovato nei fondamenti di una chiesa antica caduta 
per vetus\à c distrutta ott t' · Q · l h · · · ' ' an non• sono. uesto p<~ o c c contava pm secoli non avea che l e-
sterno alquanto corroso ·1 . ..P . , ma l me:tzo eta penettamcote sauo cd aveva ancora il colore c l' o-
dore della rcsma. 
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11 tempo prescritto da Vitruvio al taglio de11e piante è qnello 

che è stato conosciuto il più conveniente, cioè dal mese d'ottobre 

fin o al febLrajo. 

È ancora riconosciuto n ecessario in tagliare gli alberi al fondo per 

far scolare il succo che contengono, perchè i legni non si corrompano per 

la fermen tazione di tal succo rruando sono messi in opera troppo presto. 

P er meglio far sentire la necessità di questo m etodo, indichere

mo in poche parole la maniera onde si fo rmano i legni secondo le 

osservazion i dei più dotti naturalisti, come Grew, Malpighi , Halles, 

Duhamel e Buffon. 

Un seme di qualunque albero, piantato in terra nella primavera, per 

esempio una ghianda, produce dopo qualch e settimana un getto tenero ed 

erbaceo che si stende, ingrossa e indurisce, co ntenendo al fine del primo 

nono un f'ìlo di sostanza legnosa terminata da un bottone. Da rrucsto 

bottone che si allarga al principio dell' anno seguente , esce un secondo 

bottone, simile a quello del primo anno, ma piit vigoroso e che si 

estende di più. Esso produce un altro b ottone che contiene il getto 

del terzo anno, e così di seguito, Guch è quest'albero si a pervenuto 

alla sua altezza. Ognuno di questi bottoni è una specie di germe che 

contiene l' accrescimento di ciascun anno; in guisa che un al be ro ùi 

cento piedi è formato da' successivi aumenti, il maggiore de' quali non 

oltrepassa i due piedi. 

Gli accrescimenti che formano il cuore dell'albero nella sua ma

turità, conservando sempre le stesse dimensioni, esistono anche in un 

albero di cento anni senza essersi nè ingrossati n è ingranditi, ma solo 

sono divenuti più solidi. In un albero segato p el mezzo in tutta Ja 

sua lunghezza, osserva osi verso il cuor e certi strozzamen ti che indi

cano gli aumenti in altezza di ciascun anno, come i cerchi della hasc 

segnano gli aumenti di grossezza. 

Del resto, di tutto ciò che contiene questo Capo non v' è altra cosa utile che quello che 
sembra il risultato dell' espericn~a; per esempio dò che dice Vitruvio, circa il tempo c la ma
niera di alobattcre le piante, onde rcodernc i legni più forti e durc \·oli, c sopra alcune pro

prietà ùei più usati al suo tempo. 
l n quanto ai ragionamenti sulle cause delle 'lualità e proprieti• c.li questi alberi divr rsi, Vi

truvio si fonda nelle opinioni dei filosofi più accreditati d el suo sccoln, come Pitagora • Empe
docle, Epicurme ecl altri, i quali insc:;navano che tutle le produzioni della natura erauo fon nate 
dalla combinazione dci quattro rlcmcuti , aria , acqua, terra c fuoco, e che le loro v:~ •·icta, le 
qualità e le proprietà dipendevano dalle p•·oporLioni secondo le ttuali qucst.i principi e•·ano 
corallina ti. 
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IJ bottone che sorge alla sommità del primo aumento tira la so

stanza pei canali o fibre di fJUesto picciolo ulbero; e i priucip3li che 

scn •o no a condurre il succo, si trovano fra la scorza e lo strato le

gnoso prodotto da ciascun anno. 
Il succo ascendendo forma da sè le fibre che gli servono di con

dotto, il che gli dà ciascun anno uno strato di piit attorno la cir

conferenza dell'albero, nella sua parte inferiore; giunto al bottone vi 

produce inoltre uno o pih rami che fanno l' aumento annuo in al

tezza. Cosi dopo il secondo anno, un albero contiene già nel suo 

mezzo un filo legnoso che è prodotto dalla prima :tonata, ed uno 

strato legnoso che lo inviluppa; c di pih il filo legnoso che forma 

l' aumento del secondo anno. Nel terzo anno si forma un nuovo strato 

legnoso che iuvolge quello del precedente , e di più un filo legnoso 

che è l'aumento in altezza p el terzo anno. Così va per gli aumenti 

successivi, ciascuno dei c1uali forma un cono concavo assai allungato, 

che ricopre le produzioni legnose degli anni precedenti, e forma in

oltre uno o piu rami che aumentano l'altezza e producono frondi. 

I cercbj che si distinguono sul taglio trasversale degli alberi ab

battuti, sono le basi di ogni cono. Si osserya nei legni resinosi , co

me il pino, l'abete e il larice, che la parte dividente ciascun cer

chio è composta di materia più tenera c più spugnosa. In certi legni 

la materia interposta fra gli strati legnosi ha i pori piu aperti, come 

nell' orno, frassino , cast:~gno e neUa quercia. In molti alberi, la tes

situra è così uniforme e compatta che appena si conoscono ì cerchj 

dell'aumento annuale in grossezza : tali sono il carpino, l' acero , il 
faggio, il pioppo, il salice, l' ontauo, la hetu)a ed allri. Ed è così 

di quasi tutti gli alberi da frutto, come il cedro, l'arancio , il pruno , 

il pero, il pomo; come anche dei legni duri, quali sono il legno di ferro, 

r c:hano , il bosso ' il guaiaco' il corniolo ed altri. 

Circa la maniera di ahbattc re le piante, si è trovato che gl' iu

ta0li proposti da Vitruvio, i quali riducono il tronco dell'albero alla 

tUclà della sua grossezza, l' espongono ad essere rovesciato dai venti 

pi ìt tenui, prima d'essere secco; a screpolare ed a rompersi ecl a 
trascinare neiJa sua caduta quelli che gli sono vicini. Si è pure co· 

nosciuto che l'umore acqueo e rossastro che scola dal tronco de1l' al
lJcro, penetra il ceppo e Jo fa morire. 

1\f. di Duffou ha proposto uu mezzo che produce lo stesso cf-

CO r\OSCENZA DEI l\IATERIALJ t S; 

fetto di qnello di Vitruvio, senza esporre gli alhcri ad essere rovP.

sciati dal vento, ed è quello di scorzar l'albero quand'è io picùi: 

questo metodo, che si pretende in uso da gran tempo in Inghilterra 

aumenta mollo la dcosita e la durezza del Jegno, c procura all' al

burno una consistenza quasi egu:.le n r1 uc1la del cuore dell'albero. 

Dalle sperienze di Buffon c di Duhamcl risulta che il tempo piì1 

adatto per iscorzare gli alberi destinali alle opere da carpentiere è il 
mese di maggio iu cui il succo è in tutta la sua forza, oude poi ab

batterli nel fine di ottobre. Questa operazione come ']\Iella di Yi
truvio porta seco la perdita del ceppo. Questi dotti ne convengono; 

rna pretendono che in generale i ceppi uon sicno Lnoni da con

servare, e che il legno venuto dal semcnzajo sia sempre più bello, pii l 
forte c pih robusto di quello che proviene ùal ceppo. 

Presso un ricco proprietario ed istruttissiroo ho Ycduto prati~arc 

un mezzo che mi parve unire i vantaggi degli altri due senza aycr 

ne gl'inconvenienti. Era d'uopo aL battere al modo comune i legni tte

stinati alle opere da carpentiere, e ùopo averli fatti scruadrare ancor 

verdi, li mettevano tosto sotto teuoje disposte in modo da teneri i 

isolati ~r)i uui daali altri col mezzo di forti traversi contro i r1u:-~ li 
tl o 

erano appoggiati. Con questa disposizione verticale i succhi d:l cui so-

no penetrati i legni tagliati di fresco, scolavano naturalmente senza 

produrre nessuna fenditura; ed al termine d'un an no avevauo acqui

stato il grado di secchezza conveniente ond' essere la·vorati per gli 

edificj; e fatta scelta di quelli che erano proprj a fare i mohili, ~i 

facevano segare e accomodar egualmente per vcnùerli p oi o adopc~ 

rarli l' anno venturo. 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Le parti costituenti il tronco di un albero sono : : .0 l' rpit!crmid~ o pellico~a 
mcmbranosa esile c trasparente che scn·c di esterno •nvoluero alla 111anta; :~ .0 1l 
tessuto ccllul~re che sta sotto all' epidermide, consistente in una membrana spu
gnosa , molle c sovente di color verde; 3.~ lrt .cortccc~a ch·c· è p0ur~ una mcm. 
brana sotto al tessu to cellulare, composta d1 foghe ass:ll sott1lt ; 4. l alLumo che 

è solto la corteccia, composto ili membrane rcticolatc non ancora conYcrtite in 
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fetto di qnello di Vitruvio, senza esporre gli alberi ad essere rovP.
sciati dal vento, ed è quello di scorzar l'al h ero quand'è in piec.li: 
questo metodo, che si pretende in uso da gran tempo in Inghilterra 
aumenta molto la deusitit e la durezza del legno, e procura all' al
burno una consistenza quasi eguale a c1uella del cuore dell'albero . 

Dalle sperienze di lluffon e di Duhamel risulta che il tempo piì1 
adatto per iscorzare gli alberi destinati alle opere da carpentiere è il 
mese di maggio in cui il succo è in tutta la sua forza, onde poi ab 
batterli nel fine di ottobre. Questa operazione come C]llclla di Yi
truvio porta seco la perdita del ceppo. Questi dotti ne conveogono; 
ma pretendono che in generale i ceppi oon sieuo bnoni da con
servare, e che il legno venuto dal scmcnzajo sia sempre piu bello, piìt 
forte e più robusto di quello che proviene dal ceppo. 

Presso un ricco proprietario ed istruttissiruo ho Ycduto prati~are 

un mezzo che mi parve unire i vantaggi degli altri due senza ay cr

ne gl'inconvenienti. Era d'uopo abbattere al modo comune i legni ùc~ 
stinati alle opere da carpentiere , e dopo averli falli squadrare ancor 
verdi, li mettevano tosto sotto tcttoje disposte in modo da tcncrli 
isolati gli uni dagli altri col mezzo di forti traversi contro i r.lu:di 
erano appoggiati. Con questa disposizione venicalc i succhi da cui so

no penetrati i legni tagliati di fresco , scolavano naturalmente scn7.a 
produrre nessuna fenditura; cd al termine d'un anno avevano acqui
stato il grado di secchezza conveniente ond' essere lavorati per gli 
edificj; e fatta scelta di quelli che erano proprj a fare i mohili, ~i 

facevano segare e accomodar egualmente per vcnderli poi o adopc~ 
rarli l' anno venturo. 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Le parti costituenti il tronco di un albero sono : 1 .
0 l' l'pitlcrmùlc o pellicola 

mcmbranosa, esile c trasparente che serve di esterno involucro alla 11ianta; ::~ . 0 il 
tessuto cellulare che sta sotto all' epidermide, consistente in una membrana spu

gnosa, molle c sovente di color ycnle; 3.0 la corteccia che è pure una mem
brana sotto al tessuto cellulare, composta di foglie assai sottili ; 4.0 l' allJUmo che 

è solto la corteccia, comt>osto di membrane rcticolatc non ancora connrtitc m 
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legno; 5.0 il legno che è la parte del tronco piit densa, solida e colorata i 6.0 la 
midolla cl1c occupa il centro, c consta di una sostanza spugnosa c vescicolarc 

che parte dalle radici c va all' estremità del fusto. Il cono legnoso è attraversato 
dalle ramificazioni della midolla, per mezzo delle quali comunica essa col tes

suto cellulare. 
Le sostanze componenti il legno sono il carbonio, l' idrogene, l' ossigcne, 

cd anche calorico, :tzoto, zolfo, ferro, fosforo, terre, ecc. Da tali componenti im
mediati risultano come principj secondarj del legno, l' acqua, l' olio , il Li tu me, 

l' acido pirolcgnoso c il carùone; ma le proporzioni dci principj variano non 
solo secondo le diverse specie, ma anche negli inltividu' di una specie stessa, 
nati c cresciuti in climi e terreni cljvcrsi, o sotto diversi influssi. 

Si conoscono bensì i principj del legno c la sua organica struttura, ma non 
si conosce in qual modo operi la natura per combinarli cd ottencrnc uniformi 
risultati: le opinioni più o meno ingegnose dci naturalisti sono semplici ipotesi ; 
ma nondimeno l' architettura non ne sente alcun danno, mentre non le imporla 
la spiegazione dci fenomeni, purchè conosca la certezza dei falli secondo t quali 
fonda le sue leggi. 

I n aggiunta a quanto dall'autore si è c.lctto, semhraci utilissimo il porre in 
questo luogo le osservazioni dell' ingegnere Vincenzo Tuzzi sul sito dci legnami, 
~ull' età, sul taglio, sulla mutilazione eli essi, come anche sugl' indizj per conoscere 
r1uando sono vicini a perire, c per conoscerne lo stato di sanità e i difetti. 

,, Cominci l' architetto dall' indagare attentamente la · situazione ove naCIJUC 
11 l' albero che intende di porre in opera. Si sa per esempio che l' ontano , il 
,, pioppo cù il tiglio, o qualche altro dc' legni bianchi, non viene che ne' luoahi 

11 acquatici; ma il pioppo d' una palude sempre allagata non sarà di materia c~sì 
,, consistente come il pio1>po , bensì cresciuto in riva all'acqua, ma non esposto 
n all'allagamento. Parimente il tiglio in luogo assai bagnato r iesco tenero e dc

,, IJOlc, ma ' 'cnuto in un luogo che inclini alquanto all'asciutto può sommini
JJ strarc travi di lunga durata. Onde si lascino dormire nei magazzini de' nego

, zianti i legni tulli tratt i da luoghi sovcrchiamcntc umidi o paludosi, come 
11 (1uclli che per la loro rarez1.a sono disposti a fermentare e a divenir asilo 0 

n preda dci tarli. Ove si tratti di usar quercie, olmi, abeti ed altri alberi oran
" (Ii , si veda che siano cresciuti in terre più asciutte che umide. Per ricono:ccre 
1: la loro robustezza si consideri con una lente se i loro pori sieno internamente 

" intonacati di vernice o di una materia gelatinosa. Si badi se abbiano un color 
11 giallo·palliclo ed una gemma vi,•issima. Paragonando il Duhamel la eravità dei 
•> legni dc' terreni paludosi con quelli delle terre inclinanti all' asciutt! la trovò 
11 rome 5 : 7· Le sue cspc•·icnzc gli hanno ilimostrato che alcuni tr;vicelli tl i 
11 q.uer~~a ~ buona qualità di legname hanno sostenuto quasi un quinto di peso 
11 dt ~~u di ~l~rett:mti travir.cll i della stessa materia e grandezza presi da una 
11 cattln quahta di legname. In fin del conto, ovc si ahbia J,isouno di leoni 
li arossi si scclaano per q a l • • 1 · b h' · · . 0 

::. ::> • ;;, u n o s1 puo t a1 osc 1 ptantall m buona terra , ben 
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11 sostanziosa, situata in pianu.ra o in asciutta ' 'alle, ove il terreno sia umido 
n moderatamente senza esser sommerso i cd ovc occorrano legni di mciliocre gran
,, dczza, si prendano anche dai terreni ineguali e pietrosi, ma non dai troppo 
11 umidi o perpetuamente allagati. Particolarmente intorno ali' abete, come albero 
n di più grand'uso, devono farsi speziali ricerche, e sceglier quello che è cspo
,, sto al raggio del sole sopra monti alti c pctrosi, perchè quello che iv i nasce 
11 alimenta buona copia di resina all' opposto dell' altro cresciuto in luogo crasso, 
» umido e ombroso, che quantunque apparisca di grandi e valide forme, tulla
n via il suo tessuto è assai raro 1 c quindi prono allo sfarinamento cd alla dis. 
,, soluzione. 

,, Oltre alla situazione generalmente considerata, è da osservarsi che il cl ima 
n propriamente detto ha un'influenza parti colare sulla maggiore o minore p<:rfc
<t zione di certi alberi. I pini del nord dell' Europa n cagion d'esempio riescono 
,, di miglior qualità che non quelli del sud. In fine tutti gli alberi boschivi che 
11 regnano nelle parti settentrionali dell' Europa hanno comunemente una forma 

11 più sottile, ma sono più forti, più duri c specialmente più pesanti di quelli 
n delle regioni meridionali. Gli alberi dell'est c dell'ovest rispetto alla loro fi sica 
n costituzione tengono un grado medio fra quelli del nord e del sud. I legni dci 
11 climi ventosi sono soggetti a nodi c non riescono abbastanza djiitti 

1 
ma di 

,, vengono fortissimi, spczialmente se sicno esposti sulle cime dc' monti , e pian
n tati raramente, perchè si consolidano col resistere cl1c fanno alla yiolcnza dei 

" Yenti. Quelli posti in climi placidi c in boschi molto folLi sono di fusto piu 
,, ritto cd elegante, ma di minore densità c fortezza. 

n Or seguitando ad indicare le diligenze necessarie da osservarsi dagli ar
ll chitetti e dagl'ingegneri nella scelta dei legni per le private e pubbliche co
u struzioni, noteremo che ~ i legni devono sccglict·si della natura e qualità clae si 
' ' esige dalla fabbrica nella quale devono essere adoperati. Veramente dovrebbero 
11 sempre mettersi in opera alberi sani , diritti , perfezionati , che ahbiano l' al
l• tezza di 3o a 4o piedi , c un piede c ml'zzo circa tli d.iamctro. 

n I ponti, le navi, le cateratte, i teatri, i molini esigono alberi della mag
, giore grandezza. Per costruzione interna delle fabbriche, tanto di città che di 
, villa, è sufficiente un legno di minore grandezza. 

,, P er le opere d'intaglio si esigono legni di fusto sano, diritto , di grossezza 

, uniforme , e di forza analoga all' uso a cui devono essere destinati. 
11 Quanto all'età dell' albero è facile il riconosccrla dal numero dc' circoli 

n od anelli che vi si vedono segnati dal centro alla corteccia del legno. Per di. 

11 stinguerli bene, fatto il taglio orizzontale , si piani hcn hcnc il legno, si bagni 
u con l'acqua, e poi ad uno ad uno i cerchi si contino con un ago. AHiene 
n però che ne' frondosi si fonni un doppio incremento ; per conseguenza bisogna 

u avere l' antivedenza di non contare i cerchietti languidi di primavera ; m:J so

" lamcntc quelli d' autunno , che sono i più rilevati. Queste sono osserrazioni 
11 dell' Artig c dell' Accum. 
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11 Il nostro italiano Lorenzo Carniani ha fatto un'esperienza importante so-

11 pr.1 l'aumento progressivo del legno. Paragonando il peso d' un ramo rispetti
Il \·amcnte ad un altro , c sct•glicnclo per quanto gli fu possibile rami eguali ed 

u qualmcntc tagliati, l'uno dopo l' altro, in anni successivi , t rovò che il legno 

,. cresce nella proporzione seguente : il primo anno come 1 , c gli altri nove an

l' ni come 4, !h t 51 2:1 , 3o 1 !,o, 54, 70 c 92. 
11 Si stabilisce da Vitruvio c da altri autori dall'autunno alla primavera il 

u tempo di tagliare gli alberi 1 nella supposizione che allora contengano minor 
" tpwntità di succo, c rptiwli che eia minore il pericolo che il detto succo fcr

>> menti t: rolga il legno alla putrcfa1.ionc , ciò che è più facile accada nella sta

>> te. Le spericnze falle con tonta assiduità c diligenza nello scorso secolo ùal
u l' illustre Duhamcl sembravano infìrmarc l'antica massima. Sgombrando dagli 

l> argomenti fisici Je osservazioni del Duhamcl, c riduccndolc alla pura pratica 

11 S I viene a questa conclusione: 
" 1 .° Che negli alberi vi è almeno tanto succo neU1 inverno che nella state; 

" :1.0 Non esser cosa sicura 1 che per conscrv:lrc nei legni la buona qualitit 

" sia mc~lio scccarli più presto che sia possibile ; 
n :~ ° Che gli alberi s i seccano più presto nclJa primavera che nella state ; 

» 4.° Che gli alberi ìl llcrrati d'inverno ( oclJc spericnze del D uhamcl ) fu. 

" rono tro\·:tti piìt grari d opo d ' esser divenuti secchi, di quelli atterrati nell' esta

" t~, ma elle la differenza è hrevissima ; 
11 5.° Che l'albume dci legni atterrati nell'estate si è conservato meglio di 

11 quelli 31lcrrati nel Ycrno ; 
" G.V Che tulli questi legni , d opo ~i essere stati esaminati nella loro rot

n turil , hanno mostrato tli nvere una forza ugunle; 

n i .° Che la corruzione ha quasi ugualmente attaccato i legni tagliati in 
11 l u ll<~ le stagioni dell'anno; 

" 8.° Che i h'gni ta01iati in primavera c i.n estate non si trovarono nicnl.C 

u più screpolati di quelli tagliat i in autunno c io inverno; 

" !)·
0 Essere una r~tl sa opinione quella di tagliar le piante a luna calante, 

,, mentre al contrario l' e~pcrienza dimostra esser più favorevole la luna crescente; 

u 1 o. ° Che è imtifù:rentc tagliar i legni sotto qualunque vento. Però quan

" ilo il tempo è asciutto il legno è più doro a lavorarsi; ma l' albero ch' era a 

,, t,tl!liarsi nel tempo asciullo tli là a due giorni riesce più tenero, qualora i.l 
•• secco dio luogo all' umid(). Sarà pur bene desistere dal taglio se il vento sia 

,, l roppo im pt' tuoso, o se sia troppo rigido il ghiaccio; c ciò unicamente perchè 

•> allun• gli alberi sono piì1 facili a rompersi cd a schcggiarsi. In fine il Duha

•> m•·l nell'assicurare che non y' è alcun inconveniente nel tagliare in estate <li 

n cltiara esser ciò rifcrlbile alla qualità del legno, mettendo da parte l'altro in-

11 con~coientc delle fcn,liturc c tlcl danno che recar si potrchbc al ceppo. :Fin qui 
11 il Duhamel. i\Ia non s.1ppiamo se tutte queste particolari osserrazioni sicno 

•
1 st.lte Ilei tutto sancite llaUc posteriori esperienze. La forzo della coosuctmtiac 
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,, non può esser vinta che da quella di Ercole. D opo gli applausi dati al bene

» merito autore di cui abbiamo indi ente le m<~ssimc 1 sussiste tutt ora l' uso t l i 
11 tagliare gli alberi nella stagione invernale, c i iì :- ici stessi l' avvalorarono, sos

» tenendo che in quella stagione dell' anno v' è nel legno minor copia d' umiditu . 

u ~ella supposizione che il mutilare od incidere gli alberi nella ~corza u 

» nel legno ne aumenti la densità , il citato Duhamel r idusse le sue spcricnze a 

» questi tre modi : 

» •· 0 L eyò dal contorno del pedale dell' aliJcro fino all' alteua d' un piede 

) l o di tredici pollici ( oltre tutta La corteccia c l ' all1ume ) la grossezza in circ:a 
» d ' un mezzo pollice di legno ; 

,, 2. 0 Strappò la corteccia nel tempo del maggior sugo <la Ile r:ulici lino al

» l' altezza di due pieru; 

>> 3.0 Scortecciò tutto intero l' nlbcro lunz o il tronco tlallc radici lino al 

11 contatto dc ' primi rami. 

,, Gli alberi scorzati alla prima maniera muojooo 1n·csto. Quelli ai •ptali ~' 

J' applica il secondo metodo vcrdcggiano p iù lungamente. ln generale il lc~nu 

Jl dell'albero scorzato riesce più duro. il peso del legno l!Corza lo, al non tslOr· 

» zato è come r oo : go. Le forze colle <Juali resis te alla sp accatura so ne• cornc 
)) 100; 83. 

u Ora avendo parlato del taglio dci legni , sarit del proposito l' a~vcrtirr. r lu· 

n il pregio degli alberi che devono servire alla struttura tldlc opere t · i' i li 1 mi . 

,, li t::~ri c n :l\·ali , cresce a misura che cresce la loro eLi• , perciò per aYI·rl i per 

n fclli sarà utilissimo il tagliarli in quel perioJo che corre d .,l l<: rruiuc dd loru 

n accrescimento al princÌIJio delia lor d ecadenza. 

' ' Così ru>i veniamo a coochiudcrc col Duhamcl, che la maggior pcrfaionc 
11 del legno sia ripost.a nell' età mezzana. Ma l' indicare il pu nto dell' età a ~;u i 

>• giungono gli alheri ( parlando gencrnlmente) alla lor p crfaion c i: sopra modo 

» ùlflicilc; c quindi è altrettan ta tliflìcoltiì nello stahilirnc lo a·tato medio. l n t:d 

" c:lso conviene aver riguardo speciale al clima, alla si tuntionc, n Ila positnra o·cl 
11 alla natura del terreno, cd alla qualità ddla. selva in r;u i essi \"<:gctnn o. 

» Cerio si è che devono escluder::; i dall' uso nrlle f.JIIIJri c lte ;!li all•eri -;iuw i 

,, aù un troppo inoltrato grado di ma turità. L ~t'gni per CoJ il '•scerc «(U:tndo · i.·n 

,, essi \ icini a perire , sono i seguenti indicati llal D uh:unl' l · 

11 1.0 Quando u n alhcro forma coi.. r ami della cima una te~ t :l l'l> ton•Ll . d, .. ,. ,. 

» certamente aver poca vigoria, IJUalunquc siasi la 1li lui g rossrr.za ; c•! al l' iu

» contro, quan~o gli alheri. sono vigorosi 1 ,·cggon.;Ì alcuni r:tmi spunt..11· al di 

>l sopra degli altri ; 
» 2.0 Quan\lo un albero· si rives te di foglie: appena sull' en trar di prim:m:ra, 

>• c specialmente quando le foglie v' ingialli:;cono prima dcii· altre in autunnn, ·· 

li chi' le foglie Jcl Lasso so no piu \'Crdi di crucilc Ji sopra' è I(Ut·~ to t:n !,(·~!l 'l) 

11 d te t[Uell' all>ero ha po~a [Q r.! :l; 

•1 .1.0 Quautlo un albero fa la corono , cioè, quando ~li ~i secca '!ual chc 
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,, ramo io cima , è un segno infallibile, che il legno del centro comincia R gua
,, starsi, e cb' è già maturo ; 

n 4.0 Quando la corteccia si stacca dall'albero , e ch'ella si separa di di
» stanza in distanza con delle spaccature che si fanno per traverso, si può esser 
,, certi, che allora la pianta sia io pessimo etato di decadenza; 

n 5.0 Quando la corteccia è carica di museo, o di lichene, o d' agarico , 
li o di funghi, ovvero quando ha macchie nere o rosse , dee temersi , che anche 

,, il legno sia ugualmente alterato ; 
11 6.0 Quando i polloni sono molto corti , e gli strati dell'alburno sottili t 

,, come pure gli strati legnosi , che furono gli ultimi a formarsi , si può star si
,, curi t che non faranno altro che deboli produzioni ; 

, 7.0 Quando vcdesi formare il sugo da qualche squarcio della corteccia, è 
,. questo un segno che annunzia la vicina morte degli alberi. Per quanto risguar
" da i cancheri c le grondaje, quantunque tali difetti sieno dannosi alle piante , 
,, possono nulla di meno esser prodotti da qualche vizio locale , e non sono sem
» prc conseguenze della loro veccl1iaja. 

11 Per sapere se un albero è sano quando è ancora in vegetazione ei dee 
) l osservare: 

>> t •
0 Se sia d'un verde vivace, di frondi graziose, principalmente alla parte 

>> più esterna delle sue chiome ; 
u 2 .0 Se la vegetazione sia ritta ( specialmente nell'albero rcsinoso ) o ap

» pena sensibilmente curvata nel legno frondoso ; 
11 3.0 Se non siavi alcuna escrescenza per lungo il tronco ; 
,, 4.0 Se l' o\Lcro sia in istato di gioventù d'una forza mediocre, ed ab

,, hia la scorza liscia, vivamente fresca , c eli color non variato , senza rughe 
>> crcsposc, c netta affatto da porracina, c da quegl' insetti che vi sogliono spcs· 
u so annidare; 

11 5.0 Se la base (negli alberi d' età rohusta e perfetta, la corteccia de' quali 
11 è grossa c grezza ) sia frammezzo alle crespe netta e vivace i 

u 6.0 Se hattcnclo con un palo verso mezzogiorno sopra una parte del legno 
>• ignuda di corteccia, renda questo un suono chi:1ro e perfetto. 

u È difettoso se sia crespo assai , fesso, frastagliato trasversalmente ; se si 
11 rompe facilmente verso la radice, se la corteccia presso la base sia corrosa 
" cla.i tarli ; se le foglie sieno pallide c non bene formate; se la cima sia dissec
" cata, c il cader delle frondi antecipi la consueta stagione. 

>> Ne' legni rcsinosi difetti sono le cicatrici, i. tumori di gomma, l' cscrcsccn
" za della corteccia; i principj di picciolc o grandi fessure; concavit·à fra le parti 
" dei rami principali. Per conoscere più chiaramente quando il midollo comincia 
,. a guastarsi si fori l' nlbero alquanto di sopra clelia radice. In tutti gli nlheri. 
,. sì resinosi che frondosi, ovc il legno sia dolce, il micloUo prima di cominciar 
,, a marcire diycnta rosso e morbido fino all' altezza di ro cd anco tli :10 piedi. 
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,, ramo io cima, è un segno infallibile, elle il legno del centro comincia R gua.
,, starsi, e ch'è già maturo ; 

H 4.0 Quando la corteccia si stacca dall' alhero, e ch'ella si separa di di
li stanza in distanza con delle spaccature che si fanno per traverso, si può esser 

,, certi , che allora la pianta sia in pessimo stato di decadenza; 
n 5.0 Quando la corteccia è carica di museo, o di lichene, o d' agarico , 

,, o di funghi, ovvero quando ha macchie nere o rosse , dee temersi , che anche 

11 il legno sia ugualmente a~terato ; • . • , . . 
,, 6.0 Quando i pollom sono molto corb , e gh stratL dell alburno sottll1, 

,, come pure gli strati legnosi , che furono gli ultimi a formarsi , si può star si

n curi, che non faranno altro che deboli produzioni ; 
u 7.0 Quando vedesi formare il sugo da qualche squarcio della corteccia, è 

,, questo un segno che annunzia la vicina morte degli alberi. Per quanto risguar
,, da i cancheri e le grondajc, quantunque tali difetti sieno dannosi alle piante , 
,, possono nulla di meno esser prodotti da qualche vizio locale, e non sono sem

» prc conseguenze della loro veccltiaja. 
,, Per sapere se un albero è sano quando è ancora in vegetazione ai dee 

l i osservare : 
,, r .0 Se sia d'un vercle vi>acc, eli frondi graziose, principalmente alla parte 

l> più esterna delle sue chiome ; 
n 2.0 Se la vegetazione sia ritta (specialmente nell ' alliero resinoso) o ap· 

11 pena sensibilmente curvata nel legno frondoso ; 
11 3.0 Se non siavi alcuna escrescenza per lungo il tronco ; 
, 4.0 Se l'a lucro sia in istato di gioventi.l d'una forza mediocre, ed ab· 

l l hia la scorza liscia, vivamente fresca , c eli color non variato, senza rughe 
ll crcsposc, e netta affatto da porracina, c da <jucgl' insetti che vi sogliono spes· 

H so annidare; 
, 5.0 Se la base ( negli alberi d' età robusta e perfetta , la corteccia de' quali 

,, è grossa c grezza ) sia frammezzo alle crespe nella e vi,'ace ; 
>> 6.0 Se battendo con un palo verso mezzogiorno sopra una parte del legno 

,, ignuda di corteccia, renda questo un suono chiaro e perfetto. 

,, È difettoso sr. sia crespo a&sai , fesso, frastasliato trasversalmente ; se si 
,, rompe facilmente verso la raclice , se la corteccia presso la base sia corrosa 
u dai tarli ; se le foglie sieno pallide c non bene formate; se la cima sia dissec
,, cala, e il cader delle frondi antecipi la consueta stagione. 

11 Ne' legni rcsinosi difetti sono le cicatrici , i tumori di gomma, l' escrescen
,, za della corteccia; i principi tli picciolc o grandi fessure; concavità fra le parti 
,, dei rami principali. Per conoscere più chiaramente quando il midollo comincia 

11 a guastarsi si fori l'albero alquanto di sopra clelia raclice. In tutti gli alberi. 
,, sì resinosi che frondosi, ovc il legno sia dolce, il miJoiJo prima di cominciar 

H a marcire diventa rosso e morbitlo fino all' altezza di r o eJ an co eli :w IJictli. 
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A R T I C O L O I I. 

Delle diYerse specie di alberi proprj alla costruzione degli edificj. 

G R A N D I A L B E R I o' E U R O P A 

1. IL Robur, indicato da Vitruvio, è una specie di quercia a· amo
sa che non cresce tant' alta come le altre: il suo legno è assai duro , 
tenace e difficile da lavorare; è solo adatto alle opere rustiche ove 
non St esige che solidità. Molti autori pretendono che sia la specie 
da noi chiamata rovere, rouvre , che i Greci chiamavano Dry s. 

2. ll Quercus, chiamato dai Greci Etumodrys, è la quercia pro
priamente detta : cresce più alta che il rovere; il suo legno t Lench~ 

durissimo, è meno rustico e si lavora meglio, cd è anche il p i h cuu
veniente pei grandi tronchi di legname, come sono le travi. 

3. L' Esculus, il cui nome latino indica lo stesso che ii greco 
Pltegos , è una specie di quercia la cui ghiand-1 è buona da maogia
re, c il legno è meuo duro che la gran quercia, ed è più facile da 
lavorare, ma è pessimo nell' acqua ove si corrode in poco tempo. 

!~. Il Cerrus è una specie particolare di quercia , dagl' Italiani 
chiamata cerro. Ei cresce molto alto e dritto t il suo legno rassomi
glia il sughero, ma ne è men duro. Sc:unozzi, parlando di 'luesta spe
cie d' albero t dice: (t) 

" Il cerro, o so vero è albero ghiandifcro, c quasi simile all' elice, 
» e parimente tiene le sue foglie il veroo; ma eccede di grandezza 
11 al legno del sovero (come dico Plinio): si conserva molto ùalla 

" vecchiezza; ha il scorzo grossissimo, del quale per la sua legge
,. rezza se ne- fanno le pianelle, e si taglia facilmen te. A' tempi an
• dati ne era pieno il bosco di Baccano presso a Roma, e là in 
» que' dintorni. Un' altra sorte ne è in quello di Pisa , et a neo nella 
,. Toscana, che chiamano Cerio Sugero, perchè assimiglia al Cerio. 

( •) Idea dell'Architettura universale, parte Seconda, Libro se1timo1 Capo XXIV. 
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11 Non pochi allignano ne' monti di Arezzo, e molto mag.gior~. in Si

li ciii a, i quali si conducono frequentemente coi loro scorzt q m ID Ve

>· nczia ». 

5. Il Suber o Sughero è più conosciuto per l'uso che si fa del

la sua scorza, che p el suo legno, il quale è più forte e duro di c1ucllo 

di quercia. . . 
6 . 11 Fagus o Faggio, che Plinio comprende nella tredtcestma 

specie d' alLeri clte producono ghianda, è una delle p i il belle e grosse 

piante delle foreste Francesi. Il suo legno è pieuo e duro, atto alle 

arma tute, a far mobili ed infiniti lavori , ma è soggetto al tarlo: non 

si giugue a guarentiroelo se uou col purgarJo dal succhio nelle ma

niere testè indicate, o tenendolo per qualche tempo nell'acqua, e 

poscia c sposto al fumo. Quando è ben secco, suole screpolare e rom

persi pi tl della q uercia. 

1. Le diycrse specie di pioppi si adoprano nella costruzione 

degli ediGcj. I pioppi bianchi c specialmente quelli di L ombardia 

che hanno il legno più duro e più dritto, sono attissimi alle trava

ture, e gli altri si segano in tavole cd assicelle. 

8. I Salici che si lasciano d' alto fusto senza scapezzarli possono 

essere impiegati ag1i stessi u si. Il loro legno è piil duro, pesante e 
facile a lavorarsi: il colore c la tessitura si avvicinano a quelle del 

faggio. 

g. Il Tiglio è un hell' a!Lero che adorna i p archi, c si trova na-

1 urahncnte nelle foreste, c talvolta gi ugoe a una grossezza prodigiosa. 

E veli n c Tbomas parlano di due tigli d' l ngltilterra , il tronco de' quali 

avea 48 piedi di ci rconferenza, c quasi 16 di diametro. U famoso ti
i;lio di ' .Vi rtemberg avea nove piedi di diametro. l\liJlcr dice di aver

u e veduto d i quelli che avcvauo 5o piedi di circuito o 1 o di dia

metro; ma la loro grossezza ordinaria è due o 5 piedi di diametro. 

· 11 lego o di tiglio è bianco, pieno c leggero, ma tenace c d i 

faci le lavoro. I falegnami, gli ebanisti, gli scultori, i tornitori e i car

pentieri lo adoperano. 

1 o. Il Vitex o Agnocasto è un arbusto assai bello, più proprio 

ad ornare i boschetti che a fornir legno utile per la costruzione. 

1 ' · La proprietà dell' Ontano di conservarsi nell'acqua fa che si 

adopera pei pali da palafiue; se ne fanno condotti per le acque ; ed 

i falconi dei muratori sono di questo lr.goo. Siccome ha l a tessitura. 

+ AnticheFon:u:wiClior{rt 
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fina c compatta, e che è d i un bel colore e si lavora bene, p uò ado

perarsi per mobili, lavori da falegname cd al tornio. 

r 2. L'Orno è uno dei grandi alberi che crescono nei nostri cli

m i: il suo legno è p ieno, fermo e lenace, spesso ruvido, difficile da 

lavorare e soggetto a corrompersi: perciò si adopera poco dai fale

gnami c non s' impiega che dai carradori. Se ne trova però una 

specie a foglie larghe, il cui legno è più tenero , il filo più dritto e 
quasi dolce come il noce. Quello chiamato attorcigliato n on è pro

prio che a far mozzi da ruota. 

t 5. Il Frassino è un albero grosso, il cui tronco è assai dritto, 

ed il legno è forte e tenace. D apprima è tenero , flessibile, e facile 

d a lavorare; ma col tempo di vie n rigido e molto duro. Si adopera 

di rado pei lavori di costruzione, riser vandosi p er l' artigl ieria e le 

carrette, p er isca le leggere , p er cerchj , manichi da strumenti , sedie 

cd altri lavori che esigono solidità e leggerezza. 

r 4· Il Carpino è un albero comunissimo nelle foreste; esso non 

h a m olta apparenza' e di rado viene di molta grossezza. n suo tronco 

è breve e mal p roporzionato; il suo legno, che è bianco , è durissi· 

rno e compatto: non se lo adopera nè per armature n è dai falegnami , 

perchè è difficile da lavorare ; ma siccome è tenace, è assai buono 

pei carradori e p ei lavori al tornio. 

15. ll Pino è un albero resinoso di cui si trovano molte specie, 

la maggior parte sono graodi alberi con rami disposti a piani intorno 

al tronco. A misura che quest' albero cresce , i rami più bassi si sec

cano , cadono e lasciano in vece i gruppi che non sembrano nel tronco 

se non cavicchie o maschj per sosteue•·e i rami. 

Questa specie d ' albero cresce assai più presto che la quercia: 

io sessanl' anni siugne al suo ultimo grado di sviluppo mentre la 

quercia ne esige cento e cinquanta. Esso può fornire la resina all'età 

di venticin(1u' anni; in guisa che d opo averne tratto un profitto annuo 

per quindici anni quest'albero può ancora fornire uu legno da iotra

, ·atUJ•a di o ttima qualità, pcrchè pretendesi che l'estrazione del succo 

r esinoso non alteri la sua qualità quando si ha cura di r isparmiare 

la pianta. Col p ino si f anno alberi c coperture dei bordi nei vascelli , 

nssoni e tavo le da falegname, condotti per l'acqua, casse da trombe 

ed altre opere. 

16. Il Cipresso è un alto albero sempre ' ' erdc e di tronco ret-

T OMO l . 
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ttSSlmo; il suo legno è più duro del pino , di un rosso pallido o 
giallo rossastro, con vene più scure, e di piacevole odore. Questo 

legno è proprio tanto alle armature quanto ai lavori da falegname: 

nou è" soggetto ai tarli, e si conserva in modo che estimasi incorrutti

bile. Perciò gli antichi facevano con questo legno le statue dei loro 

Dei. L e port~ del tempio di Diana ad Efeso, che et·ano state fatte 
di questo legno, sembravano ancora nuove dopo quattrocent' anni. Si 

dice che quelle di San Pietro di Roma, tratte dall' antica basilica di 
Costantino, avevano durato cinrruecento anni quando Papa Eugeoio 

IV le fece rimpiazzare da quelle di bronzo, ed allora il legno era 
ancora sano ( r ) . 

q. ll Cedro è una d elle migliori, delle più belle, grandi e dure

voli piante che si possano adoperare per le armature e pei lavori 
da falegname. Esso è rossastro venato, odorifero, e si lavora bene 

( 2 ). Gli antichi lo odoperavano per le in travature dei loro templi, e 
pei palchi e soffitti ond' erano decorati (5). 

1 8. l Ginepri sono di due specie: la prima non è che un arbu
sto che non s' alza se non 5 in 6 piedi, e l' altro un alLero la cui 

altezza è circa 5o piedi; il suo legno che è di color rossastro , è 
abbastanza duro, compatto ed odoroso; esso semb ra una specie di 
cedro c ne ha le proprietà. Siccome il suo tronco non diviene molto 

grosso non si adopera per le armature; ma se ne fanno inlarsiature 
e mobili preziosi (4). 

• ( 1) ~ casse ove si chiudevano le mummie in Egitto , erano di Cipresso. Questo legno· rc-
sastc meglio del cedro alle intemperie dell'aria 1\f Duhamel n.~rla d1" un mello · ·1 · · 

. . . · · r- D3JO 1 cua recau to 
era fa tto co~ pah da Ctprcsso, c elle dopo venticinque anni erano ancora sanissimi. 

Scamoz:t~, nella sua Idea dell'architettura universale parla d1' un Ci di 1· · • presso pro< ag10sa 
gr;anù~na , che pot~va appena essere abbracciato da tre uomini. Dice egli d' aver veduto a 
Veoeua un pezzo di _legno largo 4 piedi, sanissimo ed assai bello, dacui si erano fatte tavole 
ottagone e rotonde da un sol pezzo. Crede che il tronco d' ond' era tratto d · ù 
di 15 piedi di circonferenza. ' ovesse avere p1 

('l) Si sa che Salomone adoperò neUa costnnione del suo magn"fico t · · d · d 1 L ·-
'· h 1· d" ·1 d" T ' t emp10, 1 ce r 1 c 1 " ano c e g 1 man o 1 re 1 tro. 

(3) L' armatura e il soffitto del famoso tempio d'Efeso erano fiormat· d" t 1 pJ· · d ' 1 · . , 1 1 ques o egno. l-
IliO 1cc c 1e le travt del ternp1 o d Apollo in O ti ca le quali er•no d" c dro d" N ·d· · 

• • • n l e l uml aa , esi-
stevano dopo m11le cento settaut otto anni. E~>l i parla d'un pehodi q t 1 , D · 
p l" . 0 u UCS O egno CliC emetrao 

o 10rcete avea fatto venarc dall'isola di Cipro cou una nave ad undi · rd" · d" · 1 
lunghe d' 3o · di Cl o 1.01 1 r em1 ; a sua 

ua era 1 1 p1c sopra 16 di ci rconferenza. 
H) Plinio racconta che le t ravi cl' un t. t • d' D' d. . . an ICO emp1o l tana a Sagunto in !spagna erano 1 questo. lecoo , e che 11 temp1o, la cui antichità rimoutava a niù di d · .· -'-Ua 

~'Uerra d1 Tro·1, fiu · tt t da A "b 1 r· uec:eoto anm p1una w: o , rupe a o nna a e. 
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Del Larice. 

1 g. Il L arice è un albero poco COQ.Osciuto 10 Francia ove st 

confonde col Meler.e. Dopo quelli che ho veduto in h alia, e dopo 
)e ricerche da me fatte sopra q uest'albero nello Stato V encto ov' è 

più. adoperato, sembrami che esso sia una specie di abete che cresce 

in quella {larte delle Alpi la ·quale separa la Germania dallo Stato 

V eueto. Scamozzi, celebre architetto Veneziano, che ave a percorso 
questo paese , dice di aver veduti larici d' un' altezza c grossezza 
smisurate, e grandemente belli ; ei credeva che in nessun' altra parte 

d' Italia se ne potesse trovare una sì. gran quantità. Q uest' orchi tetto 

aveva avuto occasione di farne un grande uso nei tanti edificj che 
h a fatto costruire , e fra gli ahri, nei magnifici fabbricati delle Pro

curatie di Piazza S. Marco a Venezia ( 1 ). 

Ecco la descrizione che dà Scamozz.i di questa specie di pianta: 
11 Il Larice è albero grandissimo e di bella altezza: con i rami 

)} ordinati a gradi e piegano a ten ·a; ha Ja scorza scabrosa, e )e fo

'' glie come a fiocchi sottili e l unghe. Il suo legno è grosso , ed al
,. quanto pingue, onde arde contra l' opinione di Vitruvio e Plinio, 

)} h euchè non così facilmente; però ill\1aotovano disse : Et robusta larix 
• igni impenetrabile lignum, ed anca: Abies pamis umbrosa lacerlis 
)) et /..ona~va larix. Ha le vene distese, e di sostanza , e nervo duro ; o 
>l c però riesce mirabilmente per fare le travameote, cd i copel'ti e 

)l tavole per le porte, e fìneslre ad uso delle fabbriche; oltre che ha 
» uu color rosso melato, e resiste a' tarli , c alla vccchiaja; egli ama 
,. il monte e luoghi freddi. Abbonda nelle nostre montogne , e del 

" Treutino, e Valcamonica, e tutto oltre, e parimente di là da' monti; 

)l tagliate le sue cirue egli se ne muore a fatto, tutto che sia di luu-

'' ga vita •· 

( 1) Vedesi che anticamente si trovava gran quantità di la.riei nella R ezia o paese dci 

Grigioni Alpini, poichè dice Plinio che l ' Imperatore :ribcrio fece .abbatter? in queste J.nontagne 
i larici impiegati a rifare il ponte della sua Naumaclna. È probab1lc che s 1 facessero d1sceudere 
pc l Po, d'onde si conducessero pel mare Adriatico, pcl Jonio , pel Tirreno e finalmente pc l 

Tcbro 3 Roma. 
Plinio parla d' uno di quei t ronchi che era lungo 120 piedi , e gl'OSSO due io tutta la sua 

estensione. Si può giudicare , da questo pezzo, quale grandeua doveva aver l' albero d.a cui si 

era ll·atto. 
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I montanari hanno osservato che i larici, gli abeti i picea e 

faggi pervengono alla loro altezza maggiore io trcnt' anni, e che do

po questo tempo non fanno altro che ingrossare. 

Finalmente Scamozzi dopo aver parlato di tutti gli altri. legni che 

crescono ili Italia , conclude con dire: ,. noi reputiamo , che il larice 

» sia il migliore , • c più utile per adoperare negli edificj ; poi cb è 
,. egli è di natura forte, e nervosa, a sopportare validamente i pesi; 

)l e però se ne ·fanno le travamente, e tetti, e palchi, e soffitti degli 

>l edificj più importanti, come anco le porte, e finestre, e siruigliao

,, ti cose • . 

. :w. L'Abete, chiamato in latino Ab~s a causa della bianchezza 

del sno legno, è uno dei più begli alberi rcsioosi che crescono ordi

nariamente sulle alte montagne, come le Alpi, i Pirenei e i Vosge~. 

Il suo tronco è rettissimo ed assai alto, rivestito d'una scorza unita, 

biancastra e quasi cinerea ; esso termina colla messa dell' ultimo suc4 

chio , perchè a ciascuna messa si alza verticalmente di un pezzo; 

ne mostra nel medesimo tempo tre o quattro che si estendono 

quasi orizzontalmente, iu guisa che è guarnito di rami tutto all' in

torno, disposti a piani e formanti assieme una piramide quasi rego

lare. Questi rami sono carichi di foglie strette, spaccate all'estremità, 

mediocremente flessibili, e bianche al disotto, disposte in un med~imo 

piano ai due lati di un filo legnoso , come i denti di un pettine. Uno 

stesso albero porta i fiori dci due sessi; i suoi frutti sono oblunghi , 

r. rivolti all' insù, composti di squame nelle quali si trovano nocciuo

li dmi assai che contengono semi oleosi, e i frutti sono maturi 
verso la fine dell'autunno. 

La tessitura del suo legno non è uniforme; i coui coucentraca 

ond' è formato sono separati da parti più tenere e spugnose , in guisa 

che può dirsi avere ciascun cono concentrico, il suo alburno. Da tale 

organizzazione risulta che questo legno essendo squadrato e segato 

in assi, presenta vene loogitudinali , formate dalle parti dure che sono 

più colorate. Queste vene sono tanto più larghe quanto i coni sono 

segati più presso alla cit·conferenza. Q uesto è probabilmente ciò che 

Vitruvio ha voluto dire colla voce quadrifluviis in causa delle Iar •he 

vcue ed ondulazioni che presentano talvolta le assi di abete e ~he 
talora · d' · · l d' · · ' • st cerca trottare ne 1pUJgerc 1 moLili. Questo Jcrrno che è 
leggero' tenero c facile da lavorare, è proprio . del pari ai l:vori delle 
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travature, ed ai mobili ; se ne adopera auche p er la costruzione dei 

Lauclli, e di ogni specie di costruzioni nel mare. 

E sso si taglia in travi, travicelli , capriate, assoni e tavole ( 1 ). 

Plinio indica sei specie di legni resiuosi coi nomi di Pinus, 
Pinaster o Tibulus, Picca , Abies, Larix e Teda. 

Si è g ià padato del Pinus o Pino comune. 

2 t. n Pinaster è una specie di pino selvatico , che viene molto 

alto. Esso è ramoso fino dalla metà del suo tronco, mentre il pino 

non lo è che alla cima; cresce del pari uelle pianure e nelle mon

tagne, e dà più resina che non il pino. 

~.2. Il Pino chiamato Tibulus è più sciolto , più elevato e senza 

nodi ; esso non dà che pochissima resina. Il suo legno era serbato 

per la costruzione dei navigli detti Liburnes. 
25. Il Picea ( Pesse) è una specie di .abete che differisce dal 

testè descritto, per le foglie che sono a punta, più brevi 1 piit strette , 

più rade e verdi che quelle dell' abete; sono esse disposte attorno un 

gambo comune, in modo da formare assieme un ramo rotondo , colla 
gamba arricciata all'estremità delle braccia; i suoi frutti sono scagliMi 

come quelli dell'abete, ma la punta è rivolta al basso, e contengo

no semi oblungati. 

Dalla sua scorza esce una resina che si condensa, e colla quale 

si fa la pece. Il suo legno, che è rossastro, ha la tessitura dell' abete , 

ma è meno stimato di molto : esso in gran parte non si adopera che 

per bruciare ; e molti alberi si consumano nelle foreste quando a forza 

di trarne la resina si sono esauriti e deformati con intagli. 

24. Il Teda è una specie di pino da cui gli antichi traevano il 

catrame per rivestire i proprj uavigli. Credesi che sia la specie di 

pio o chiamato Torche-P in o Pin.-Suffis nel 13rianzoncse. 

Del 111cleze. 

25. Quest'albero è una spC!cie di abete che molti confondono col 

larice a cui rassomiglia nelle foglie, noudimeuo ne differisce: 1.
0 per-

( •) Plinio parla di un abete di proòisiosa g randezla , che formara r nlbero rlell:~ nave fMta 
costruire da Caligola per trasportare dall' Egitto il grancle ouclisco di gr:mito, che fece cngerc 
in lllczzo al Circo Vaticano ; la sua ~rosscua cr:1 tale che occorrcvano quattro uomini per :.b
Lracciado aUa base; così ofo,·eva a\·crc circa 7 piedi di dinmetr('. 
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.chè il mclezc uou tiene come quello le sue foglie in inverno; 2.0 si 
eleva meuo, ed il suo legno è più bianco, meno forte , più resinoso 
e piit grosso che quello del larice; la sua resina è bianca mentre 
q uelJa del larice è meno abbondante c color di miele come quella 
che cola dal cedro ; 5. 0 il legno di larice è p i u rosso 1 più solido , 
s1 cousuma meno, e non ctlngia di colore all' aria ( 1 ). 

Del Castagno. 

26. Il Castagno è un albe1·o bello e grande che cresce nei paesi 
temperati; il suo tronco diviene t alvolta .• così grosso che tre uomini 
possono appena abbracciarlo; esso è rivestito d' una scorza biancastra 
screpolata e spesso coperta di museo 1 e si eleva assai alto e diritto. 
l suoi. rami sono coperti di foglie l unghe e dentellate ai margini; ha 
i fiori dci due sessi nella stessa pianta, e certe palle spinose che con
tengono una o due cast<lgne; il suo legno è duro e compatto, proprio 
a far armature e mobili; il suo colore si avvicina a quello della 
quercia, ma è meno forte, e qu<lnd' è vecchio diviene fragile e si fen
de. Si vedono in molti edifìcj d' llalia le iotravature di questo legno 
a\'CI' sofferto assai, mentre se ne trovano di piu antiche di abete in 
istalo migliore e piu ben conservate ( 2 ). 

(1) Nei luoghi ove quest'albero abbonda si costruiscono case o capanne con tronchi di 

legno quadrati, di circa un piede di grosse2.za, posti oriuontalmcntc gli uni sugli altri. Cosi si 
p ratica in 1\ussia e in Alem~gna; questi petzi souo messi assieme con tagli n mezzo legno ne• 
gli ~n soli, ed alla coincidenza dci muri divisorj . Ques te case sono IJianche appena fabbrica te; 
ma dopo due o tre anni divengono nere come il carbone, e tutte le giunture sono chiuse dalla 
1·esina che il calore del sole fa uscire dai pori : questa iudurando all' aria for111a una vernice 
J.tcida che rende tali case impenetrabili all' actJua ed al vento, ma nello s tesso tem po assai 

comhus tihili : per ciò si cost ruiscono separate le une dalle altre per una certa dist:mut per evi
tare nei casi d' incendio la comunicauone del fuoco. 

(<2) Si è creduto per lunso tempo che le travi di molti antichi castelli c chiese dci contorni 
di Pari;;i, le quali si sono conscrvttle io buono stato fino nd oggi, fossero di legno di castagno; 
pcrchè s i è tro.,ato che la loro tessitura si avvicinava d i più a quella del casta"no che alla 
quercia comune; ma questo lesuo essendo stato esaminato con maggior attcnzion: da Buflon 
c D' Aubentou, questi dotti hanno riconosciuto che tale p reteso casta"no non era che una 
specie di quercia che fa le ~;!ti ande grosse , ed ha la scorza bianca , Jis~ia, e le foglie grandi 

e larghe. Il suo legno è solido, tenace, pit't dolce e meno colorato che la quercia com une. 

l o perù penso con l\1 . llnsscufratz, che la conservazione delle travi dci tetti debba pill 
attribuirsi alla buona scelta dci materiali ed alla perfezione del lavoro. Una volta Je foreste 
e;scudo più spesse e meno smembrate, contenevano un bel numero di alberi fra i quali si 

potc,·a .scegliere; l 'importanza che si dava a tale scelta , la cura che si aveva nel tagliarli in 
con,·cutcute stagione e di non metterli in opera se non quando erano scccw, il poco costo 
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Del Noce. 

2 i . Il Noce è un albero grande e bello che cresce nei campi e
Je cui braccia si stendono assai; esse sono guarnite di grandi foglie 
liscic , verdi , oblunghe e di odor piccante , disposte a pajo lungo una 
costa che termina in una sola foglia. Il suo frutlo che è 110to a tutti, 
è coperto di una scorza verde e carnosa, e chiusa in una cocca le
gnosa che facilmente si separa in due parti. Il tronco è coperto da 
una scorza biancastra e screpolata; il suo legno è pieno, tenace , 
ondeggiato, mediocremente duro e facile a lélvorare : esso si estima 
per uno dei più belli e migliori di Europa. Non è adoperato per tra
vi perchè è soggetto a piegarsi sotto il p eso; gli antichi però l' han
no talvolta impiegato ( 1 ). 

Nei paesi ove abbonda, si adopera pei torchj; i falegnami oe 
fanno uso pei soffitti e specialmente per mobili. Tempo fa questo albero 
era assai comuue nel Delfinato; se ne vedono ancora di quelli il cni 
tronco ha quattro o cinque piedi di di<lmetro; ma il forte gelo del 
1709 ne ha fatto perir molti, e d' allora io poi è divenuto pi itraru . 

Delf Acero-. 

:l8. Si conoscono molte specie di Aceri: qu ella il cui legno è 
adatto alla costruzione degli edifìcj è il grand'Acero, o falso PJatano, 
che cresce nei boschi montani e deserti ; le sne Lraccia, che sono 
molto estese, sono guarnite di grandi foglie tagliuzzate e dentellate, 
di un verde bruno al disopra e biancastro al di sotto. Esso s' in ualza 
alla grandezza del tiglio ; la sua scorza è rossiccia cd al([ltttnto sca
bra; è il migliore di tutti i legni bianchi; è secco,, leggero, sonoro, 

della mano d'opera, eseguita da uomini rotzi che si davano interamente all'arte loro, tulto 
insomma impegnava a noo risparmiar nulla per far bene. Tutti i pezzi di legno e rano l1ene 
squadrati e rettificati ed anche spianati con una specie di pia lione, le commessure e rano hcn 

combinate ed eseguite con so.l idità. Le colmigne in genera le erano elevatissime, vaste c hl'n sp:. -
2iate. Le coperture beo e stabilite c sostenute, mettevano il legno in salvo dall' umidit.'t conccn-· 

trata e da tutte le intemperie d ell' aria. Tutte queste precaulioni h:mno forse contribui to .111a 
conservaziottC di queste travi p iù che la natura della quercia che vi si è irnpicg:~tn . 

( 1) Pl inio nel L ibro XVI , Capo 43, vanta la propl'ictit che ha r1nesto legno di far mnwre 
p rima di rompersi, come avveunc ai Lagni d i An tandro, 0 \'e le ba))nalrici spa\'rutatc tla l fra
gore ebbero campo d ' evitare il pe ricolo. 
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lucente, c uon suole n è fendersi nè corrodersi. Tutte queste qualità 
lo fa ono cercare dai fabbricatori di stromenti musicali , dagli ebanisti, 

falcguami, tornitori ed altri operaj. 

Del Platano. 

29. Si distinguono due specie di platani, quello d'oriente e quello 
d' occidente. Il primo ha le foglie più picciole e a tagli più profon

di, e la sua scorza è biancastra; quello d' occidente la ha più fina 

e verdastra. Il platano di levante è più tozzo e non esige un ter· 
reno così umido. L e foglie di tutti i platani sono ferme come la 

pergamena, sono di raro intaccate dagl' insetti , conservano il loro 
' 'erdc sioo al primo gelo, cd esalano un odore balsamico , grato c 
d olce. Questi alberi souo i più belli che si possano impiegare pei viali 
di alberi nei parchi; essi divengono grandissimi; il loro tronco è assai 

dritto c si eleva altissimo senza sbucciar rami; la testa è bella, bene 
fronzuta e piena di rami c di foglie. 

Il platano è u no dci più begli alberi conosciuti, e dopo il cedro 

è il più vantato dagli antichi : poeti, oratori , storici , naturalisti c 
, ·iaggiatori hanno celebrato quest' albero. Si videro i Romani prender 
riaccre a farlo irrigare col vino. Il legno d i platano è buono per le 
i n travature e pei mobili ; la sua tessitura rassomiglia a quella dell' acero 

c del faggio, ma è più duro c più forte ; e talvolta perviene ad una 
1nodigiosa grossezza ( 1 ). 

( 1) Plinio parla d'un platano inca~ato, che al suo tempo t sisteva in Li eia presso una fon
tan~ al margine di u.na grande s~r~d.a; egli. dice che formava una grotta di ~ 1 piedi eli circon
fercn~a, n~lla qual~ ti ~nsolc .L•cm•o illucmn~ ~ranzi• con 18 persone, non avendo per sedile 
che J, foghe. La Ctma dt quest albero rassomtghava una picciola fores ta . le sue braccia erano 
cosi grosse e grandi che si sarebbe creduto vedere tanti alberi che copri~ano colla loro ombra 
un vasto terreno. 

. ~l padre Angelo di Saint..Joscph dice aver veduto prcs&o Ispahnn un platano sulle cui brac
cta SI era costruita una spe~ie di ten~a elle .poteva contenere cinquanta p~rsone. 

U famoso cnstaguo dcii Etna, cluamato 1l Castagno dei cento ca , Il' h 11 h 1 · d' · 8 · · · · . v a t, a o a ase sopra c 
ra tCt, 17 ptedi dt Circonferenza. Il tronco principale cbe è ovale h 5 · d' d ' di · , . • , a 1 pte t 1 amctro m 
un sewo, e 29 nell altro; c st divide in cinque grosse braccia. 

La sostanza legnosa del tronco, r idotta a circa un p'tedc c di 1 • • · . . mezzo spessore , asCia un 
"

0

1 
to •nte~o <.h et re~ .' 64 piedi di contorno; cioè maggiore di una volta e più che quello del 

P atano cttato da Plinto. 
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Delf Ulivo. 

5o. Gli antichi facevano uso d el legno d' ulivo per accerchiare i mu
ri dei terrapieni, dopo averlo fatto indurire al fuoco: ne formavano pure 

hracciuoli ed asticciuole dei soffitti e volte di legno che dovevano essere 

rivestite di stucco, nell' interno degli appartamenti , pcrchè questa spe· 
c ie di legno si conserva gran tempo nella malta di calce, e non suole 
corrodersi. Nelle isole di Rodi e di Candia se ne trovano di quelli 
il cui tronco arriva a 2 piedi di diametro , p roprio a far buone in
t ravature. ll suo legno ha un color rossiccio, più pallido del Cipresso, 

con vene ondeggiate; si lavora bene e conserva un bel poli mento; 
lo adoperano pei mobili, ed è usa to dagli ebanisti. 

l legai dei quali abbiamo parlato sono quelli che naturalmente 
crescono in Europa o che vi sono naturalizzati. l più utili , come 
le quercie, i sugheri ed altri di qJiesto genere, si trovano nelle altre 
parti e specialmente nell' Asia e nell'America , ed anche sulle coste 
d' Affrica che guardano il Mediterraneo. Per completare l' enumerazio

ne dei legni , aggiugneremo alcuni ceoni sui grandi alberi più cono
sciuti, che sono particolari a ciascuna delle altre p ar ti del Globo. 

G n A N D l A L B E R l n' .l S l A 

Gli alberi che crescono nelle regioni fredde situate al Nord del

l' Asia , souo le betulle, gli onta n i, i pini, i sugheri; nei paesi tem
perati, e nei caldi, oltre i pioppi , le q uercie , gli orui, i cedri , i 
frassini, i sicomori , gli olivi , i gelsi , i platani cd altri , i grandi 
alberi conosciuti sono: 

5 I . L' Agoucla, o L egno d'Aquila, è duro, compatto c pesante; 
il suo colore è grigio bruno o nerastro; ed ha un odore assai pia
cevole quando si avvicina al fuoco ove si abhrucia. L' albero da cui 

proviene rassomiglia all' olivo, e cresce specialmen te nella Cochinchi

na ; ma se ne fa un commercio che lo rende comune in tutte le 

parti delle Indie. 
52. L' Ambalam è un grande albero delle Indie che cresce nei 

luoghi arenosi : il suo tronco che un uomo può appena abbracciare, 

è coperto da una scorza spessa ; il suo legno è liscio e polito; le 

TOWO 1, 
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sue braccia sono verdi , coperte di polvere turchina. Ciascuna foglia è 

composta di due paja che sono più picciole , terminata da un' altrà 

di figura irregolare. 
55. L' Angola m è uu albero bellissimo di circa a oo piedi d' al

tezza, il cui tronco alla base ne ha I~ circa in circonferenza; esso 
è sempre verde, e cresce sulle montagne in mezzo agli scogli. Gl' In
diani del Malabar lo riguardano come simbolo della Sovranità, perchè 
i suoi fiori sono attaccati ai rami in forma di diadema. 

54, L' Anonirèa è un albero grandissimo che produce un frutto 
scaglioso chiamato Anone , della grossezza d' un pero, pieno d'una 
sostanza biancastra , molle, dolce c piacevole che serve di alimento. 

55. TI Bambou, o Mambou, è una specie di canna che si eleva 
!tuo a /•o piedi di altezza; le sue foglie rassomigliano quelle dell' oli
vo, ma soDo molto pih lunghe: il suo tronco ha dai 7 ad 8 pollici 
fino ai l :l o l 5 di grossezza alla base; si fanno travi, capriate , 
colmi go e, correnti c pali per la costruzione delle case o delle pala
fitte. Il suo legno è durissimo, solido e difficile da tagliarsi , ma s& 
spacca facilmente. 

56. L'albero che produce il Benjoin è grande e fronzuto; le 
sue foglie sono simili a quelle d el limone , e ne scola naturalmente 
una gomma aromatica conosciuta sotto il nome di Bclzuioo, e la mi
gliore è quella che viene dagli alberi giovani. 

57· Il Bogahaù è un alto c bell' albero che nasce ocJJc isole di 
CP.ylan; il suo tronco è rcttissimo, ed ha le foglie simili a q ucll c 
del pioppo. 

La venerazione degl' isolani per quest' albero gli ha fatto dare 
dagli Europei il nome di Albero di Dio. 

58. Il Calamba è un albero il cui legno è assai prezioso pel 
suo odore a cui si attrib uiscono grandi virtù, e per l'uso che se ne 
fa pei lavori di intarsiatura. 

. 5g. Il Calesiam è un grand' albero il cui legao è di color porpo-
rmo scuro ; esso è denso e flessibile. 

4o. Il Caoiram è un alhero altissimo, di cui due nomini posso
no appena abbracciare il tronco. 

4t. Il Champakam è un albero alto che porta fiori due volte 
all' anno. 

42. Il Coapoiha è u n albero dell' altcz1.a del faggio a cui ras.so-
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miglia : la sua scorza è cinerea con onde brune; le sue foglie sono 
oblunghe e dure, e rompendoue la coda ne esce nn liquore latteo. 

45, Il Congnare è un albero di una grande altezza, i cui rami 
sono molto estesi, le foglie sono rotonde; produce una picciola pru
gua d' un sapore delizioso. È assai stimato a Goa, perchè corne l' aran
cio, ha i fiori e i frutti che si succedono continuamente. 

44· Il Cowalam è un albero grande il cui frutto somiglia ad un 
pomo rotondo. 

45, Il Cumana è una specie di gelso. 
46. Il Cumbnlu è un albero grosso e assai comune al 1\falabar. 
47· Il J acaraoda è un albero, del quale si distinguono due spe-

cie, l' una ha il legno bianco senza odore, c 1' altra nero e odoroso , 
ma tutti e due belli e marmorizzati. 

48. I J ambos sono alberi altissimi, le foglie dci quali SODO lun
ghe e sottili ; i loro frutti, che portano lo stesso nome, sono specie 
di pomi che contengono due Docciuoli. 

49· Il Jomboleira è un albero selvatico, di foglie eguali a quelle 
del limone. Esso ha d ei frutti rossi simili alle olive, chiamati Jam

bolons. 
5o. Il Jamboyera è di altezza ordinaria; le sue foglie sono picciole 

e i fiori somigliano a quelli degli aranci. Il frutto è nna specie di pera. 
5 r . Il Katou-Cona è un albero grande, comune al Malabar; esso 

è sempre verde ed ha fiori e frutti io ogni tempo. 
52. Il Katou-Naregam è un altro grand' albero che porta de' li

moni assai piccioli. 
53. Il Libby è una specie di palma che cresce luogo i fiumi 

ove se ne trovano boschi lunghi cinque o sei miglia. 
54. Il Maroti è un albero grande, le cui fog lie rassomigliano quel

le del lauro. 
55. Il Morankgast è un albero considerabile i cui rami si esten

dono assai, ed è ornato di fogliette rotonde . Il suo frutto è un bac
cello lungo, e pieno d'una specie di fave. 

56. La Morcnga è u na specie di lentisco. 
57· 11 Nagam porta }e silique , come sono le carrube. 
58. Il Negundo è un albero grande che si distingue in maschio 

e femmina. Il maschio ha le foglie simili a quelle del sambuco, e 

vellutate come la salvia. 
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5g. Il Negnndo femmina ha le foglie come il pioppo bianco. 

6o. Il Nirvala è un albero assai grosso, che si eleva a 5o piedi 

d'altezza; esso cresce nei luoghi petrosi c sabbionicci, luogo i fiumi. 

61. L' Oepata è una specie d' amaodorlo, che cresce sulle rive 

del mare e diviene assai alto. 

62. Il Pugna è un grand' albero che produce ttna spec1e di co

tone adoperato a varj usi. 

65. Il Pala , che è pure molto grande, porta le silique. 

64. La palma chiamata Traofolia è uoa specie dell' albero del 

cocco, ma ha i frutti meno grossi. La palma delle Scimie è della 
stessa specie. 

65. ll Papo è una specie di fico. 

66. Il Puna è un albero così alto e d.i 11iuo che ~i può adoperavc 
per gli alberi. de' vascelli. 

67. Il Sandalo è un all.,ero defia grandezza del ooce,. e il suo 

legno è molto stimato nelle I ndie. Se ne trova di ros&o, di giallo e 

di bianco; i due ultimi erescono io gran copia nelle isole di Timor 
e di Solor. 

68. Il Saponiare è un gTand' albero, così chiamato perchè pro
duce frutti io forma di bolla ehe conteagooo una ma.teria saponacea 
della quale gl' Indi-ani si servono per lavar la seta. 

6g. Il Taliir-Kara è un albero grande c~ non produce nè Gori 
nè frutti; il suo grossissimo tronco è coperto da uoa scorza biaucastn, 
unita e polverosa. 

70. 11 Talipot è un alLero dell'isola di Ceylao, il cui tronco d
tissinw e ruolto retto sorniglia ad uu. alooro di. vascello. Alla sommità 

ha deHe foglie di straordinaria grandezza, e quelli del paese se oc 

servono per coprirsi dal sole e dalla pioggia, e per farne delle tende. 

? •· Il Tenga o cocca del 1\falabar è uo albero il eui tronco è 

re~tissimo e senza braccia " si eleva peP ~ o 4o piedi, ed è ter

mmato da dieci o dodici grand.l foglie che escono dalla estremità del 

tronco. La lunghezza delle sue foglie è di 8 io 10 piedi, e si ado

praoo per coprire le case: il suo legno, che è spugnoso , non è h n o
• o per le (:Ostruzioni se non quando è vecchio ( r ). 

. (•) Ana sommità tra Te foglie si trova una specie di c:~volo ed uno b •~ d' · · ter h 1 . • a s ... 1 rcesr , a s;~zrar 
_pc one. suo1 frutti, cf•iamati noci eli cocco, sono " rossi come la testa d' · ·'l 

patJ da · l n un uomo, t m • Il ('t-
una gusGta egnosa e dura, che lavorata i: propria a Ulolti usi. Essa cooticue nna c~rta 
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7 2. La Thcca è un grand' albero che può essere considerato co

me la (jUercia delle Indie, e se ne trovano boscaglie intere. Gl'In

diani idolatri non impiegano altro legno nelle costruzioni dei loro tempj. 

G R A N .D l A. L Jl E R l P R O P n J D E L L
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7S. L'Acacia vera è un albero grande che cresce nell' Egitto, in 

Arabia e nell' Affrica. Esso è assai ramoso ed armato di spine; le sue 

fogl i e so o o opposte e i fiori color d' oro, seoz.a odore; il suo legno 

è duro e tenace , atto alle armature ed ai lavori da falegname. Que

st' albero cresce anche nella Chiua ov' è conosciuto sotto il nome 

d' Roai-chu; in Francia non può essere allevato che nelle serre. 

7 ·t· Il Baobab o Pane di sci mia è uu albero mostruoso del Se

nega], il cui tronco ba dai 75 fino ai 1 o o piedi di circonferenza, e 

che si alza 6o e fino 8o piedi. Le prime braccia si stendono quasi 

orizzon talmente; ma siccome sono grosse cd hanno circa 6o piedi di 

lunghezza, il proprio peso ne fa piegare l' estremità fino a terra in 

guisa che la testa dell'albero, che è molto regolarmente rotonda, na

sconJe del lutto il suo tronco , e sembra una massa emisferica di 
verdura di x5o in 200 piedi di diametro. Le sue foglie sono lunghe 

circa 5 pollici sopra due di larghezza , in cumero ù.i tre, cÌU(}llC o 

sette sopra un peduucolo comune, simili vresso a poco a quelle del 
castagno a cui rassomigliano molto, e uou nascouo che sui. rami 

g10van1. 
La seona di quest' albero è grigiastra, spessa, pieghcvolissima c 

teaace·; quella dei rami è sparsa di peli assai uri. U legno dell' albero 

è tenero, leggero e molto. bianco ( •). 

quanUtlt d' acqua chiara, odorosa e aciùula, una midolla b11ona da rnangial'e, c di s~porc si111ile 
alla o1andorl:~, e se ne fa un olio. Le guscio sono munito iotemamonte da una specie di borr:. rc;;
ustra e fùarneotosa d 'onde gl' lndi<Jni fanno spashi, funi ~ cord9mi. IJucsta oorra è p rcferioi lc 

alla stoppa per calafatare le navi pcrchè nou imputridisce cosi presto. 
Nelle lndie e in Affric:a quest'albero è stimato più utile di tuni. Col suo tr~uco si fabbri 

cano le case, e i tetti si cop>ono colle fogli e, rneotrc i mohili c !;li utensili possono essere faui 
del suo legno e delle sue guscie; se ne fanno le uavi coi loro alberi cd antenne; i conla1>1i e 
te vele sono fatte coi filamenti i più souili, coi quali si f;mno anche certe stollè. Cosi le ua,·i 
fatte col legno di quest.' albero maraviglio~o possono• ~cr~ coricate di fnltli , d' acquavite, <li 
miele, di zucchero, di stoffe e di carboui pro,·cnienti da quest' nlooro istesso . 

( 1) l fiori e i frulli sono proponionati ~Ila J.; rossczza della pianta. Quando i fiori sono llpcl·

ti la.~ uno 4 p,oUici c.li lunghez~a 1 sopra 6 di d ia111ctro, c 50Jlo del gr nere delle r~o~nlvaccc. l fnr~ 
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'i 5. n llilhgoh è un allJcro grandissimo, usato dai negri per fare 
1 loro canots. 

76. Il Bischalo, che cresce sulle rive della Gambra, è un albero il 
cut tronco è rettissimo, e le cui foglie danno molt'ombra; il suo le
gno è duro e forte per le iotranture. 

7 7· Il Bissy cresce a I 8 in .a o piedi di altezza; la sua scorza, che 
è di un rosso bruno, serve a tingere la lana. I negri l'adoperano an
che a fare i canots. 

78. L'albero chiamato Legno rosso si trova nel paese della Costa 
d' Oro ove diviene grossissimo; il suo legno, che è assai duro, è di un 
uso eccellente. 

79· Il Bonde è un albero grosso e fronzuto, il cui tronco ha 7 
od 8 braccia di circonferenza; la sua scorza è spinosa, ed il legno che 
è molto dolce serve a fare i canot ~. 

8o. Il Boudou ha le foglie sottili e lucenti; il suo legno è giallo 
sulla pianta, e tagliato diviene rosso. 

8 r. Il Calebassicr è un albero che i negri stimano assai perchè 
loro fornisce dei vasi. Il tronco di quest' albero ha circa 4 p iedi di 
circonferenza; il suo legno è dolce, si lavora bene e si pulisce fa
cilmente. 

. 8~. n ~arrnbio è un _albero di medioca·e grandezza' ramoso, guer-
mlO dt foghe spesse, verdt c quasi rotonde, che non cadono all' in
verno; esso porta dei baccelli schiacciati della lunghezza di un mezzo 
piede; il suo legno è duro e di un uso utile. 

83. Il _CI!iba, sebbene ~eco grosso del Baobab, sorpassa ogni al
tr'o alhcro m grossezza ed 10 altezza. Adanson ne ha veduto al Scue
gal, che avevano più di r ~o piedi d'altezza. 11 loro tronco aveva 8 
in l 2 piedi di diametro' sopra 6o o 70 di :~ltezza fra a· suolo ed i 

t i sono oblunghi appuntati alle estremità e di 1S o 18 poli' · d ' 1 L . 

l 
. . . • tCt 1 unguezza sopra 5 o 6 d1 lar-

g ICZ'Za, ncope1~ da una lanng1ue venlastra sotto cui è una •c d 1 ' · 
d 

"od' . . " ona ura, egnosa e quast nera 
segnata a " 1c1 o qnattordtci solchi che lo dividono in coste d 1 1 Q " . . sccon o a sua lllli!bezza nesto 
a rutto c attaccato ali albero con llD peduncolo di circa d · d' · " · · · 

b
. ne p1e t, e conltene llDa specte dt polpa 

o sostanza 1ancastra, spugnosa , piena d' un' acqua acid 1 t•· h B ~ · . . u. e .. e zucc erosa. 
cuci~<: ti legno dt quest' albero sta tenero, irupicga un tewpo lunnhissimo a pervenire ali~ 

sua enorme grossezza. Adanson che ha avuto occasior e d ' · 1 " · . 1 ' esamroar o percorrendo ti paese ove 
cresce, pretende, d1etro tutte le ricerche da lui fatte su ques•· spe · d' lbe eh B b b 
d' ~ · di d' [i "" Cte a ro e un oa a 1 

2:» p1e 1 < Jametro, debba avere più di tre mille settecento · t' .' 
l Bo b 1 11 · . . . cmquan anm. 

a a > a evatJ nelle serre e net clim1 temperati e te t ' d'J' 
dei cli1 • . ' nu l ' tgentemente alla temperatura 

m ove nascono naturaLnente, preDdooo un aumento ancor .. l a ptu ento. 
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rami. Il suo legno, benchè leggero e molle , serve nel Senegal ed in 
America; se ne fanno piroghe c:~ paci di portar la vela sul mare, lun
ghe 5o a 6o piedi sopra 1 o o 1 ::a di larghezza, e che contcngonçv 
d ucccn to persone. 

8ft. lo Affl·ica si trovano molti cedri, aranci e limoni che ven
gono molto alti e frondosi , come quasi tutti gli alberi del Scuegal. 

85. Il Kapot è pure un grand'albero di cui si fanno piroghe; se 
ue trovano presso Axim di quelli che 1 o uomini non potrebbero ab
bracciare. Il suo legno è della stessa natura del Cciba, e fornisce noa 
borra di cui si faooo materassi. 

86. Anche il Katy è un albero di cui si possono fare piroghe; 
il suo legno è durissimo e resiste ai vermi. 

87. Il Kolach è un albero grande che dà una specie di frutto 
commestibile; il suo legno, che è duro, è proprio a fare intravatnre e 
mobili. 

88. Il Kurbaris è nn albero grosso e frondoso che cresce io 
quantità luogo le rive del Gambra e nei contorni. Esso si aumenta 
assai lentamente come tutti i legni duri; il suo tronco, che è rotondo 
c dritte, non h a meno di 3 piedi di diametro sopra 4o di altezza. 
11 legno, che è facile da lavorare pcrchè non ha nodi 1 non suole 
spaccarsi. È molto adatto alle iotravaturc cd ai mobili. Quest.' albero 
è assai ramoso e pieno di foglie che formano un'ombra piacevole. 

8g. Il Latanier è una specie di palma grande, che nasce in molta 
copia al Scnegal, ove se ne sono veduti di t o o piedi d' altezza. ll nume
ro dei rami, che crescono alla sommità dell'albero, è dai quaranta ai ses
sauta. Sono specie di canoe seuzn nodi, mediocremente flessibili, che 
}lOt'tano alle estFcmi tà foglie naturalmente Jisposte a ventaglio circa 

~ piedi largo. 
go. Il l\'Iisehery non è di grande altezza, ma il sno tronco è 

molto grosso. Il suo legno è buono, grigio, senza noùi, faci le da se
gare; le tavole di questo legno sono stimate assa i pcrchè vernu uotl

"f'l s' allogano mai~ 
g r. L a Palma è una. specie d' albero che cresce m quasi tu~tc 

le parti dell' Affi·ica ~ ove se ne trova di molte varietà, i cui tronch i. 
si elevano dai tre piedi fino a più di cento ; llltte hanno le foglie 
soltanto alla sommità , ma differiscono fra loro : oltre i frutti ed i li
quori che si ca,cano da. CJ,Uesta pia uta, il tt:rwco eli rtn('lla chiamata• 
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l · e ne fanno nati. che resistono Dattilo serve por e totravature, c s .a: 

Juogamente nell'acqua. . . . 

92. Il Quamiay è un grande albero c?e CJ'~sce ne1 contoro~ d1 
Capo-V crde , il cui legno è così duro che 1 negn ne fanno morta t da 

pillare il riso. 
g3. Il Sanar a è un albero del Seuegal, le cui foglie rassomiglia · 

00 quelle dell' oleandro. Il suo tronco è cop~rto di sc~rza, ~rigia. c 
sottile; il suo legno, che è bruno e duro, ha 1l vantagg10 d 10d un re 

ancor più nell'acqua c di conservarvisi. . . . , . 

9 4. Il Tamarindo cresce nelle partt occtden_tah . dcll Affnca. Al 
sud del Senerral ve nc sono di un'altezza straordmana, ma comHnc· 
mente è dell'

0

aspetto dei grandi noci; esso è ram oso e molto più fron
zuto; il tronco è sempre retto ; il sno diametro ha d' ordiuario più 
di 5 piedi. 11 legno è buono per le armature e pci mobili. 

GRANDI ALBERI PROPRJ X>ELL
1 

AM ERIC A 

In America si trovano quasi tutte le specie d' alberi che crcsco-
11o nelle altre tre parti della terra. Fra quelli che sono specialmente 
di questa parte di Mondo, i più considerabili sono: 

g5. Il grande Acajou, detto Acajou da tavole, che cresce nell'America 
Meridionale ed alle Antille; esso viene alto come le maggiori qucrcic : si 
trovano di questi alberi, il cui tronco serve a far piroghe di un solo 
pezzo, di quaranta piedi di lunghezza sopra cinque piedi e più di 
larghezza; il suo legno è rosso d'ordinario, ma ve n'ha di marmo· 
rizzato, di giallo e di Liaoco chiaro; esso è hcllo , denso, si lavora 
l>ene e si polisce perfettamente. Quello di Cajenna è migliore di quello 
delle isole, per la finezza de)]a sua grana c per le macchie delle sue 
fibre. Se ne fauno mobili che comunicano ai lini eù alle masserizie che 
ri nchiudono , un soave odore. Ve n' ha una specie che si chiama Ce
dro di Sau D omingo, di cui si fa molt'uso. Questo, che difficilmente 
si consuma nell' acqua, è buono per le in travature e pei mobili. 

96. L ' Acomas è uo albero alto e grosso, la cui foglia è larga, 
c che ha cel'li frutti od olive di un color giallo e di sapore amaro. 
Si ado11cra il suo legno per la costruzione dci vascelli c se ne cava · 
no travi di 18 pollici in ctuadrato, sopra sessanta piedi di lunghezza. 

97· L' Andira o Angelin è un albero del Brasile la cui foglia 
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rassomiglia al lauro, ma è più picciola; la scorza del tronco è eme
rea; il suo legno è duro e proprio alle travature degli edificj. 

g8. L' Araboutin è un albero grande il cui leguo è conosciuto 
sotto il nome di Legno del Brasile, e serve pei tintori. 

99· n Dagasse è un albero della Gujana, assai grande e fron
doso, la cui. foglia è digitata; il suo legno è leggero, tenace e diffi
cile da fendere. 

Il Balatas è un' alta pianta della Gujana, di cui si distinguono 
tre specie principali. 

1 o o. 1. 0 Il Balatas bianco, la cui foglia è stretta e appuntata; 
s'innalza mediocremente e molto retto; la sua scorza è Lrnna e sere· 
polata, il suo legno è facile da lavorare e adatto alle tr:tvature, ma 
è soggetto al tarlo che lo penetra da una parte all' altra. 

1 o 1. 2.0 Il Balatas rosso, chiamato a San Domingo Sapotillier 
marron, viene d'ordinario alle rive dei fiumi; esso supera tutti gli 
altri alberi per la sua bellezza, altezza, grossezza e pel tronco retto. 
A Cajeuna si estima questo legno pel migliore fra quelli che s'ado
prano nelle costruzioni, cd è uno di quelli che resistono molto al
r aria. Nondimeno screpola talvolta ed anche si fende quand' è espo
sto all'ardore del sole; e perde il suo color rosso divenendo grigia
stro, ma al coperto d ura così a lungo come la quercia. 

102. 5. Q Il Balatas di scorza grossa cresce all' altezza ed anche più 
del Balatas rosso, ma è contorto e pieno di nodi. Il suo legno, che si 
lavora men Lene, non è proprio che ai grossi lavori da carpentiere. 

1 o3. Legno-Benedetto Fino, o di Férole, chiamato anche Legno 
marmorizzato , Legno raso, è un grand' albero de1la Cajenna e delle 
Antille, che è assai fronzuto. Il suo legno è diasprato come il marmo 
venato di rosso; esso è ricercato pei lavori d' iutarsiatura e pei mo
bili preziosi; ve n'ha di quelli di fondo bianco ed altri di fondo gial. 
}astro. Gli ebanisti gli danno diversi nomi secondo i colori e le mac
chie che presenta tagliato a diverse altezze. 

1 o4. Legno del Brasile. L' albero da cui si trae cres.ce. uelfe fo
reste, ed è sempre torto e nodoso; le sue foglie rassomigliano quelle 
del Bosso. Il legno è ricoperto da un alburno cosi grosso che d' un 
albero della grossezza di un uomo, appena rimane, quando vi si è 
levato, un tronco di 4 io 5 pollici di grossezza. Quello di Fernam

b uco è il più stimato per la tintura. 

TO)IO l, 
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Io5. Legno di Campeggio, Legno d'India, o L egno della Gia

maica. Esso proviene da un albero alto, le cui foglie rassomigliano 

quelle del lauro comune, il che gli ha fat~o dare il nome. di Lauro 

Aromatico. Questo legno, che è duro, è d un bel color dt marrone 

tendente al violetto; se ne trova di fondo bruno, taccato di nero con 

molta r egolarità; e se ne fauno mobili preziosi poichè prende un bel

lissimo polimento. Si adopera pure dai tintori. 
I 0 6. Legno Cappuccino, o Bois Signor, che viene da un albero 

grandissimo di Cajenua. È buono nelle costruzioni, e rassomiglia il Ba

latas di cui abbiamo testè pal'lato, ma ha la grana più fina. 

r o 7. Legno in combustibile, adoperato a costruire ]c case a Pa

nama; pretendcsi che i carboni di fuoco messi vi sopra non facciano che 

traforarlo senza infiammarlo, e che si estingua uella sua cenere. 
108. Il Legno Leggero cresce nello stesso paese ; esso è leggero 

quasi come il sughero; proviene da un albero della grossezza dell' or

no, il cui tronco è molto retto; e gli abitanti ne formano zattere 

per attraversare i fiumi. 
rog. Legno di Lettres, proveniente da un albero della Gujana, 

le cui foglie rassomigliano al lauro. Esso è bello, durissimo cd ha 

il fondo rosso macchiato di nero; e ve n' ha di. quello il cui fondo è 
giallo. Esso prende un bel poli.meoto ed è assai stimato dagli ebanisti; 

e ve u' è di quello a cui si dà nome di Bois-Tapiré. Nel suo paese 

si adopera a far mobili, e siccome ha un buonissimo odore, lo comu

nica agli oggeti che rinchiude. 

rto. Legno di Palixandre, o Legno Violetto: esso viene dalle In

die a grossi pezzi; unisce ad un odore dolce e piacevole un co

lore bello tendente al violetto cori marmorizzazioni. Si estima di più 

quello che ha le vene più marcate. La sua grana, che è serrata, fa sì 

che prende un bel polimento, e si adopera pei lavori di tornio e 

d' intarsiatura. 

1 1 r. Il Legno di Rodi o di Cipro, chiamato anche Legno di Ro

sa pel suo odore, è un legno prezioso di color giallo o foglia rnorta, 

duro, tortuoso e pieno di vene che lo rendono assai proprio pei la

vori d' iotarsiatura, e che prende un bel polimento; alcuni credono 

che sia lo stesso che il legno di cedro. 

1 1 2. Legno Rosso, o L egno di Sangue. Esso si trae da un gran

dissimo albero d' America: dapprima è di un bellissimo rosso, ma 
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perde il suo colore col tempo e diviene grigio, mentre la sua scorza 

che è grigia, divien rossa essiccandosi. 
1 x3. Il Gagou è un albero della Gujana che~ gli abitanti conside

rano come una specie di cedro. Il suo legno, che è tenacissimo, ha 

il colore dc1Je pietre focaje. 
1 I 4· Il Guaiaco è un legno della Giamaica, durissimo, compatto 

e pesante; si adopera a far carrucole, girelle cd altri lavori da 

tornio. 
I r5. L'albero della Gomma è una grande pianta dell'America che 

trae il nome dalla quantità di gomma che produce; se ne distinguono 

due specie , il bianco c il rosso. 
zr6. Il bianco diviene più alto e più grosso dell'altro. Il suo 

tronco Ila spesso 4, in 5 piedi di diametro; il suo legno è bianco, 

duro e difficile da l avorare, e se ne fanno piroghe di un pezzo solo. 

1 17. Il Micocu1ier, conosciuto dagli antichi sotto nome di Lotus 
arbor, è un albero grosso e grande che cresce nei paesi caldi; esso 

è ramoso, cresce alla grossezza dell'orno, ed ha le foglie presso a 

poco simili. n suo legno è nerastro' duro e tenace' e si piega senza 

1·ompersi. Plinio parla di un Lotus che avea più di quattrocent' anni. 

1 18. L' Oulcmary è uno dei più grandi alberi della Gujaua, le 

cui foglie liscie e lucenti rassomigliano a quelle del cedro. 

1 x g. Il Palmisto è una specie di Palma dell'America, il cui tron

co si eleva pii1 di 5o piedi; il legno all' intorno, che è di un rosso 

bruno, è molto pesante e così duro che l' ascia lo può appena in

taccare, ma il mezzo è molle e spugnoso. Se ne fanno canoe eccel

lenti, ed ottime groudaje. 
I 20. Il Panacoco è una pianta grande che a Cajenoa passa per 

}'Ebano nero. Il suo alburno è compatto come il cuore; ed il leguo 

è tanto duro che serve a far pilloni che rintuzzano il ferro. 

1 2 1• Il Tatauba è un albero del Brasile il cui legno è forte e 

duro, e si conserva bene in acqua e in terra. 
I 2 2 • Il Tulipier è bellissimo fra gli alberi d'America; se ne tro

vano che hanno 5o piedi di circuito. Il legno è utilissimo aJle co

struzioui; nel paese si estima il miglior legno, e se ne fanno piroghe 

d' un sol pezzo. 
Noi termineremo questa descrizione colla seguente tavola tolta 

da quella dell' opera di Hassenfratz, sull' Arte del Carpentiere. 
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'fA VOLA delle altez:r;e medie alle quali possono cleParsi alcune specie di alberi , quella 
del loro tronco, il peso specifico del Legno cl' ognuno e quello di un piede cubico. 

ALTEZZA MEDIA. DlMtiETRl PESO 
NOME DEl PESO d ' un 

DllGJ.I ALBBIII DII TlONOlll TIIO!!CRI 
~ ~ .--. pitde eu· 

DEGL I AL BERl ~ SPBCIF!CO bi e o 
In In In In In In 

m et ri piedi metri pi e rH eentirn. pollici i u tibbrt 

-- -- - -- - -
Albicocco ..•.. ... ..... 9 3Z 4 12 '17 IO t~g 55 •14 
Acacia a tre spine o Gledistia . l'l 6 .s 4g .s l 47 •/5 
Loto comttne . . . . . . • . . . • 24 72 13 59 ~ 26 8'19 6r 112 
Allier . - .. ·.· .. . ...... 'lO ti o l l 'l 36 'l'l 7~ 51 3t~ 
A mandorlo ... .. ...... . . l'l 36 

~ 
'l i 36 14 110'1 

lé •J4 
Albero di Giudea IO 3o l 18 3 '1 l 'l 686 
Alno comnne ... : : ·• : : : : ·. l 'l5 ?5 •4 4'1 ;5 'l8 655 46 l T.cgno di Santa Lucia • . • . . . l 9 '17 5 •5 27 IO 865 6o I J'l 
Betulla comune. • . . . • . . . . 'l7 s. tS 45 St 3o ~O 'l 4g I J~ 
Betulla bianca a visciolc •... 24 72 •3 3!J 7'1 26 70 4o l Bosso di ì\Iaone . . . . . • . . . 9 27 5 1.) '17 IO 9 19 64 •i5 
Catalpa . ... . ......... 14 ~2 8 'l't 42 •6 ~~ 1 3'1 2/5 
Cedro del Libano . . . • . . .. l 3o go •6 48 l 100 37 ''l 1]4 C· . t8 54 IO 3o 54 'lO ~6o . 53 IJ\ , .1rp•oo comune •........ 

1 
Castagno • ... ......... 24 é: •4 4'1 l é~ 'l6 l 6ss 48 

1 (luerCJa comune . . . . . . . . . ?7 •4 q 'l 3o ' go5 63 1]3 
' Quercia bianca del Canadà .. .)O go .s 54 ' go 33 l li h 5l_? 
1 Quercia di Borgo~a . . . . . . 1 'l5 ~~ 14 42 ~~ :~ 8 

l 

t' 5.> th 
<,.luercia rossa di irginia. . . . 27 15 45 . 3o 87 4 1 
Quercia verde . • . . . . . . . . \ 'li 65 12 36 G3 23 994 l ~2 !l~ Sorbo comune . . . . . ....• t5 45 8 'l t 45 17 911 (j.) .,, .. 
Cipresso pìramidale ...... . \ 'l4 "''l l'l 36 71 ?.ti ()55 46 <:i presso ter;ato ... ...... . 'lO 6o Il 33 ' 'o 'l :l 5"'2 ' 4o 
Euano del e Alpi . ... . .. .. 1 IO 5o 6 .s 3o Il 10§4 l 73 3/4 
Acero della Virginia .• . . ... 'l'f 

~6 
l'l 36 22 27 62!) i H 

.~cero diaserato . . . . . . . . . 

l 
l 'l 7 2 1 J6 ,, 554 i 38 s,.~ !:n lsa Acacta ........... 'lO 6o IO 3o Go 'l l 7~1 55 t/5 

Glcdi~tia senza spine .... .. t8 54 9 3~ 
54 'l() 7 o 1 5.~ lfl Frasstno .........•. ... :IO 6t) l :l 6o 'l'l 787 55 Faggio .. . . . . . ........ 2~ 72 •4 4'1 7'1 '16 720 5o I J'l 

Tasso .. .. . . .. . ..... . 9 ?.7 5 t5 27 l() 7"'8 1 54 IJ'l Castagno d' India . . . . .. • . 2'. ?'l r.t 4!1 91 36 6~7 l 46 l . ' 25 z~ •5 .ance .... . . .. .....•. 
1 45 go 53 656 ; 46 Noce . . ..... . . .... . . . t8 9 27 92 34 68o 47 11'1 Noce di America ... .... . . 'lO 6o IO 3o lfo 36 735 l 5 1 1 /~ Olmo ... . ........... 1 'l) 7'1 •4 4'1 3o 7ss l 5 1 2p 

Pioppo d ' Italia . . • . . . . . . . 1 25 Q~ t5 45 s. 3o 415 
t "ll Pino del 1\ord ...... . ... 

~~ l 
· 5 45 t 

~~ 33 6t'l 4.> Platano comune 
~~ t 4 4:~ 28 62'1 43 IJ'l Platano d ' Orient~ : : : ·. ·. : : : 

~ •4 4'1 g6 36 538 37 2]3 Platano d'Occidente ... . ... 
Pero selva tico 

25 t3 3<) ~ 33 704 49 172 ........ . . l 'l 36 6 •8 36 •4 7t5 5o • Pomo id. IO 3o 5 t5 Pruno id. : : ·. : ·. ·. ·. ·. ·. : : : : l 53 l'l 735 5 1 IJ'l 
9 "7 5 •5 3o 16'1 53 1[3 Abete ...• • .• . . ..... . 3-:t g6 t8 54 

Il 

s~lice .. ... . .... ..... l t 8 54 
l'lO H ;)42 ?i8 

Sicomoro ............. . 
g l ~7 3o 'l'l 462 32 IJ'l 

::.~1'~0 ............... l 20 6o IO .)O 7'1 
~~ 

645 45 
l'l 36 6 l 18 h 7.42 5?. T•:;l.'o .. . .. . .... • . .. .. 

1 t8 54 IO 3o 66 '15 l ;)q IJ'l ultptr.r . ... .. ........ 1 6o l l ;)64 'lo IO 5o 'l6 l _,. 3 
Tuja .deUa Cina ...•. .. . . j t6 4é7 l :!·) 1/ t8 54 I O 3o 

l 5 o V crntce del Giappone . . ••.. 'li ~9 IJ'l 
IO 3o 6 18 36 •4 l 82o l 57 1/'l l 
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CAPO S E S TO 

DEL FERRO 

Cenni sullo scavamente, fabbricazione e natura del ferro. 

IL ferro considerato in relazione al suo uso nell' Arte di Edificare, è 
la materia più forte che s'impiega nella costruzione degli edificj. Que
sta qualità lo rende attissimo a collegare e trattenere le loro parti 
principali. Col suo mezzo si possono fare costruzioni più leggere, so
lide del pari e meno costose d' assai , perchè sopprimE' gli sforzi ai 
quali converrebbe opporre masse considerevoli, o perchè supplisce a 
materiali di vastissime dimensioni, di trasporto ed impiego difficile. 

Noupertanto conviene impiegare i ferri solo quando la necessità 
li rende indispensabili, e dare ad essi le disposiaioni , le forme e le 
misure che sono convenienti. 

S'imputa al ferro l' essere soggetto a decompol'si nell' aria ed al
l' umidità; a questo effetto si citano ferri mal collocati che hanno 
spaccate le pietre per la ruggine che aveva accresciuto il volume di 
essi; nondimeno i ferri trovati nelle demoli zioni di antichi edificj , CJUelli 
esposti all' aria da molti secoli, come le vetriatc di chiese gotiche , 
di grate, di ramponi per tener ferme le tavolette d'appoggio, i so
stegni dei riverberi delle T uileries, del Corso della Regina , delle 
sp inggie, dei ponti ed altri, provano che questo metallo q uando è 

guarentito dall'umido è durevole al pari delle altre materie impiegate 
nella costruzione degli edificj. Io ho veduto ferri provenienti da vec
chie costruzioni idrauli•:he stati nell' acqua più di 5o aoui, ed ancora 
in buono stato, nè irrugginiti più dei ferri nuovi che si comprano ai 
magazzini. Il dotto 1\Iuscheobrock ha provato che se si mette un pez
zo di ferro in un vaso pieno d' aCIJUa pura e ben turato, non con .. 
trae ruggine affatto. 



+ AnticheFon:u:wiClior{rt 
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'fA VOLA delle altez:r;e medie alle quali possono cleParsi alcune specie di alberi , quella 
del loro tronco, il peso specifico del Legno cl' ognuno e quello di un piede cubico. 

ALTEZZA MEDIA. DlMtiETRl PESO 
NOME DEl PESO d ' un 

DllGJ.I ALBBIII DII TlONOlll TIIO!!CRI 
~ ~ .--. pitde eu· 

DEGL I AL BERl ~ SPBCIF!CO bi e o 
In In In In In In 

m et ri piedi metri pi e rH eentirn. pollici i u tibbrt 

-- -- - -- - -
Albicocco ..•.. ... ..... 9 3Z 4 12 '17 IO t~g 55 •14 
Acacia a tre spine o Gledistia . l'l 6 .s 4g .s l 47 •/5 
Loto comttne . . . . . . • . . . • 24 72 13 59 ~ 26 8'19 6r 112 
Allier . - .. ·.· .. . ...... 'lO ti o l l 'l 36 'l'l 7~ 51 3t~ 
A mandorlo ... .. ...... . . l'l 36 

~ 
'l i 36 14 110'1 

lé •J4 
Albero di Giudea IO 3o l 18 3 '1 l 'l 686 
Alno comnne ... : : ·• : : : : ·. l 'l5 ?5 •4 4'1 ;5 'l8 655 46 l T.cgno di Santa Lucia • . • . . . l 9 '17 5 •5 27 IO 865 6o I J'l 
Betulla comune. • . . . • . . . . 'l7 s. tS 45 St 3o ~O 'l 4g I J~ 
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CAPO S E S TO 

DEL FERRO 

Cenni sullo scavamente, fabbricazione e natura del ferro. 

IL ferro considerato in relazione al suo uso nell' Arte di Edificare, è 
la materia più forte che s'impiega nella costruzione degli edificj. Que
sta qualità lo rende attissimo a collegare e trattenere le loro parti 
principali. Col suo mezzo si possono fare costruzioni più leggere, so
lide del pari e meno costose d' assai , perchè sopprimE' gli sforzi ai 
quali converrebbe opporre masse considerevoli, o perchè supplisce a 
materiali di vastissime dimensioni, di trasporto ed impiego difficile. 

Noupertanto conviene impiegare i ferri solo quando la necessità 
li rende indispensabili, e dare ad essi le disposiaioni , le forme e le 
misure che sono convenienti. 

S'imputa al ferro l' essere soggetto a decompol'si nell' aria ed al
l' umidità; a questo effetto si citano ferri mal collocati che hanno 
spaccate le pietre per la ruggine che aveva accresciuto il volume di 
essi; nondimeno i ferri trovati nelle demoli zioni di antichi edificj , CJUelli 
esposti all' aria da molti secoli, come le vetriatc di chiese gotiche , 
di grate, di ramponi per tener ferme le tavolette d'appoggio, i so
stegni dei riverberi delle T uileries, del Corso della Regina , delle 
sp inggie, dei ponti ed altri, provano che questo metallo q uando è 

guarentito dall'umido è durevole al pari delle altre materie impiegate 
nella costruzione degli edificj. Io ho veduto ferri provenienti da vec
chie costruzioni idrauli•:he stati nell' acqua più di 5o aoui, ed ancora 
in buono stato, nè irrugginiti più dei ferri nuovi che si comprano ai 
magazzini. Il dotto 1\Iuscheobrock ha provato che se si mette un pez
zo di ferro in un vaso pieno d' aCIJUa pura e ben turato, non con .. 
trae ruggine affatto. 
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Si è osservato che i ferri che hanno le superfi cie solo tirate a 
nello sono meno sogaetti :~.d ossidarsi che i ferri limati ; quelli che ma " . . 

ono in mezzo al aesso si ossidano molto mentre qnelh che sono 1n 
s b . 11 p ... mezzo all a malta di calce non si ossidano r1uas1 per nu a. erc1o 1 

lavoratori in acsso adoprano d' ordinario le cazzuole di lamine di 
1·ame , e quelli b che lavorano in malta , le cazzuole di ferro. . 

Nel1e demolizioni di edificj antichissimi io ho trovato fern del 
tutto ioviluppati nella calce e che non erano ossidati se non alla su

perficie; mentre ahri intromessi nelle cost~uziooi in gcss,o , ~o~to meno 
:~.ntiche, erano quasi decomposti. Q uando s1 adoprano de fern 1n forma 
di ramponi negl'interni delle costruzioni, conviene per q uanto è pos· 
siòile , evitar di rinchiuderli in gesso e specialmente in zolfo che de
compone il ferro ancora più presto. 

Qunndo non si fa uso di piombo convien mural'li in cemento 
grasso dopo averli ben obbligati con rottami o picciole bie.tte di ferro. 
Devesi specialmente evitare di mettere i ferri nelle congmoture ove 

]e acque potrebbero penetrare per negligenza, sia di costruzione, sia 
di mnnutenzione. All' umidità prodotta da tali infiltrazioni dell' acqua 
devesi attribuire la ruggine od ossidazione d ei ferri, e la distruzione 
delle pietre anche negli edificj ove noo entrano ferri , come si è ve
duto poco tempo fa in u ua arcata del teatro dell' Odéon che attra
versa la via Corneille. 

Si può impedire l' ossidazione de' ferri intonacandoli di materie 
grasse. 1\luscheo!Jrock osserva che in Olanda ( ove dice che i ferri 
esposti all' aria si ossidano in otto giorni, più che in un anno verso 
il mezzo delJa Germania, a cnusa dell' umidità sali na che vi domina) 
si giugne a preservnrli dalla rnggine iutonacandoli con grascia di cap· 
pone. Il catrame, la pece, la cern, le vernici , i mastici. producono 
lo stesso effetto ; in Francia si adopera un colore ad olio che si può 
rinnovare per quelli che sono esposti all'umidità , mentre quelli che 
ne sono guarentiti non ne hnuno bisogno: henchè sicno esposti all'aria. 

Quasi tutti i ferri impiegati per tenere insieme le parti di un edifi
cio, agiscono tirando e resistendo agli sforzi di allontanameuto, per la 
loro tenacità o aderenza delle parti che li compongono , ed è questa 
}lrOprictà quella che costituisce la qualità essenziale del ferro, qualità 
che aumentasi molto col batterlo. 

Buffou assicura che le b uone o cattive qualità del ferro dipca-
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dono meno dalla natura dei minerali da cui è tratto, che dalla ma
niera ond' è fabbricato. Secondo lui i fe rri d' Inghilterra, di Germania e 
di Svezia non souo migliori di quelli d i F rancia; egli dice di aver 
provato, che scaldando poco e battendo molto, si dà al ferro mag
gior nerbo, e che lo si avvicina meglio al maximum di forza, de l 
quale non si potrebbe raccomandar troppo la ricerca. 

Importa molto che i ferri comuni sieno tanto bene fabbricati quanto 
lo possono essere; e perchè se ne possa giudicare daremo un sunto 
d eJ modo onde si fabbrica il feuo. 

Quando il minerale è fuso, si cola nella sabbia in grosse verghe 
chiamate ferraccie ( gucuses) ; si dà. ad esse la forma di un prisma 
triangolare, del peso di mille cinquecento in mille o ttocento liL~ ro e 
p iù; si porta la ferraccia alla raffineria, ove si fa scaldare a fusiOne ; 
se .ne fa una uuova verga che chiamasi fer ro lordo ( loupe) e che 
si pa.ssa sotto un maglio, c dapprima si batte a piccioli colpi per ravvi
cinare ~ rassodare le parti le u ne colle altre. 

Quando questo ferro lordo è risudato ( ressué) , cioè quando 
bauendplo a piccioli colpi si è fatta uscire Ja scoria ( laitier) o parti 
eterogenee disseminate fra le parti del ferro, si batte più forte per 
t irarlo io grosse barre lunghe t re piedi circa: q uindi si passa alla 
fucina per dargli diverse forme secondo le ricerche dei mercanti. I u 
tal modo si fabbricano tutti i ferri comuni; non si dà loro che due 
o tutt'al più tre colpi di maglio , cosicchè non hanno presso a poco 
la teoacità che potrebbero acquistare, se si lavorassero meno preci
pitosamente. 

Si può conoscere la qualità del ferro rompendolo; se la frattura 
è brillan te e formata da grandi pagliette , è segno che il ferro sarà 
duro alla lima e difficile da foggiare tanto a caldo quanto a freddo; esso 
sarà tenero alla fucina e hrucierà facilmente, c talvolta invece di rad
dolcirsi sotto il martello , diviene pii.t aspro. Questo fer ro è di pcssi · 
ma qualità per ogni specie di lav<>ro; soltanto per la sua durezza 
potrebbe essere adoperato come bronzo in grossi Javo ri che non deb
bono resistere che all' attrito. 

Se la rottura d'una barra di ferro comparisce meno brillante e 
meuo bianca, c che la grana sia meno grossa, il ferro non sarà così 
aspro, si scaldera e si foggerà meglio: i maniscalchi estimano questa 
specie di ferro in causa della sua fermezza, i chiavajuoli lo adovera.-
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no per gli oggeui che non devon!) essere limati, perchè vi si trovano 
grane che nè la lima nè il trapano possono intaccare. 

Se la frattura è un po' nera c ineguale, mostrando fiocchi di 
nervi che si lacerano come il piombo, il che alcuni chiamano aver 
carne ( de la chair ) , è iudizio di un ferro dolcissimo che si lavora 
facilmente a caldo ed a freddo col martello e colla lima; ma è ~JUasi 

sclllpre difficile da pulire, e prende di rado uct bel lustro. 
.. Si trovano de' ferri , per così dire, composti delle due specie 

precedenti; la loro frattura presenta de' punti bianchi ed altri neri. 
Quando si adoprano questi ferri come vengono dai mercanti souo 
d'ordinario pagliosi e di durezza ineguale; ma ben battuti a caldo 
sono eccellenti per l' ancudioe e per la lima; essi sono fermi senz' es
ser fragili e si puliscono agevolmente; talvolta però sono cio e rei, di· 
fetto comune de( ferro dolce. Questi ferri potrebbero avere uscendo 
dalle grandi fucine le buone qualità che loro si procurano in seconda 
mano, se si lavorassero con più cura. 

Vi sono dei ferri che hanno la grana fina e che non banno car
ne, nondimeno si piegano a suflkienza e non è facile il romperli ; 
prendono un bel polimeoto, ma sono duri per la lima, e bollenti al
ta fucina. Sono ferri acciajati che prendono la tempra e non sono 
}JLwni per lavori che dehbono sostenere grandi sforzi. Quando questi 
ferri debbono essere limati, conviene lasciarli raffreddare perchè non 
si temprano punto. Si devono trattare alJa fucina quasi come si la
·vora 1' acciajo. 

I ferri chiamati troncativi ( rouverains ) 10oo abbastanza pieghe
voli e malleabili a freddo, ma convieo trattarli a fuoco ed a martelJo. 
Quando si battono maudaoo odore di zolfo e ne escono scintille assai 
l ucenti. Quando s' infuocano quasi a bianco e si percuotono fortemente 
sogliono spezzarsi, r"ompersi o almeno divenir sfogliosi. 

I ferri di Spagna e quelli che si fanno con vecchi rottami im· 
pastati sono quasi tutti troncati vi; essi sono buoni ma convien trat
tarli con riguardo. 

Da questa enumerazione delle diverse qualità di ferro, si deduce 
che il migliore pel caso in cui agisce stirando, è quello che essendo 
rotto, sembra tutto nervo , e che quello la cui frattura è brillante, a 
pagliette o a grane grosse, non potrebbe convenire a quest'uso: esso 

ha della ghisa e della ferraccia da cui proviene, perchè non fu abba• 
stanza purgato dalla sua scoria. 

CONOSCENZA nEl MATERIALI . . 219 

Le qualità. degli altri ferri tengono più o meno di questi due 
e stremi. n ferro val più io proporzione che la sua grana è più fina. 
Il migliore è quello la cui frattura sembra interrotta e non presenta 
grana, cioè che è tutta carne e tutto nervo : si è trovato che la for
za di quest'ultimo è maggiore quindici volte e più di quella del ferro 
a pagliette o a grana ordinaria. 

La grana del ferro si convertisce in nervo battendolo; ma sicco
me resiste per la sua solidità io ragione dello spessore, ne risulta che 
i ferri battuti non sono mai omogenei; spesso le superficie colpite dal 
martello sono tutto nervo, mentre il mezzo ha ancora la grana gros
sa. Per questa ragione i ferri schiacciati sono più forti stirando, che 
i ferri quadrati; e si troveranno qui presso al Capo IV della 2.• Se
zione, molte sperienze che confermano ciò che abbia m detto. 

Dietro le nozioni architettoniche antecedenti, abbiamo pensato 
che si leggerebbero con piaeere alcune particolarità sulla preparazione 
del ferro io Svezia, tratte dalla Chimica di Berzelius. 

Il ll ferro nativo Sl trova di rado e quasi sempre nelJe pietre 
,. meteoriche, ma più di sovente si trova nello stato di ossido o di 
,. sulfuro. 

>~ Chiamansi miniere di ferro quelle che contengono il ferro in 
,. quantità e sotto tal forma che sia utile estrarlo e puriflcarlo. Que
,. ste miniere sono di varie specie, e il ferro che producono varia in 
,. bontà, secondo che sono più o me o o unite ad altri metalli , allo 
)l zolfo ed al fosforo. 

,. Le miniet·e di ferro più buone si trovano nei terreni primitivi, 
)l ove d' ordinario se ne formano strati assai considerevoli. Di tal sor
,. ta sono la maggior parte delle miniere di ferro che si coltivano 
,. nella Svezia. 

• Si cava il ferro dalle sue miniere nel modo seguente: si fanno 
,. abbrustolare i minerali, quindi se ne mischiano di diversi fra loro, 
,. secondo che l'esperienza ha dimostrato che simile amalgama è più 
,. fusibile e produce un ferro di miglior qualità. Questo miscuglio od 
)l assortimento dei minerali è spesse volte delJa maggiore importanza, 
,. tanto per la bontà dei prodotti, che per la loro quantità io un 

>~ dato tempo. 
,. Si aggiugue alla mistura dei minerali, della Castina, pietra cal

• carea , sia per ottenere un fondente, cioè per vetrificare le parti 
T OllO 1. 
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,. eterogenee contenute nei minerali di ferro, e che impedirebbero la 

" riunione del ferro ridotto, sia p er separare i diversi principj estra· 
,. nei , che potrebbero nuocere alla qualità del ferro fuso. Un tal mi· 

,. scuglio ha ricevuto dai capi di fornace il nome tecnico di preparazione. 

• Se ne carica un' alta fornace a strati col carbone. 

)l Essa consiste in un gran fornello la cui forma interiore presenta 

• l'aspetto di due grandi crogiuoli eguali, rovesciati l 'uno sull' altro, 

,. uno dei quali, che è di sopra, è privo di fondo. N ella parte infe. 

" riore del fornello è uno spazio nel quale si raccoglie il metallo fuso. 
• Tal piano è t1·aforato nel fianco da un pertugio per cui il ferro 

" fuso può scolarsi. Quest' apertura durante la fusione è turata colla 

• sabbia. Alquanto sotto questo piano si trova un'altra apertura per 
,. la quale passano le canoe dci soffietti che introducono l' aria nella 

• fornace. Si scalda a poco a poco il forno onde evitare che la trop-

• po rapida elevazione di temperatura non la faccia scoppiare. Quan-

• do si è ottenuto il conveniente grado di calore vi si depone per 
• strati la mistura dei minerali col carbone, dopo cui si fauno continua· 

,. mente lavorare i soffietti. La massa cala a misura della combustione 

• del carbone; vi s'introducono allora nuovi strati di miniera e di 
• carbone, e si continua in questo modo ... 

• Quando il ferro fuso riempie lo spazio che sli è riservato' si 
» ritira la sabbia t si apre il foro e il ferro corre io forme partico• 

• lari di sabbia ove si raffredda e vi si formano le ferraccie; ed 
» allora si chiama ferro fuso o crudo. 

• Questo ferro crudo è un miscuglio di prioci pj ridotti, la cui 
• massa principale è fcno combinato con differenti proporzioni di cnr

,. hon~ che gli danno un altro aspetto ed altre proprietà. Per render 
• duttile questo ferro è necessario di farne uscire colla combustione 

• ~utto il carbone ed i principj metallici eterogenei che può contenere; 
» 1l che si effettua nei fornelli particolari ove si rifonde il ferro crudo 

• sotto uno strato di carbone e di scoria di ferro fuso fresco, diri-

• gendo sempre sul bagno il vento dci soffietti . . .. Allorchè la massa 

• è s.alita ~d un certo grado di calore, il carbone si trasforma in gas 

• ossado da carbone a spese dell' ossigene contenuto nelle scorie di cui 
• si è · meccamcamentc operata la mistura ne11a massa, e questa entra 
• nello stesso tempo in ebollizione; le b olle che si elevano alla su· 
• perficie del ferro in fusione si bruciano e lo ncoprono di fiamme 
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, scioti1lanti. Durante quest'apparizione la massa di ferro diviene meno 

11 fluida t come una specie di cuojo bollito, e si solidifica infi11e qnando 

)l la maggior parte del carbone è stata bruciata e non resta più che 

11 il ferro solo. 
11 S i ritira il ferro raffinato dal forne11o c si batte sutto pesanti 

)l martelli mossi da una conente d' acc1ua. Ogni colpo di maglio spezza 

~· una gran quantità di scorie mescolate meccaoicamento nella massa, 
» e che hanno servito alla combustione del carbone contenuto nel fcr
» ro crudo. Dopo che per tale lavoro le p arti metalliche aderiscono ba
)1 stautemente Je une alle altre, e che le scorie ne sono separate del 
11 tutto, si foggia il ferro in regoli o b arre di varie dimensi on i c ri

" ccve io tale stato il nome di ferro in bar)·c. Ed è in tale maniera 

11 che il ferro duttile circola in commercio. 
" Tale è il metodo più comune in I svezia per preparare il ferro 

• in barre. 
,. n ferro nello stato di purezza è di color bianco, quasi simile 

,. a que1lo dell' argento; è estremamente tet1ace e più tenero del ferP> 

, in barre ordinarie t il che lo rcndcrcLbe meno adatto di qur.sto a 

)l certi usi. 
, La sua frattura è scagliosa, str atiformc, e talvolta cristallizzata. 

» Il bel ferro battuto ha d'ordinario il colore grigio chiaro, la 

P frattura nervosa ed a punte dilicate, ed un peso specifico ùi 7, 7655; 
>• è dotato di una teoacità considerevole, ma che varia molto secondo 

» il grado di purezza delle varie specie di ferro ». 

NOTA DEL TRADUTTOHE 

Estesissimo anche presso gli antichi era r uso ùcl ferro nelle costruzioni , 

mentre ad essi pure serviva per congiugnere i pezzi nelle opere ili legno, per 

incatenare le parti degli edificj , per collegare le pietre nelle cost~uzi~ni ~i mar
mo per tutti oli articoli inservienti alle serrature , c per cancellt , nngluerc cd 
infe,rrtatc cd al~rc simili cose. Grande studio meriterebbe adunque questo metal

lo quand'anche a tali usi in oggi si limitasse , ma molto più ne merita pcrcl~è 
ora è divenuto precipuo materiale per sistemi di armature da solaj c ~~ tctt• i 
per ponti di mirabile struttura e per istradc che immensamente. facthtan~ 
trasporti delle merci. P er darne le migliori cognizioni in quanto at carattcn e 
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* scioti1lanti. Durante q uest'apparizione l a massa di ferro diviene meno 
1• fluida, come una specie di cuojo bollito, e si solidifica infine qnando 
11 la maggior parte del carbone è stata bruciata e non resta piit che 
11 il ferro solo. 

" Si ritira il ferro raffinato dal fornello c si batte suuo pesan ti 
1• martelli mossi da una corrente d' acrrua. Ogni colpo di magl io spezza 
,, una gran quantità di scoric mescolate meccanicamente uclla massa , 
11 e che hanno servito alla combustione del carbone contenuto nel fcr
" t'O crudo. Dopo che per tale lavoro le parti metalliche aderiscono La
,. stantemente le une alle altre, e che le scorie ne sono sepa ra te del 
)) tutto, si foggia il ferro in regoli o barre di va rie dimensioni c ri
" ceve in tale stato il nome di ferro in bar)·e. Ed è in tale maniera 
)) che il ferro duttile circola in commercio. 

11 Tale è il metodo più comune in ! svezia per p reparare il ferro 
• in barre. 

,. Il ferro nello stato di purezza è di colot· bianco, quasi simile 
• a queJJo dell' argento; è estremamente tenace e più tcnew del ferm 
"' in barre ordinarie, il che lo renderebbe meno adatto di qu~sto a 
11 certi usi. 

1• La sua frattura è scagliosa, stratiformc, e talvolta cri stal lizz:~ta. 

» Il bel ferro battuto ha d'ordinario il colore grigio chiaro) 1a 

P frattura nervosa ed a punte dilicate , ed un peso specifico di 7, 7GSS; 
» è dotato di una teoacità considerevole, ma che varia mollo secondo 
11 il grado di purezza delJc varie specie di ferro ». 

NOT A DEL TI\A.DUTTOHE 

E stesissimo anche presso gli antichi era l' uso del ferro nelle costruzioni , 

mentre ad essi pure serviva per congiugncre i pezzi nelle opere di legno, per 
incatenare le parti degli edificj , per collegare le pietre nelle costruzioni di mar

mo , per tutti gli articoli inservienti alle serrature , c per cancelli , ringl1ierc cd 
inferriate ed altre simili cose. Grande studio meriterebbe adunque questo metal

lo quand' anche a tali usi in oggi si limitasse , ma molto più ne meri ta pcrehè 

ora è divenuto precipuo materiale per sistemi di armature da sola j e da tetti , 
per ponti di mirabile struttura e per istradc che immensamente facilitano 

trasporti delle merci. P er darne le migliori cognizioni in quanto ai caratteri c 
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al modo di lavorare questo metallo specialmente in Italia , crediamo di far cn

sa utile riportando quanto ne dice il Cavalieri : 
~ Il ferro abbonda ovc più ovc meno in tutti i paesi della terra. Le minie-

1> re più celebri di questo metallo sono quelle della Svezia, tanto per la natura
, le ricchezza loro, quanto per l'arte, c per la cura singolare, con cui vengono 
n governate. L ' Italia ha ricche miniere di ferro nel Piemonte, c nella provincia 
n di Brescia, che fa parte del regno I.ombardo-Veneto. Le miniere dell' isola dd
,, l' Elba alimentano di ricco minerale le ferriere della Toscana, e dello stato Ro
~ mano, e tengono fornita di ferro tutta la parte meridionale della nostra penisola. 

1> 11 ferro è di colore bianco azzurrognolo tendente al bigio. Col polimento 
>> acquista una superficie risplendente. La sua frattura è fibrosa, uncinata, ed ha 

11 un colore bigio chiaro, splendente. La sua tessitura è granulare, e fogliacea. 
>> Stropicciato tramanda un odore suo proprio; accostato aiJa lingua fa sentire un 
» sapore astringente. È dotato ùi singolare durezza , e scintilla sotto la pcrcoasa 
>> dc' corpi duri. La sua gravità specifica è fra 76vo c 78oo, a seconda del suo 
11 stato eli minore o maggior purezza. Cristallizza per raffreddamento in cristalli 
>> ottaeùri sorgenti gli uni sugli altri. Esso è malleabile a qualunque temperatura: 

11 cresce però in ragione della temperatura la sua malleahilità. Non è riduciLile 
» in foglie così sottili come l'oro, l' argento cd il rame; ma è assai più tlut
" tile di questi )1lctaUi , potendosi distendere in fil i della sottigliezza d'un ca

'' pcllo. Si ammollisce al fuoco, c giunge a liquefarsi alla temperatura dj 1 58 
n gradi del pirometro di Wceclgwood, che oorrispondono a 9 164 gradi del tcr
" mometro di Reaumur. Il principale fra i suoi carntteri distintivi è quello d'es
n sere attratto dalla calamita. Esso è anche capace di contrarre le qualità ma
>> gneticbe , e tanto più quanto più è puro : ma non le conserva d1c per hreve 
u tempo. Il ferro è combustibile ; e nella combustione si combina con l' ossiac
n ne, il quale lo priva delle qualità metallicltc, e lo converte in una poh·~re 
>> bruna, rossa, oppure gialla, c talvolta anche Lianca, conosciuta sotto il no

n mc di ruggine del ferro ; la quale altro non è che un ossido di ferro • comhi
" nato coll ' acido carbonico. 

11 Il ferro si ritrae generalmente dal seno della terra combinato con altre 

" sostanze. La maggiore o minor proporzione , con cui il metallo si trova uni~o 
)) all' altre materie componenti , costituisce il maggiore o minor grado di ricchez-
1) za della miniera. Il Brocchi analizzò le varie specie di minerale di ferro che 

n si e~~aggono dalle ~n~ere del Bresciano , e discoprì per ciaseuna spe~ie le 
n quahta e le proporz1001 delle varie sostanze componenti. Il d' Auhuissoo per 

» mezzo d'una clùmica analisi trovò che la miniera di ferro massiccia ed ocra

n ~ea dell ' ~!ha, i~ una massa, di cui il peso sin considerato di parti 1 o o, con
li hene pa1tL 83 di ferro al massimo grado d' ossidazionc parti 5 di silice ap-. ' , 
n pena una tracc1a di manganese, e così d' allumina· l'altre cL>dici parti resi-
» duali perdendosi nel fuoco. ' 

11 Il ferro si separa dall' altre sostanze 1 cui va unito , per mezzo della fu-

CONOSCENZA DEI MATERIALI :n3 

11 sione del minerale, o 11ena metallica , in apposita fornace, alla quale si dà il 
n nome di forno fusorio. Ma prima di mettere il minerale nel forno fusorio, si 
11 espone, dopo d' averlo rotto in piccoli pezzi della grossezza d'una noce , 
n al fuoco in altri forni, che diconsi di torrefar,ionc, e comunemente f orni d'in

» grana, affìnchè s' intenerisca, per poter essere facilmente triturato, c acciocchè 
Il si volatilizzino lo zolfo e l' arsenico , che fossero in esso contenuti. Quc~tu 

11 preparazione del minerale è generalmente in uso nelle ferriere d'Italia , quan
>> tunquc in altri paesi si omette; c non è di fatti necessaria, tutte le volte che 
n la vena sia sminuzzata, e di natura facile a fondersi. Nel forno acceso si get
,, ta il minerale torrefatto e triturato, alternativamente col carbone, talvolta 
n anche aggiungendo qualche altra sostanza , c ho dicesi flusso, capace eli promo· 
>> vere la fusione delle terre mescolate coll' ossido di ferro . Ordinariamente in 
11 qualità <li flusso si adopera la calce viva. 

,, I forni fusori sono di due sorte : bassi , ctl alti. Nei primi con una sola 

" fusione si ottiene il ferro malleabile ; nei secondi si ha con la prima fusione 
" il fen·o fuso, che dicesi anche ghisa, ed ha bisogno d' altra operazione per 
11 essere cambiato in ferro da fucina. I forni alti non sono adattati per ogni spc

'' cic ùi minerale ; e in generale con l'uso di essi si ottiene da una medesima 
n quantità di minerale meno ferro che con le fornaci alte. Queste sono genera!
" mente adottate nelle ferriere d ' Italia. Non ci ferme•; a spicgarne l'artifizio, 
>> e il regolamento , che sono oggetti delta metallurgia ; cù a noi importa sem
n plicemcnte d' aver cognizione in genere delle operazioni per mezzo delle quali 

" si apparecchia il ferro, per quanto può servir di norma nella scelta, e nel
'' l' uso di questo metallo pci bisogni dell'architettura. Il metallo , che si racco-
1> glie liquefatto nel fondo del forno , si fa scolare ùi mano in mano a riprese 
,, entro fossette esterne, nelle quali si rapprende in masse irregolari , che chia.
" m ansi ferra cee; le quali si tnscinano ad immergersi io una fossa piena d' acqua, 
u d' onde estratte si spezzano per passarlc alle fucine. Ma se vogliunsi formare 
,, de'lavori di getto, si fa colare immeù.iatamente il metallo fuso entro le forme 

11 disposte sul terreno intorno alla fornace. Le forme sono ordinariamente fatte 
u ù' argilla, e foderate internamente con uno strato o intonaco di polvere di car-
11 hone. Alternativamente col ferro si estrae dal forno la scoria o loppa, che gal-
11 leggia sul liquido metallico , essendo di esso spccifì.camcntc piu leggera. È dessa 

11 una materia che risulta dalla combinazione tlell ' o5sido lli ferro colla silicc, co~ 

,, la calce, e con altre sostanze eterogenee al metallo ; e congelata diviene dura, 

11 spugnosa , e <li nessun pregio. 
,, Si distinguono tre specie di ghisa, o sia ferro fuso ; cioè la ghisa Lian-

11 ca, la bigia, e la nera. La diversità di •1ucste specie drriva dalla ma~:;iore 
11 o minor q,uaotità di carbonio, ch' esse contengono , dipendentemente dalla for
li ma c dalle proporzioni del forno fusorio , dal modo d.i regolarvi l' :~zionc ùcl 
11 fuoco sul minerale con la propouionala giunta del carbone , e della vena, e 

» dalla q.ualttà ùcl flusso impLc;;ato. La ghisa, oltre il cadJonc, ha. comhiuatc in. 
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,. t<.:nuc proporzione col metallo altre sostanze, a seconda delle diversità del mi

,, ncrale. La sua gravità specifica è di 72S a. ll suo colore è generalmente IJi
ll gio con diverse gradazioni. È molto dura, a segno che ordinariamente resiste 

11 alla lima; ed è insieme cos'• frangibile, che si spezza sotto i colpi del mar
l• tello tanto a caldo, <juanto a freddo. L a sua poca H·nacità la rende disadatta 
H generalmente ai lavori, che debLono fal'c molta rcsi~tenza. Tuttavia la sua fa
li r.!lità ad essere fusa, c gettata in pezzi molto massicci, induce talvolta i co
ll strutto•-i ad adoperarla in grandi masse, cl1c gettate nelle conYenienti formr, si 
,, ottengono delle nrcessaric figure, c dimensioni, con molto maggiore facilità ed 
11 economia, cl1c s~ si dovessero la\'orare alla fucina. 

>> La ghisa l1ianca è quella che contiene la minor quantità di carbonio. Se
,, condo il risultato medio di \"arie analisi chimiche, in essa delle cento parti ' t 

11 n· ltanno g6,2 7 di ferro, o,C6 di carbone, ed il resto di altre sostanze. Es~a 
JJ distinguesi per la sua frattu ra ch'è tl' un bianco argentino. i: cslrcmamcnlc 
u dura, c frangibile ; onde non com-ione d'adoperarla in la\'ori, oYe a' e5sc :t 

11 trovarsi esposta ad urti violenti. l\Ia per ahro <(Uesta epecie t.li gl1isa è piu 
11 ùe:ll' alt re adattata ad essere convertita in ferro mallcahilc. 

n La ghisa bigia contiene maggior quantità di carLonio, e s1 riconosce al 
11 color piombino, che si mostra nella sna fratturn. Ha un piccolo grado di dut. 
n tilità, che le viene comunicato dalla piomhaggine , o sia carburo U.. ferro , che 

11 in essa è contenuto. Possedc altresì qualche grado di tcnaeitù. È atta ad es· 
,, srrc affwata , vale a dire ridotta a ferro da fucina ; meno però della ghisa 
,, b!anca. Le sue crualità la rendono specialmente adattata per la fabbricazione 
,, dri peni d'artiglieria. P er un risultato medio <li di,·crse analisi chimiche ~i è 
11 conosciuto che delle cento parti se ne trovano in !Jucsta specie di ghisa g3 ,~7 
1: di ferro, 2,76 di carbonio, cd il resto d'altre sostanze. 

n La ghisa nera contiene più carhonio delle due prefate specie. Nella sua 
>> frattura appa;iscono una grana fina 1 cd un colore più cupo di quello tlclla 
11 ghisa l>igia. E alcun poco pieghevole, ma di pochissima tcnacitù ; c si riguar-
11 c!a come la più disadatta pci lavori di getto. 

" H avvi anche un'altra specie di ferro fuso, che dicesi ghisa mista , cd è 

11 una qualità intermedia fra la gllisa bianca, c la higia , che più facilmente , c 
11 piu utilmente dell'altre specie si converte in ferro malleabile. E !>sa è dotata 
,, di molL-a resistenza , per lo che se ne fahbri cano le palle da cannone e le hom-
11 be : c si prcsccglie per_ la costruzione di quelle gahbic cuneiformi , le <{uali 
11 S<:rrono per la costruZione dell' arcate di certi ponti di ferro, la struttura 
>• dc' quali è analoga a quella dci ponti di pietra <la taglio. 

. u La ghisa arroventata può esser tagliata per mcz:r.o d' una sega ordina
n na , con la medesima facilità con cui si tagliano i legni duri. f: questa una 
>~ proprietà importante , per cui la materia si rende atta ad essere ridotta a for-

1• 1~e, c ~ dime~sioni cli~'crsc da quelle che aveva assunte nel getto. Ma aflìnchè 
11 l opcrauonc nesca felicemente sono necessarie alcune avvertenze : t. Che la 
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» ghisa sia riscaldata a segno d'acquistare il colore del legno secco di bossolo. 

u Riscaldandosi maggiormente , le parti vicine alla superficie divengono prossime 
u alla fusione, e quimli si attaccano alla sega , e rendono imperfetto il lavor0 . 

11 2. Per diminuire la resistenza giova che eicno grandi i t agli della sega. Ed 
11 importa ancora che la sega sia maneggiata con celerità ; pcrchè in tal moLI <> 
, si riscalda poco, scorre m eglio, o produce un taglio più dritto e più netto. 
H 3. Si sega più facilmente la ghisa quando è arroventata nella fornace, cliC 
li quando Ò r iscaldata alla fucina; 8ltCSOCJtè in crueJla acquista Un eCJUalJilc grado 
,, di arroventamento , e all'opposto nella fu cino quella parte della pasta che è 

H piu esposta al soffio giugne quasi alla fubion..: , mentre l' altre parti giungono 
11 appena ad essere roventi. 

n Vari metodi si adoperano per com·eriÌI'C la ghisa in ferro da fucina, j 

» quali però nella sostanza si riducono ad uno H•lo. Si pone la ferraccia sopra 
n un focolare di fucina, si copre di carboni , c ra\ ,·irando il fuoco con un sof
" fio perenne, si fa riscaldare la pasta ID('tallica !ìnchè si fonda. l\lantenendola 
11 per qualche tempo in cotesta temperatura , c facendo sì che la forza del soffio 
11 YiLri incessantemente sulla superficie del metallo fuso una \'ivissima fiamma, 
n si viene intanto rivolgendo con un forcone la pa:it:J , acciocchè tutte le sue 
,, parti si trovino una dopo l' altra alla superficie. Quindi la massa molle <li mc
Il tallo si sottopone sull'incudine ai colpi d' un pesante maglio mosso rapida 
l> mento dall'acqua. Si ripete quest'alternativa operazione di fuoco e di maglio 

l> quanto ahbisogna, affinchè dal metallo si scpnrino le sostanze eterogenee, c ;;i 
» riduca es~o in una massa compatta , omogenea , c ùotata d ' un giusto grado 
11 ù' elasticità. Allora le masse sono affinate, c vengono ili nuovo r i5cah\atc , e 
u battute sotto il maglio per ridudc in verghe cilindriche , o prismatichc, e for

>> mar.ae un assortimento pci vari bisogni dell'architettura, e dell ' arti che da 
» essa dipemlono. Le verghe si lavo1·ano poi ndlc varie occorrenze alle officine 
11 1lc' faLbri fcrraj per formarne attrezzi, guarnizioni, macchine, cd altre moltis
n simc maniere d' articoli , inservienti alle costruzioni, c ad innumerevoli usi 
11 meccanici , cd economici 11. 

ì·: inutile avvertire che si debba scegliere il ferro dj quella dimensione che è 
proporzionata all'usa cui deve servire onde sia minore il bisogno di lavorarlo alla 
fucina o olia lima; ma ben importa aver sicure nozioni onde dai caratteri esterni 
conoscere le buone o cattive qualità del ferro, c quelle che lo rendono più 
atto agli usi speciali dell'architettura. 11 Si ravvisa la buona qualità del ferro , 
,, dice il Bolognini , dalle sue vene continuate , c diritte, c senza interruzione , 

" indizio quasi sicuro di un ferro senza gruppi , e senza sfogli. Per uso delle 

>l arti si dcc scegliere sempre il ferro più dolce , che si taglia, c si lima più fa
u cilmente, prende un miglior pulimcnto , c soffre d'esser piegato a frctlclo, ciò 
» che non si può fare con un ferro crudo , scnn rischiare di spezzarlo. Si ri

» conosce il ferro dolce dai segni seguenti. Si lascicrà piegare molte volte in 
11 senso contrario prima di rompersi, a meno. che il pezzo non sia molto grosso •. 
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u c quando sarà spezzato , vi farà vedere una grana minuta più eguale , piU 
>> omogenea che il ferro crudo , che si mostra con delle grosse parti , lucenti 
11 frammischiate in una grana più fina. 

11 Bisogna evitare quello che alla superficie mostra delle sfaldaturc , c che 
,, avendone molte ha un cattivo suono , come ancora lasciare da parte quello, 

ll che avendolo scoperto colla lima , vi si trova delle pustole nere , che s' inter
>l nano nel metallo ,, . 

Per completare più che ci è possibile le utili cognizioni su questo impor
tante mctal.ù> aggiugniamo tabelle indicanti gli assortimenti di ferri provenienti 
dalle ferriere dell' Italia Superiore ed Inferiore quali sono usati in commercio, col
le necessarie classificazioni che dimostrano il maggiore o mino~ grado di lavoro 
Ila! quale dipendono c la bontà e il prezzo del ferro. 
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TAVUI.A dell' asso,·timento or d in w·i o del ferro lavorato in 'l.!erghe cilindriche e prismatirllc 
rettangolari del/t.: fèrrierc dello Stato Pontificio. 
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TAVOLA tklf assortimento dei f erri in verghe prfsi7Ultichc e cilindriche e chiodi provenie11ti dalle o.fficine delf Italia 
Supcriot•c e della Carintia. 

NOM I 
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Per soglie mez~ane ecordt l 
grosse da chrave 

Pc1· intelajature d' inftr· l 
rintc e ~~r teste d t cor· 

( r~: ::n:o~:~cd' inferriate 
~ e ringlriere 

l Per inrerriatc ed oroa· 
menti 

Per telaj !li. n~ez~lnne , t 
braccionr dr ptcCJolecorde 

l Per le ringhiere e per 
poggiuoli 

---
- - - l 

l 

~l 
38 l Per stAnghettc da corde 
33 da chiave 
'l8 Per erpici da travi 
:~ Per inferriate rustiche 

12 l 1 1 
Per inrcrriate e ringhiere 

IO 

l 

Chiodo cl a rahbrica 44o 
» da ter'Z;~ra . 38o 
" <la 'fl terzara 3oo 
" da cantiere . 25o 
" da 1[?. cantiere 'l I O 

Cavicchiola. . . . 1 r7o 
Chiodo T~pnne •3o 
Chiudo da 3o. w5 

,. da 4o. 85 
" da fio. 7S 
" da So. • 65 
• da roo. 65 
• cJa tcmpiello . 45 
» da 1 p tc111picllo 5o 

l'l 
IO 

8 

5 
6 

Per le grosse armature 
Per le ten.arc 
Per le mezze terzarc 
Pci cnntieri 

~ Pei cantieri piccioli 

l Pci lavori in rovere ! 
~ 1/'l ? Per soffitti di assi . ; 

'l IJ'l } Per le lattole dei telti . 
'l 11'l ' Il d 'pla lfont 
2 l Per cantine e ~ laffollÌ 
2 Per le areUe de P 

~ 
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TR ATTATO DELL'ARTE DI E~,.tFICA.R.E 

'fA VOLA. iklr assortimen_to . dei ferri in verghe prismatiche e cilindriche e chiodi provenienti dalle C!fficine delf Italia 
Supcrtorc e della Carmtta. 

NO M I 

TJS OA LI 

VEHG HE 
C l l. l N D l\ l C U 8 

Tondo grosso . 
T11ndo ... 

u 

• 

Tomlincllo n maglio 

' VERG HE 
C IL I NDIIICD B 

A T llAF I LA 

Bore! ione N. l 

• .. 2 

• " 3 ·. . 
~ » 4 
• .. 5 

" " 6 ,. 
" ~ • " 

Il D 9 
c rn.ti cresrendo fino 
n l N. 'l i <·he è eguale 
nl Tondo grosso 
Fincstrin~ . • . 
Filo eli ferro grosso 
Ponus . . . . 

VEnGIIE 
PJ\ISMAT I CR B 

A O ASl QU• DilATA 

Quadro grosso 

Qua~lro : 

" 
" » 

• 

OIAXE-

TRO US I NE l QUALI 

SON O IMPIEGAT I 
MiUi.mc.tri 

NOM I 

USUAL I 

VER G HE 
rn i S M AT I CU B 

A D A S B 

38 ( 
.kiT TANCOLAIIB 

3o Per stangoni da poni , l 
l 'l3 tirant_i c cater~a.cci. da so-

'l'l stegru , per t1ranll e ca-
19 tenacci comu.oi Lama 
' 7 l['l l " 

~ Per tiranti c catenacci l : :~ 
l'l 

IO 

é: 3 
~! ~ 

101 7 
l o, !) 
1 :)1 7 
13 -
•4 -
r8 -

~ Per spaguolctte da griglie , 
» 

J A. r· ' . l • r- • · g l S t CSSl USI C Cl 1ern 
tondi da rn~glio e più 
comunemente per ~;li or· 
li ~i _grandi caldajc c 
vas1 d1 rame 

" 
" R iga in r4. 
» in 16 . 
» io t8. 

Riga . 

" .. 
Reggctlioa . 

" 1 Quadro piauo . 

: Ornamento . 
~ . 

1 L:~mcttino 
l ~ 

" 

~ l 
: l 
. l 
• t 

o 

l DIVE.nSE SPECI E 

4 1/4 Per te lai di ramate e per 
3 •J5 sostenere le invctriate 
l Per maglie tli ramate 

l !l t Cu1on r 
l 

' -

DllltNSJONI 

____. USI NEl QUA LI 
l a r-. Groase&· 
~h• .. • .. SONO IM P I EGATI 
M;Jli- l\lillime -
met..ri ul 

~ t5 
15 

6o 'lO 

58 6 
5'l 5 
55 t5 
53 ,s 
~8 l 'l ,, Il 

56 Il 

:io I O 

3o 8 
3.'i 5 
26 6 
25 6 
23 l 6 
'l i o 5 
5o 15 

Il 6 
IO 5 
IO 'l 

8 'l 

8 l 'l'l 

-- - --
tu n- Gross~z•a 
gh-'~& .. lOttO 

t ot.t\e b.tu·u 

' 

l Per soglie da ponti e pfi 
mulim · 

Per rinforzi alle amnturt l 
Per staiToni da monaci 

Persoglie mezzaneeconlr l 
grosse da chia,•e 

Pe1· intelaj~turc ti' i_nftr-
1 riate e per teste d1 cor· 

de da chiave 
~ Per contorni d'inferriate 
~ e riogl1iere 

i 
Per inferriate ed oroa· 
menti 

Per telnj di n•czulnne , e 

l 
braccio n i di picciolccord~ 

Per le ringhiere e pf1 

poggiuoli 

l -
--- : 

l 

~l 
38 ~ Per st:~nghcttc ùa corde 
33 da chiave 
,g Per erpici da t r:wi 
:~ Per inferriate rustiche 

12 ! 1 1 
Per inferriate e ringhiere 

I O 

l 

Chiodo cl n fahbrica 44o 12 Per le grosse armature 

• da tCI'l:Jr:t . 38o IO Per le terzare 
" <fa lf'l terza ra 3oo 8 Per le mezze tcrzarc 
» da c.1oticre . . 2So 7 Pei cantieri 
" d:~ IJ'l cantiere 'l IO 6 ~ Pei canti~~ piccioli 

C.·wicchiola . . . 
:~ 

s 
Chicxlo TaJ'nnc . 6 Pci tavon an rovere 

l 
Chi.:xlo da 3o. 105 4 

, 1, l p" .,n;ui di "'' 
i 

" da 4o. 85 3 

l 
" d n fìo. ~ 3 

" da Ilo. . 'l 112 Per le lattole dei tetti . 
• d1 IC)O. 65 2 !l'l ~ . • laffon1 
,. !1:1 t e napi ~ll~ : 45 2 l p" """"'"'·~ •,,[,; 

l 
H da lf'J tcmpiello 3o 2 Per te are lle de P 

~ 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

SEZION-E SECO N DA 

IUSULTATI DELLE SPERIENZE FATI'E PER DETERMINARE 

LA :FORZA DEI MATERIALI 

CAPO PRIMO 

DELLA FORZA DELLE PIETh~ 

ARTICOLO I. 

Del peso specifico dei materiali . 

CuiAMA.Sr peso specifico il rapporto del peso di una materia qualun· 
q ue con un pari volume d' acqua, che si suppone ordinariamente di 
x ooo li bbre. Ciò posto , il peso di un decimetro cubico essendo r ooo 
grammi, il peso in grammi d'un pari volume d' una materia qualun

que ne indicherà il peso specifico. 
Del pari il peso specifico d' uoa materia qualunque indicherà in 

grammi il peso di un decimetro cubico di questa materia. 
Se invece di un decimetro cubo si prende un metro cubo o stero, 

il suo peso in chilogrammi esprimerà pure il suo peso specifico, per

chè un metro cubico d' acqua pesa r ooo chilogrammi. 
Per trovare il peso specifico d' una materia o quello di un metro , 

decimetro, o piede cubico, senz' essere costretti a dargli tal forma , 

conviene pesare la materia nell' aria e nell' acqua, e stabilire questa pro
porzione : la quantità del peso ch e questa materia perde nell' acqua , 
sta a J ooo libbre, come il suo peso nell' aria sta al suo peso spe· 

ci fico. 



TRATTATO DELL' ARTE DI EDIFICARE 

Esempio 

Sia un pezzo di granito d' una forma q ualunque , che pesi nel
l' aria 1 7 once e 7 grossi , e nell' acqua 1 1 once e :l grossi, in guisa 
che perda 6 once e 5 grossi del suo peso, cioè che il suo voluruc 
sia eguale a quello di 6 once e 5 grossi d' acqua: si farà la propor~ 
?.ione 6 once e 5 grossi : 1 ooo = 17 once e 7 grossi al suo peso spe
cifico, che si troverà = 26g8; cioè che il metro di ((uesla materia 
peserebbe 26g8 chilogrammi, e il decimetro cubo 26g8 grammi. 

Il peso d'nn piede cu::.ico d' acqua essendo 70 libbre, si troverà 
flucllo di un piP.de cubico di una materia qnahtnque di cui si conosca 
il peso sp~cìfì~o , mohiplicandola per 70 e dividendo il prodotto per 
1 0 0~. Così moltiplicando 26g8 per 70 e dividendo il prodotto per 
··, ooo, si trovet·à il peso della specie di gréinito , di cui si parla, di 
1 8g libbre, 1 o once e 6 grossi. Con simili operaz!oni abbiamo staJ,i-
lita la seguente tavola. 

TAVOLA 
Del peso specifico di molte specie di graniti, esprimente il peso 

d' un decimetro cubico in grammi e quello di un metro cubico in 
chz1ogrammi. La seconda colonna indica il peso d' un piede cubico 
di questi stessi graniti , in libbre, once, grossi e grani. 

Peso Peio 
specifico di D'Il piede c11bo 

Ch.i'ogrunmi 
L ibb . o gr::~mmi 0••· <no o. Gr. 

Granito rosso d'Egitto 2654 185 12 4 53 
Altro d' un bel rosso. 2760 t g5 4 l 48 
Altro color di carne . 2585 18o 12 4 71 
Granito giallo 2665 186 6 7 12 
Granito grigio pure d' Egitto 2728 190 15 l 7' 
Granito verde 2887 202 :l o o 
Granito verde macchiato di rosso 2694 x88 8 ? 4o 
Granito bleu di Carintia 2g56 205 J5 l 25 
Granito raggiato 2717 190 5 4 58 
Granito del Ca.uadà 2704 189 4 l Il. 

CONOSCENZA DEI 1\IATERI ALI 

Peso Peao 
specifico di un picJe cubo 

Chit..,gun•mi 
o Fromrni Libb. Onc. Groa. Gr. 

Granito rosso di Lapponia 
Granito di Russia . 
Granito di Danimarca 
G ranito rosso di Badcn W eilc1· 
Granito grigio di Baden ·w ciJcr . 
Gratl ito grigio cinereo Idem 
Granito violetto d' Hochbcrg 
Granito Idem macchiato Idem 
Granito di SausemLcl'g 
G ranito delJa Nuova Castiglia. 
G ranito dci Pirenei 
Granito rosso dei Vosges 
Granito rosso di grana flua I dem 
Granito grigio Idem . 
Altro Idem . . 

.a5 'i9 
265o 

2G97 
2627 
:1665 
2655 

2677 
2559 

. 2638 
2657 
2675 
.a6g6 

. 2579 
2? 16 
264o 

Granito di grana fina della cava di Saint-
Brisson I dem . .a64-2 

G ranito violetto di Gyromagny nei Vosges 2685 
Granito della valle di Girard-Mer I dem 27 16 
Granito verde Idem . 28S4 
G ranito rosso del Delfinato 2643 
Granito verde Idem . .a684 
Granito raggiato Idem . 2668 
Granitello del D elfioato . 2846 
Altro I dem 3o65 
Granito rosso di Scmur in Borgogna 
Granito grigio di Bretagna 
Granito giallastro Idem. 

2638 
2758 

, 2614. 

Granito grigio di Normandia, o Quadrello 
di Gathmos 

Altro detto del Champ·du-Bout 

x8o 8 

184 2 

188 l 2 

185 •4 
x86 8 
x84 7 
187 6 
177 l l 

184 I O 

186 o 

187 
t 8 r 1 2 

x8o 8 
190 l 

x84 12 

•84 
187 
190 
199 
185 
.s, 
t 86 
199 
.214 

t 84 
191 
182 

J86 
185 

r5 
,s 

.2 

l .l 

o 
t5 
I ( 

4 
5 

l l 

I O 

15 

5 
o 

6 38 
o 28 

5 9 
66 

4 1•4 
2 56 
5 S t 

3 /~7 
6 20 

5 64 
6 70 

o 46 
7 3t 
5 56 
2 58 

t 

3 
2 

5 
2 

5 

7 
o 

o 
o 
.2 

l 

16 
38 

5 
6o 
t5 

4 
55 
46 
5 
5 

5o 
62 
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Peso specifico di molte specie di porfidi, marmi ed alaba:;tri 
secondo il Loro maggior peso sotto lo stesso volume, cioè dello ste
ro , o metro cubo, del decimetro e del piede cubico. 

Ofite o serpentioo verde 
P orfìdo verde antico 
Marmo verde antico 
Basalte dell'argine dei Giganti 
Podìdo rosso 
Breccia violetta d'Italia 
Marmo hinoco di Paros 
Alabastro rossastro misto 
Marmo di Rance . 
Breccia violetta di Spagna 
Alabastro semitrasparcute • 
Griotte d'Italia 
Alabastro macchiato di bruno 
Marmo Campano verde 
~larmo rosso scuro diasprato 
'Alabastro orientale bianco . 
Marmo Affricano . • . 
Marmo nero e bianco, detto Antichetto . 
Griotte di Fiandra . 
Marmo Cipollino . 
Breccia gialla e ros~:a 

Marmo Campano rosso 
Marmo chiamato Vet:rete . 
Marmo nero di Fiandra 
M4rmo di Fiandn, chillmato Cervelas 
Marmo serancolino . 

Marmo bianco e nero di .Namur 
Marmo d' Antin 
Marmo turchino di Genova 
Marmo bianco di Carrara . 
Marmo di Sicilia 

Peso Peso 
epccifìco d' un piede cubico 

Cbilogramn;i 
o t;nnuni Libb. One· G,. 

2922 204 8 5 
2875 201 4 o 
2870 200 14 ~ 

2864 200 7 6 
2833 I98 2 6 
2831 198 2 6 
2817 197 3 o 
:.1796 195 I I 4 
2766 193 9 7 
2763 195 6 4 
2762 193 5 3 
2?4? 192 4 5 
2?44 192 l :.a 

2742 
2?37 
2700 
2 729 
2p8 
2p6 
2p6 
2p5 
2724 
2p3 
2p5 
2po 
2 717 
27 17 
2716 
2716 
2716 
27 15 

191 
191 

tg t 

191 
rgo 

190 
190 
sgo 

sgo 

190 
190 
rgo 
rgo 

•go 
190 
•go 
190 
190 

t5 

9 

o 
t5 
13 
15 
12 

IO 

9 
9 
6 
3 
5 

I 

o 

o 
5 
5 
5 
2 

l 

r 
o 

7 
6 
6 
5 
o 
o 
o 

7 
7 
6 
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Bardiglio di Carrara . 
Marmo nero d' Italia 
Breccia rossa d' Aleppo 
Portoro 
Marmo di Fiandra di Cerfontaine 
Marmo di Poligny 
Altra Griotte di Fiandra 

.Marmo rosso e bianco . 
Marmo di Saiotc-Baumc 
Marmo di Saiot-Maximin 
Alabastro gialJo di Malta 
Alabastro meliaco venato di bianco 
Marmo di selce rosso 
Breccia d'Aleppo gialla 
Marmo verde di Genova 
Marmo del Borbonese • 
Broccatello grigio dei Pirenei 
Altro simile con vene rosse 
Bleu turchino di Canne 
Brocatello giallo 
Marmo di Caune chiamato breccia di Memfi 

Marmo di Virieux 
Alabastro screziato di 1\lalaga 
Marmo nero di S. Fortunato 
Marmo diasprato di Tournu . 
Alabastro bruno macc:biato di bianco 
Marmo conchig1iaceo di Tournu • • 

Alabastro gipseo 

Osservazione. 

Pe~o Peso 
specifico ù' uo picdo rubico 

Chll"!ummi 
o snrnml L ibb. Oat. G,.. 

27 14 
2712 
2711 
2710 
2709 
2708 
2708 
2705 
2704 
2701 
2?00 

2699 
:a6gt 
2687 
2080 
268o 
2678 
2676 
26p 
2669 
265t 
2643 
26!.2 
2654 
263o 
J52g 
:2564 
.2250 

189 x5 
189 t5 
189 12 
t89 l t 

189 IO 

t8g 9 
t89 9 
J8g 5 
t89 4 
189 2 

t89 o 
t88 t4 
t88 5 
r88 
187 9 
187 9 
t87 7 
t87 5 
J8? o 
t86 t5 
t85 9 
r85 o 
184 t5 
t84 6 
t84 
,84 o 

179 7 
'57 8 

5 
4 
o 

o 
o 
o 

o 

4 
4 
o 
o 

7 
7 
5 
5 
5 

o 
5 
2 

o 
o 

o 
o 

4 
4 
5 
o 

Si vede da questa tavola che il peso del marmo più grave , che 
è il verde antico, non è che 2922 grammi per decimetro cubo, o-
20 t. libbre 8 oncie e 5 orossi per ogni piede cubico , e che il peso 

-l , o • d . 
dei marmi ordiuarj varia dai ~!io o ai 2 700 grammi per ecnne~ro 
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cullo , o r8o a rgo libbre per ogni piede cubico. Nondimeno dopo 

Savot che nel r624 pubbli cò un'operetta intitolata Architettura fra n

cese, nella quale estima il piede cubico del marmo ~so libbre, tutti 
gli autori che hanno avuto occasione di parlarue hanuo ripetuto 

gncst' errore. Travasi nelle due edizioni da Blondcl maggi.orc puhbli

cate , dell' opera di Savot colle note ; in tutte le edizioni dell' tu·chi

tettura di Bullet, corrette cd aumentate da Gollpi e da Segui n, nel 
Trattato dci ponti Ji Gauticr; nella Scienza degl' Ingegneri di Bélidor; 

nel Di?.ionario d' Architettura di Roland le Virloys; nel Corso d' Ar
chitettura di Bionde) minore , continuato da Patte, e da molti altri 

autori. li conte di Caylus si <lppoggia a rruesto peso attribuito al mar
mo comune per valutar q uello della cappella monolita del tempio di 
Buto. 

L'origine di questo errore viene probabilmente da ciò che aven

do Savot citati gli autori Italiani Tartaglia e Pigafeta, non ha fatto 
attenzione che tratta vasi di libbre romane o di once r 2 ; e ciò che 

potrebbe farlo credere è che 2S2 di queste libbre valgono presso a 

poco t8g libbre, peso di marco, che esprimono il peso medio di un 

piede cubico di marmo ordinario secondo la tavola precedente. 
Noi avremo occasione di rilevare in seguito molti altri pit1 gravi 

errori, ripetuti anche dalla maggior parte degli autori che han ne 
scritto sull'Arte di edificare. 

ARTICOLO IL 

Esperimenti sui di11ersi gradi di durezza dei materiali impiegati 
nei pavimenti degli edificj. 

A nntA'ttiO detto all'Articolo IV Capo primo della 1: Sezione di que

sto libro, che il pavimento del peristilo della chiesa di Santa Genoveffa 
fu fatto in granito dei Vosges. 

Prima di decidersi ad impiegare questa materia si è voluto co-

CO NOSCE NZA DEI MATERIALI 

nascere quale potesse essere la durezza d'un pavimento io questa 

specie ili granito paragonato ad uno iu marmo bianco venato e tur

chino celeste. A tale effetto si sono apparecchiati alcuni gres bene ap

pianati e presi nel medesimo pezzo , sui quali si sono strofinate sca
glie eli una stessa grandezza di queste due specie di marmi e di tre 

specie di granito. Queste scaglie caricate da un peso eguale e mosse 

colla stessa forza ed eguale velocità per tre ore, hanno dato i risul
tati seguenti: 

La scaglia di marmo Liaoco venato diminuì la 
sua grossezza di . linee 7 

Quella del marmo turchino celeste di )j 6 
Quella di granito gng10 )l 

Quella di granito foglia morta . )l 1 

Quella di granito verde • o t 47 t5 
Da quest'esperienza risulta che il granito verde è otto volte più 

duro del marmo bianco venato, sei volte e mezzo più che i l turchi
no celeste, due quindicesimi pitt del granito grigio e un quindicesi

mo più che il granito foglia morta; e che un J>avimeuto di gra
nito doveva durare almeno sette volte più che un pavimento in 
marmo. 

Questa esperienza mi ha fatto nascere l'idea di farne un' altra 

rapporto alla segatura. Avendo fatto rassodare pezzi di eguale lun

ghezza di pietra, di marmo e di granito, ne risultò che una sega 

p esante dodici libbre e che agiva con gres ed acqua ed applicata a 
ciascun pezzo per quattro ore è discesa Della pietra 
di Liais 

c1rca 

N el marmo bianco venato . 

Nel mat·mo tmchino celeste 

Nel granito grigio dei Vosges 

Nel granito foglia morta • • 

Nel granito verde • 

In una scaglia di granito roseo antico 

In un' altra di granito grigio di Normandia 

In un' altra simile . 

linee 
Il 

» 51~ lJ l o 
)j 

,. 
4 97f0 

4 
4 
4 
5 
6 

n•o 
57 l O 

IJO 
f3?xo 
a110 

lt 5 rzxo lo un' altra di granito di Bretagna . 

Questa seconda esperienza fa conoscere che il granito an tico è 

di 
TOMO l, 
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cullo , o r8o a rgo libbre per ogni piede cubico. Nondimeno dopo 

Savot che nel r624 pubbli cò un'operetta intitolata Architettura fra n

cese, nella quale estima il piede cubico del marmo ~so libbre, tutti 
gli autori che hanno avuto occasione di parlarue hanuo ripetuto 

gncst' errore. Travasi nelle due edizioni da Blondcl maggi.orc puhbli

cate , dell' opera di Savot colle note ; in tutte le edizioni dell' tu·chi

tettura di Bullet, corrette cd aumentate da Gollpi e da Segui n, nel 
Trattato dci ponti Ji Gauticr; nella Scienza degl' Ingegneri di Bélidor; 

nel Di?.ionario d' Architettura di Roland le Virloys; nel Corso d' Ar
chitettura di Bionde) minore , continuato da Patte, e da molti altri 

autori. li conte di Caylus si <lppoggia a rruesto peso attribuito al mar
mo comune per valutar q uello della cappella monolita del tempio di 
Buto. 

L'origine di questo errore viene probabilmente da ciò che aven

do Savot citati gli autori Italiani Tartaglia e Pigafeta, non ha fatto 
attenzione che tratta vasi di libbre romane o di once r 2 ; e ciò che 

potrebbe farlo credere è che 2S2 di queste libbre valgono presso a 

poco t8g libbre, peso di marco, che esprimono il peso medio di un 

piede cubico di marmo ordinario secondo la tavola precedente. 
Noi avremo occasione di rilevare in seguito molti altri pit1 gravi 

errori, ripetuti anche dalla maggior parte degli autori che han ne 
scritto sull'Arte di edificare. 

ARTICOLO IL 

Esperimenti sui di11ersi gradi di durezza dei materiali impiegati 
nei pavimenti degli edificj. 

A nntA'ttiO detto all'Articolo IV Capo primo della 1: Sezione di que

sto libro, che il pavimento del peristilo della chiesa di Santa Genoveffa 
fu fatto in granito dei Vosges. 

Prima di decidersi ad impiegare questa materia si è voluto co-

CO NOSCE NZA DEI MATERIALI 

nascere quale potesse essere la durezza d'un pavimento io questa 

specie ili granito paragonato ad uno iu marmo bianco venato e tur
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sua grossezza di . linee 7 

Quella del marmo turchino celeste di )j 6 
Quella di granito gng10 )l 

Quella di granito foglia morta . )l 1 

Quella di granito verde • o t 47 t5 
Da quest'esperienza risulta che il granito verde è otto volte più 

duro del marmo bianco venato, sei volte e mezzo più che i l turchi
no celeste, due quindicesimi pitt del granito grigio e un quindicesi

mo più che il granito foglia morta; e che un J>avimeuto di gra
nito doveva durare almeno sette volte più che un pavimento in 
marmo. 

Questa esperienza mi ha fatto nascere l'idea di farne un' altra 

rapporto alla segatura. Avendo fatto rassodare pezzi di eguale lun

ghezza di pietra, di marmo e di granito, ne risultò che una sega 

p esante dodici libbre e che agiva con gres ed acqua ed applicata a 
ciascun pezzo per quattro ore è discesa Della pietra 
di Liais 

c1rca 

N el marmo bianco venato . 

Nel mat·mo tmchino celeste 

Nel granito grigio dei Vosges 

Nel granito foglia morta • • 

Nel granito verde • 

In una scaglia di granito roseo antico 

In un' altra di granito grigio di Normandia 

In un' altra simile . 

linee 
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lt 5 rzxo lo un' altra di granito di Bretagna . 

Questa seconda esperienza fa conoscere che il granito an tico è 

di 
TOMO l, 
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1]20 
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p1U duro che il granito dci Vosges. 
l] I 2 

.. 
p1u di quello foglia morta . 

rzg 
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p tu del granito gngtO. 

•z6 .. 
del granito di Bretagna. p m 

r(5 
.. 

p m del granito scu ro di Normandia. 

53777 
.. 

del granito chiaro di N orma n dia . p m 

8 vo1te più del marmo turchino celeste. 
I O volte più del marmo bianco veoato. 
l l volte e J]:J più d ella pietra Liais. 

Osservazione. 

Non bisogna credere che la forza dci granito , comparata a quel
la della pietra Liais sia così considerevole come la durezza delle sue 
parti costituenti, che Jo rendono così difficile al taglio ed all a sega

tura, sembrerebbe promettere , perchè il granito non resiste al peso 

che per la forza di quella specie di cemento che unisce le pani onde 

è_ composto. Così l' esperienza prova che il più duro granito non re

Siste ad un p eso tre volte maggiore di quello sotto cui la p ie tra 
Liais s'infrange. 

A R T I C O L O I I I. 

Risultamenti di sperienze f atte per determinare La resisten:;a 
comparativa delle pietre sotto lo sforzo della pressione. 

MoLT~ autori che hanno scritto sull' architettura hanno dato il 
Pd~so dct materiali più usitati n ell' Arte di Edificare e fra gli :~Itri 

1 alcun · d' · ' • 
. 
0 sp~c10 1 p tetre. Trovasi pure il peso di alcune nelle t a-

v o le d et p est p · fi · .1 : • • . s ec1 c1 w vane matcl'lc staLilitc ·1 1 · r. · · \T 
5 -

1 
ua mo t1 us1c1. . a 

tccome 1 numero di t al' · è · · 
l p1etre troppo ptccwlo onde possa risn l-

tarne qualche vantaggio p e' · d Il' A . . 
. t progrcsst e rtc dt Edtfica re ahLi ·m~t ' 

tentato d1 su l' · 11 d ' ' PP trvl co e ue tavole seguenti , nelle quali ah!Ji:uno 

+ AnticbeFbmaclGicrgt 

C'OXOSCENZA DEI MATERIALI 

t·accolta una sufficiente quantità di pietre delle diverse specie per dare 
11 0' idea del rapporto che ha il p eso colle altre qualità delle pietre, 
come souo la durezza e la forza. 

I n (1ueste tavole che presentano i risultati di molte cspeneuze 

accurate e ripetute onde ottenere maggiore esattezza, la prima co
lonna iudica i numeri secondo l'ordine dei loro p esi. 

La seconda contiene il nome delle pietre. 

La terza indica i numeri sotto i q uali queste pietre sono classi
lìcatc uella Descrizione Architettonica dei materiali. 

La quarta il p eso specifico, che nello stesso tempo esprime il 
p eso di un decimetro cubico di c iascuna pietra, in grammi, o quello 
di un metro cubico in chilogrammi , come lo abbiamo già veduto 

p ci graniti. 
La quinta colonna contiene il p eso d el piede cubico di ciascuna 

specie di pietra, espresso in libbre, once e grossi. 

L e due altre colonne si riferiscono ana forza delle pietre; la pri
ma, che è la sesta d ella tavola, indica il p eso che ha abbisognato 
per infrangere i cubi di ciascuna specie di pietre, che avevano 2S 
ccutimetri di hase. Q uesti pesi sono espressi in chilogrammi. 

L' ullima colonna indica in libbre, once e grossi i p esi sotto 

i quali si sono schiacciati i.cuLi la cui base era di 4 pollici di superficie, 

onde conservare i risultati delle sperienze fatte gran tempo prima che 

si stabiliscano le unove misure. 
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TRATTATO DllLL' ARTE Dl EDIFICARE 

TAYOL;J prima nella quale s' indica il peso specifico, il peso del piede cubico 

e la f orza eli molte pietre adatte alle costruzioni. 

. PESO PESO 
'ò ~ o !Il l ! PESO P ESO io chHot r. i.alihlll'l.l .. :: •peci6co dd p er scL1:c . . 
E- E- 6 puu pieclc (Ub.> I ChÌat; .. 

~ 
llELLE ';) d t I.Ul upreuo ciuc un ci.a..re "'9 

"' metro cubo iD libbre. once cuh<J di 2:) cubo di 4 ... 
DIVERSE SPECIE DI PIETRE ;è io cAiloçr . u gcoui centimetri p~llici 

iG oli .b .... U.i huo 

- --- -'· o. S'· 
l Pietra di Caserta in Italia. 65 27 t8. o t go. 4. l t48~5 36 1~2 
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l 

1 ~5. t. o 68.):.~ 1G66o 
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IO La\·a del Vesuvio. ~o :aGoo. :a t82. o. o 15t:lo 36go!) 
l t Piperno duro. éo 

l ~95· 7 Il! t. 11. l t 48o2 36:~oti 
1:1 P ietra d' Ecomois, presso ~laus. 1'j5 2~1 ' · o tl:>u. o. o ttl:>78 :a8!iSo 
t3 Pietra di Foumetu:, presso Saumur. :ao5 2J7 :· o t !lo. o . o ~~~·u :!66ou 
q Pietra del ~lans , detta Roussatxl, u.• :a. :1~~7· ~ 179· Il. 5 6:.ug t5 t :IO 
•5 Pietra ~ri!!ia di Firenze. 52 :IJJ'i· :> 

i 
1 i9· o. :a t o5;)ti :i.><iGS 

t6 P ietra di Milano, chiamata Beola. :J ~52. :a t/IS· IO. 5 11~.:;7 ::aSoyH 

:~ Pietra anuna di Fireuze, detta Serena. 56 :a.hS. 7 1/7· o. l ~~~'j 5o t ·lti 
Gres dw·issimo rossastro. 2~'7· 4 l'i~· 3. 3 j :IO.)'L 4})~~ 

'9 P ietra del ponte di S. ;ll asseruio. :I:Jou. o 17!>· o. o l 2(Ìt.o :a.:>:ll:io 
:lo Gres bianco. :a4;5. 6 l .,3. 4. 5 51i I 'J!) l 2;1o&i 
:l t Pietra di Passy, chiamata Gri11nard, n.0 t . 110 :a4o:a. 7 l 172· (j, l • 67.)0 •ti38o 
2:a Pietra della foresta di Com~iègue, u: t . t44 2 ~()o. o •;;e. :5. l l 

:J4/o 133oo 
:a3 G riguard Ji Passy, n. ' :a. IlO ~l:.i 'J. o 171· l:!. 3 65ti~ 1Sg!io 
~.l Pietra di Sacé. l';~ :~H3. o ' 'i '· o. o 14!)7 1 3tì~oo 25 Cliquart di Meudon. I UJ :a45g. 5 170· 12. l 11977 2!)120 26 Cliquart di l\lont-rouge. 

:~ l 
:a43g. o l 'jO· JJ, 5 1!91!~ l 218o4 

~~ Lia1s durissimo di Bagueux. 243~ . o '70. II. 5 i 111 r .~ l 2 1020 Altri Liais idem. 104 ~!t35. 5 l'jO· 5. 4 lo(jj2) :a:.~oo i 29 Piet ra di Cbessy. 2:l'. :al3u. 8 JjO• ~. 3 5o{i2 12.):10 ' 3o l n occia di Poiss y , n. • ' · ' ~7 'l'l t [.i . o I Ò()• o. G t> 'l.) tS3'1o 3 , Pietra dura 1h Saillnncourt, n ." ' · IJ I ~ 'l o !l. o t6ll. 6. 5 :>55G 8G8o :;, J\occia di Pt~sJi dufi,si•na, u.' 2. IlO :~31:):a. :a tGti. l:l. o 7.010 17000 l 
33 Pietra bianca i Touruus. tg5 2~7~· 7 t (i{). 4. 6 :l13g l'l~g() i 54 Cliquat't di VaugirarJ. lù5 ~~;, . o 1 Gti. 4. o gG1G ?.53 !lo 35 Travcrtino di n uma. 5!) 23Ss. 6 65 t.5 l . ;449 t 8tt2 36 Pietra dura di Givry. t go 235~. o 165. o. o 41137 lljUO l 

~~ Roccia della diKa di Saint-Germain. n.• '· l'lO 235 . o J6i. 13. 4 :t8;g ~uoo , Bnnc frane di lout-rouge. tt4 2354. 9 t 6ft. t3. 3 6Hh l 7' '1 l 
3g P ietra di Saiot-i\orn, n.· 1. l 'l i 23'1!.1· ò t64. 6. 2 74&> z 8~oo 
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mdro "uùo 
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Roccia d ' Arcueil. 
Pietra d i Compil!gne, n.• 2. 
Pietra di Passy, o:hiamnta Ciel, o.• 4. 
Pietra fin a Ji :Scnlis, detta Liais, u. • t . 
Roccia di Passy , n.• 5. 
Hoo:eia d11ra di <.:h,\tillon. 
Hoccia fulva di Saiut-Cioud, n ." 2. 
1\occia di Passy, n.• 6. 
l'ictra di Verbcry, n: r. 
Pietra della Badia del Val, o: 2. 
Pietra di :SaWanCOlu-t, a ." 2. 

1\occia franca di Passy , n.• 7· 
Pietra di Voll'ic, n." r. 
Pietra dci tempj di Pesto. 
P ietra di Cbarcuton, u.· 1 . 

l'ietra di Ycrbery, n." :a. 
Piet ra di Chareoton , n. • 2. 
l 'idra di \'oh·ic, n.• '.1 . 
Boccia fulva di Saint·Cioud, n .• 3. 
Pietra di Saiut-lJeuis 1 u." 5. 
Pie tra i t/cm , n.• 4. 
l 'iett·a Jdla l!adia dd Val , n.• 3. 
Pietra ili Y l!ggiù , presso Mil •• uo. 
n occia fu1Ya di Satut-<.:loml, n.' 4· 
l'ictra ùi Vcrbcry , n.' 3. 
Pietra d i Milano, detta Ceppo di Urambatc. 
Pietra di Saint- Pierre-d' Atgle, o.• 1 . 

Picu·a di -'lilauo, della \ i0aaò. 
Liais di Crete il , n: t . 

1 l loccia di Sain-Maur, n. v J. 

1 Pietra di Champìgny. 
Pietra di Saiut-Picnc-<1' Aigle, n.• :l. l Uanc frau c della Huttc-aux-Caillcs, u .• t . 

Pie tra dell' Iso la Adamo, u.u J . 

l'etit Lane della p iattura d ' l vry, n. • t . 
Pietra di Saiut-~l aur. 
Pietra di Saiut-Cloud, n.• S. 
Dane frane di Veruon, n: 1. 
Pctit bauc della pianura di h'ry, u.• :a. 

l Pietra della foresta di Compiègue, u.• 2 . 
Pietra di Crete il , u.- 'l . 
Pietra della pi.mura di Vitry, u.• t
Pietra Ji Cltarcutoo , n: 3. 
Pietra ddr l:;ola AdJiuo, u.• :a. 
l' ictra gri" ia delia Mulasse 
Huccia di<:>Saiut-:ll au•·, n.· :a . 
Pie tra della l'ianura dell' Jlòpital . o ." t . 
H.occia di s~mt-)\om' n . 5. 
Pietra d i Saiut-Uoud, n.u 6 . 
P ietra della pianura d' 1\ory, l ' ctit banc, n." 3. 
Pietra di Seulis, n :• 2 . 
noccia de lla d iga di Saiot-Gcnnain l D." ::a. 
nocc ia della lluue-au~t..:aillcs, u.• :a . 
Pietra di SaiUaucourt, n.· 5. 
Pietra i.li Mont-rouge. 
ltoccia ,j' An:ucil. 
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TitATTATO DE LL' ARTE DI EDIFICARE CONOSCENZA DEI M.ATERIALI 
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N O l\1 l 

D.ELLll 

DIVERS E SPECIE Dl PIETRE 

108 Pietra di Gamc.lon 1 r rcs>o Compìt-gnel n.• t · 
IO!) Pie tra rlcl la pianura dell ' ll tìpìtal 1 u." :1. 
1 H• ltoc.:ìa dt> lcc di Ch:hil !.>n 1 n." :~. 
11 r Pìr·l!·a <Jd la Pìanur~ rt· hrv, n." 4. 
11:2 l'ieu·a t.l1 Gamclon presso "compiègoe, n.• 2. 
11:Ì l'icllra tcl!rn• dì Ginv. 
11) 
l l 'i 

l 1Jii 

1 l'ictra fcrm~ dì Coufi~111 S 1 n.• 1. 
l'it·trn di Vcrnou 1 dl'lta llisard, n.• :l . 
l'ictno della pianura di Yitry , u." :t. 

! 11- Pit tra di Saintc-Maurc. 

' 

1 ~ ~ Pietra dì Saint-~om , n.• 4. 

l 
11\l Pietra della Badia ùcl Val 1 n.• 4. 
l'.!11 Pictm del Sobbnrso S. 1\l arccllo. 

l
l·lr Pittra dì Bcrn;.v. 

1 
12'>. H11Ccìa dì S:>Ì nl:~laur, n.• 3. 

•t 1:.<.> \'ictra biauctt di Scisscl. 
: 1 2~ l'iNra di Saint-I'ìrrre d' Aisle , n.• 3. 

1 ::.i l 'i etra eli \' i l ry , u ." 3. 1 
J?(i l lloccìa l't~ lva eli Saint-Ciouù, n.• 7· 

f 12- Pietra ferma dì Trossy, presso Saint-Leu. 
1 :.1~ Pi ~tra dì \' crnon , n:• 3. 
J2<l 1 11oo:cia ful ra dì Saint·Ciond , n.• 8. 
, j() 1 Pietra della ph11n11·a. di Vitry ! n.' 4. 
1j 1 J'ictra d<'lla pianura dell' flòpttal, u.• 3. 
Ùl I'rpe•;uo di Homa. 
J:i3 Pic:tt·a di Charcoton, n.• 4. 
15 ~ l Pietra di Mootcsson, Banco del diavolo, n .• r. 
1 ?>5 1 PicLra i .l c: m, n." 2 . 
, :io Pictr~ d i Senlis 1 n.• 3. 
1:>7 Pietra di Crouy, u.' t . 
1:'i~ Pietra della Ontle·~nx-Caìlles , n. • 3. 
15\} ,\Ilo banco òclla Badia del Val, u." 5. 
J.i l' l' i d,.~ dì Chin<m. 

1 
14 t l' i etra da gesso di J\Iontmarlre 1 n.• 1. 
1 ~'l Pietra idem, n.• 2 . 

1

1 "~3 Lambourdé dì Gcutìlly, n. 0 r. 
•H Laml.tourJc del parco di Villeroy. 

:iJ ! ~i:~~/~~uCr~~::ì~~t :l.n.• 3. 
147 1 Pietra dì Tonncrre, n! 1. 
1 4l:! Pietra dì Saillancourt, n .• 4. 
•49 Pietra di Vcr~clée, u.• 1. 

15o Lambourde dt Conflans, u .• 'l· 
1S1 llanc frane di Poìssy, n.• 4. 
62 J.amhourde di Contlans, n.• 3. 
.S:.i 1 Lambourdc di Saìot-!\laur, n.• 4 
J5'.. 1 Pietra dì Tonucrrc 1 n.• 2. 
r55 1 Lambourde d i Gentìlly , n.• 'l. 
1:i(i i Dane frane della Duttc-aux-Caìlles, n.• 4. 
~ ~~ 1 Lambourde dì Saiut-i\laur, n.o 5. 
lJl:! • Pietra dì Conflau5, Dane royal, n.• '· 
1S9 Pietra di Tonuerre, n.• 3. 
t(io Lava tenera di Napoli. 
1(ì , P1ctra della diga presso SaiJlt-GennaùJ. 
•tì·1 V cq;elée, n .• l . 
163 Pietra di Saint-Leu, n.• 'l . 
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203 ' ~057· u 
1:12 'lo5u. o 
t3o :lu~o. 1 

118 :to'lti. 1 

PEGO 
d · l 

pi cJ.: c:uÙO 
t:!l;pr e,:so 

~ 11 JjJII,r,•, O D C:C 

c gro.ui 

PESO PESO 
iu c hllut;r. iu li L b.·,. 

~c~:j~c- ~ct::e-
d ar t: un d: .. ·o u o 
•1L '1 .Ji ., ~ · u b n dì 

.;.:u t imctr . lH~11i ei .f 
J.i L.,sç di bas:c 

38oo 
4o3o 
33Sg 
33.)g 
3749 
:t1 8ti 
22~5 

~ ~!)~ 

9240 
g8oo 
HtjO 
8120 

Q!_OU 
;);)20 
54tiu 

12640 
~-~~00 

11:ifto l 
120~0 

.-,5(i .. l 
l • • l 
n~o l 
TliJO 2025. l 

116 2 0 22. 4 
·à~ 'lO'lù . 3 
1S'l 'lo t3. 4 l 
l t5 ! ~007 · 4 
l 12 2000. o l 
• 4 7 i •gg3. l ' 
.Si :gy2. o 

l. o G· 
·~6. 'Z· o 
140. !>. l 

145. 13. 'l 

•45. g. 4 
1~5. 7· 'l 
t.~5. o. o 
144• Il. 4 
d4· 5. o 
t44· 3. 5 
•44· o. o 
143. 14. 5 
142· 12. 7 
J4.t. 13. l 

141- 12. o 
•4•· 9 o 

:t:,: ~ ~: ~ l 
140. !l. 2 
t4r>. o. o 
J3g. 8. 2 

IJ!J· 7· 0 
l ~\!· 2. 4 
J.)ti . •3. 3 
, )8. J. 5 

.:>4 !1:> 
4(i6S 
49.52 
3 tog 
3109 
3 tog 
;i( i !lei 
904 

~99'1 
:l IO() 

264~ 
J2'l4 

4837 
2554 
29i)f~ 
21.).H 

tìg6c> ! 
2'J.UO 

7:~.fl,) 

?:Ì(io 
64:lo 
784o 

l l'j60 
l 12 
115 

tgti8. () 
rgl:i4. 3 
1972• 9 1 r5 , 

Go l 1 !J7:1. 7 

! 
tgti8. 91 

l 23 ·~)63. 9 
t23 rg:)g. ::> 

116 

1 ~9 ' 9~ti. 5 l 
J ;J.) 

1 
1!)10 6 

107 l Jg.;5. 2 
t.5o 1'944· o ' :lo4 •g43. o l 

•gtS. 5 
· 1gvS. 6 

l 'lO 1 ~9ì.· : 1 
l:lO l f:;j iS. J 
J'l8 t8j5. 9 
153 toz4. 4 
188 18:>6. 4 
•33 l t855. o 
t4g Jl:i3 r. 5 
t36 1 8 1 ~. o 
128 18 l ' 7 
•36 tSo r. Il 

:srl ~~85: ~ 
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J3J. f.· 5 
JJ I. ;). o 
J31. 3. :l 
1::19· 15. l 
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124. 15. l 
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n4. 3. 4 
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1:!0. :l. 3 
"9· 13. 7 
119. IO. I 

ng. 5. 3 

~7oo 
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1900 
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2994 
:a-òo 
2~6 1 
'lql8 
'l?06 
•785 
t66g 
2170 
•64g 
•goo 
l 443 

~5~~ 
Iqg6 
r4o7 
l ti{)g 
•3go 
lgoo 
'l764 
IO l'l 
184:1 
1785 
J38'l 
2648 
4ot4 
1524 
t324 
138l 

O'l JO 
72ilo 
7 140 

t386o 
856o 
4620 
4~So 
?280 
65So 
574 . .0 
58 Ho 
65flù 
434o 
4o6o 
5:tqo 
t,o',o 
4620 
5g4o 
7700 

~~4~ 
3422 
4o6o 
338o 
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434o 
336o 
664o 
~176o 
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N o l\f I 
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D.ELLB 

"' DlVE.RSE SPECI E DI PIETRE ;i -
l 

•64 Pietra di Saìnt-Leu, n.• :a. 
I65 Pietra di Cooll:ms, n.• 5. 
166 Pietra di Conflans , n.• 6. 
J6~ Lambourdc dì Gcntilly 1 n.• 3. 

~ 16 L arnbourdc di Montcsson, n! 5. 
16g LambourJe idem 1 o.· 4· 
l'j'O La111bourde tolta presso Saìnt-Germain. 
171 Pietra dì Saint-Leu, n." 3. 
172 Tufo gri~o dei contomi di Saurnur. 
173 Tufo di apoli, n.v r. 

'7! Tufo bianco di Saumur. 

:;~ i 
Tufo <lì Napoli, n.• :a. 
Tufo di H.oma. 

1 7~ Pietra Bourè. 

' 7 Scoria vulcanica dci contorni di Roma. 

·~9 Idem di Napoli. 
l o Idem. 
181 Pietra pomice. 
J8'l Altra iiiem. 
t83 Idem. 

1'J11'0LA Il. che comprende i Bascslti, 

-
• N o lU l o 
~ 

~ 

~ 
D.llLLB 

"' DIVERSE SPECIE DI PIETRE i -
r Basai te di Svezia. 
'l Idem d' Auvergne. 
3 Altro idem. 
4 Altro idem. 
5 Porfido. 
6 Granito verde dci Yosges. 

Granito ftrìyio dì llrcta!:na. 
~ Granito og i a morta dÌ: i Vosg.:s. 

Gnmìto dì Normandia , dello Gathmos. 9 
IO Alt ro detto del Ca111po-dci-Bout. 

Granito rosso orientale. I l 

l :l Granito grigio dci Vosges. 
13 1\Iarmo nero dì fi anÙr(l. 
14 !\l armo di Fiandra , detto Ccrvclas 
15 lllarmo bianco ve na to. 
16 Marmo bianco statnario. 

:~ 
l\ l armo bìaDCO veuato , detto Pouf. 
Marmo turchino celeste. 

l 
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~ P l! SO PESO i u cltHoc;r . iu lihLN 
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TRATTATO DELL• ARTE DI EDIFICARE 

Pel dettaglio di molte altre sperienze ed osservazioni che ahbia-
010 dovuto fare sulla forza delle pietre, rimettiamo i lettori al Libro 

11 ono, il cui oggetto è d'indicare i mezzi di determinare le dimensioni 
dei muri e i punti d'appoggio degli edificj , perchè questa conoscen
za è una di quelle che debbono servire di base a queste operazioni 
che sono le più importanti dell' Arte di Edificare. Solo faremo qui 
osservare che sembra risultare in generale dai pesi indicati nelle due 
tavole precedenti, che le pietre più pesanti non sono sempre le lliò. 
fot·ti, e che spesso, a peso specifico eguale o minore, quelle che hanno 
la grana più fina, la tessitura. piil compatta , i colori più scuri sono 
c1uclle che sostengono il più gran peso. 

Così la pietra delta Boussard di pl'ima qualità, indicata col N.0 5 
della prima tavola, composta di parti grosse e di nature diverse , 
non ha po rtato che 685::r. chilogrammi, mentre la pietra di Choin di 

VilleLoìs, la cui grana è fina ed omogenea, ha portato •43 75 chilo· 
grammi. Nondimeno il Jleso specifico del Roussard, che è di .2645, 8, 
è piil graudc di quello dclb pietra di Choin che è 2642. 

Del pari la pietra di Saillancourt di prima qualità, indicata col 
N. 0 3 1 nella prima tavola , pietra composta di parti eterogenee e 
grosse, non ha portato che 55~6 chilogrammi, mentre la Roccia di 
Passy, seconda qualità N." 52, la cui srana è fina ed omogenea, ha 
portati 7010 chilogrammi, cd il Cliquart di Vaugirard g616 chilogram
mi. Nondimeno il peso specifico della p.ietra di SaiHancourt di cui 
si tratta è dì 24o8, mentre di queHa di Passy non è che :~58:~, 2 , o 
quella del Cliquart di Vaugira1·d di 25j5. 

Relativamente ai colori più o meno scuri, si vede che la Pietra 
fetida, indicata col N. 0 

.2 della prima tavola, ha portato l?05G chilo
grammi, mentre la pietra di Caserta che è più pesante, ma il cui 
colo,·e è meno scuro non ha portato che r 4865 chilogrammi. 

Di più la pietra turchina di Firenze ha portati u59l chilogram
ml, mentre la pietra grigia della stessa natura e grana, e dello stesso 
paese, non ha portato che to556 chilogrammi; nondimeno il pe

so s1>ecifico di quest' ultima è di .2557, 5, e quello della turchina 
di 2528, 7· 

. . Si vede ancora , circa i basalti de1Ia seconda tavola, che quello 
t odlcato. dal N. o 5, che è il più nero, ha portato più di ogni altro, 

~encbè. 1l ~uo peso specifico sia minore di quelli dei numeri 1 e .2, 

1 color1 de1 quali sono meno carichi. 

+ AnticheFon:u:wiClior{rt 

CO NOSCENZA. DEI l\IA. TERIALI 

Il N.0 4 è quello che si è schiacciato sotto il minor peso, ma 
il suo colore è grigio di ferro, la sua tessitura irrcsolare, mista a parti 
quarzose di un bianco appannato. 

Dopo i basalti, i porfidi sono le pietre più forti. Molte spericn
ze ci hanno fatto conoscero che la forta del porfido è tanto pi il 
grande quaulo è pii1 scuro il suo colore e più piccioli i punti dai 
quali è marcato. 

l graniti sono più forti quanto più le loro parti sono intima
mente unite, e la loro cristallizzazione è più perfetta. 

Il granito orientale o d'Egitto, che sembra avere questo vanta g .. 
gio sugli altri, è quello che ha sostenuto il maggior peso, Lcochè il 
suo peso specifico sia minore di quello d ci graniti indicati dai tlu
meri 6, 7, 8, che si sono stritolati sotto un peso minore. 

11 granito verde dei Vosges il cui colore è più scuro e il peso 
specifico maggiore degli altri, e che perciò sembrava dover sostenere 
m i peso più grande. ha portato molto rneno. probabilmente perchè 
le sue parti uon erano così ben legate: però nei graniti il colore, 
il peso e la durezza non sono sempre indizj certi della loro forza. 

I marmi di varj colori, e le pietre composte di parti eterogenee 
sono nello stesso caso. 

Quanto alle pietre ordinarie de1la stessa specie e dello stesso co
lore, la cui grana è omogenea, il confronto dei risultati seguenti~ 

tolti dalla prima tavola, prova che la forza delle pietre della stessa 
qualità aumenta quando il loro peso specifico è più grande. 

~ .. mt.ri 
tldle 

tJ\·o to 
~oteced.tuti 

66 
68 

R! 
~~ 
97 

12'1 
86 
go 

TONO lo 

TAPOLtl. del rapporto fra la for%a delle pietre, 

e il lol"o peso specifico. 

N o l\1 l 
PESO 

l> IL LI 
tpeeifieo 

DIVERSE SPECIE DI PIETRE 

Pietre di Charenton. 2253 
Idem. 2!1.i.8 
I dem. 2 14-g 

Pietre di Creteil. 2'20 l .3 
Idem. 2153 

Pietre di Saint-Maur. 2•go.5 

Idem. !U449 
Idem. 202'1·4 

Pietre d' lvry. ::1168 
ldem. 2154.3 

PESO 

t'be haa.ao 

aopp«Uta 

5642 
5585 

~~ 
4gn 
4779 

~~ 
4434. 
3684. 



TRATTATO DELL' ARTE DI EDIFICARE 

N o 111 l PESO 
N~ meri PESO 
dell e DELLB eho bono 

h f ole tpcci6c.o 
ant<:..:cdeoti DiVERSE SPECIE DI PIETRE aopportato 

!O l Pietre d' h-ry. 'l118 3\}56 
Ili Idem. 'loBo 3~~ l 

l~ 
Pietre di Vitry. ~H49· I 

l Idem. 'l000.4 ~~~ 
f 4:>:> 

J:l5 Idem. !1007·4 3I09 
' 130 Idem. ;~~·3 'l m 

3g Pietre di Saint-Nom. 7·1 . 
51 Idem. 23 ~082 
99 Idem. 'lt3S 4""0 

n8 Idem. :w56 4t)~'l 
4I Pietre di Flicamp. 

l 
:~34t , 36::~7 

45 Idem. 'l325 3454 
7• Pietre di Saint-Denis. 2:138 3167 

r Idem. ~n3é 3tog 
Pietre di 5aint..Cioud 'l3o .( 

5~ l de m. 'l2~4 
45~~ 
443 

70 IJem. 'l'l 9·7. 30~4 
à~ 

Idem. 2236.:> 36 l 
Idem. 2157 333<) 

roo Idem. 2130.7 3t6é 
l 'l7 Idem. 'lOOO 264 
1:19 Idem. 1 ~88 2.554 
4t Pietre della Badia del Val. 2:>38.4 4oi4 
6t Idem. 'l'l61.5 3685 
73 Idem. ·n37·7 35t!l 
"9 Idem. 2040.1 31~ 
·~~ 

Idem. ' 944-3 24•' 
Pietre dell' Isola Adamo. 21:o.4 40'l'l 

fa Idem. 2147..3 3852 

"~ 
Pietre di Vernon. 'l15:> 617::> 

Idem. 'lo6r S1g8 
J:l8 Idem. 
55 Pietre di Senlis. 

1992 4857 

IO 'l Idem. 
:ng6.é 62!~ 
'll13. 

t36 Ickm. 1948.6 
3gl:> 

6o Pietre di Verbery. 2~4 
:l~'l 5 r5 

~ 
Idem. :l r 5585 
Idem. 

~~ Pietre di Saint-Pierre-d' Aigle. 
2234.'1 54~o 
'l :li I ·2 4o o 

Idem. 2184.5 3857 
t'l4 Idem. 2or3.4 
108 Pietre di Gamelon. 2og2 ~~ 
112 Idem. 2oSs 3?49 147 Pietre di Tonnerre. r8 6.4 
r54 Ickm. •785 

3r67 

r5g Idem. :lt4 
114 Pietre di Conflans Sainte-Honorine. 

I 75g.2 2 48 
lo67.5 2245 r5o Idem. rSrg 

l5'l Idem. r8or.S 
t4o7 

r58 Idem. :~ I65 Idem. ·~~·7 
r43 Lambourdes di Gentilly 

l ·7 IlO 'l 
rSgé.'l 2176 

r44 Idem. 187 .3 
t 55 Ickm. r64g 

J6~ Idem. !sé!.s 161:1 

r5 Lambourdes di Saint-Maur. 18oo.8 
r55r 

t 57 Idem. ~~~o.S 
rgoo 

r4g Lambourdes di Versell!e. ·zss l r.5 refi 162 Idem. I709· t s:h4 

l 

l 
1 
l 
l 
l 
l 

l 
j 

+ AnticheFornaciGiaqrt 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

CAPO SECONDO 

Ei l'EU.lElfZ.E FATTE PEa DETERHllURE LE FORZE D
1 

UNIONE, D
1 

ADEREN?..L. 

E Dl RESISTENZA DELLÀ. I!ALTA DI CALCE E DI CESSO. 

l o ho fatto fare nel x ?83, colla calce di Marly diversi esperimenti 
per gingnere a conoscere le materie più adatte ad essere commiste colla 
calce onde ottenere una buona malta, come sono le saL bi e, il ce
mento , le pozzolaoe , le polveri di pietre ed altre. Approfittai delle 
circostanze in cui si era fatta venire una grande quantità di pietra 
viva in pietra per rinnovare una delle fosse di calce in pasta che 
servivano alle costruzioni deJla nuova chiesa di Santa Genoveffa. Per 
estinguere le pietre di calce da me scelte impiegai il processo già 
indicato e che si avvicina a quello di 1\f. de la Faye: cioè feci met
tere in un paniere traforato queste pietre di calce viva onde immer
gerle in una tina d'acqua, affine di sperimentare quelle che avevano 
il grado necessario di cottura; prima di gettarle nel bacino ove si 
estinguano del tutto ( aggiugoendovi l' acqua necessaria rer fare una 
pasta mediocremente liquida ) si ebbe cura di rimescolarla per facili 
tare la sua dissoluzione. Quando questa pasta si ebbe agitata a pih 
riprese colle sahhic, cementi o pozzolane, se ne fecero mattoni lunghi 
x 5 centimetri sopra I o di larghezza, e 4 centimetri di spessore. Que
sti mattoni, fatti alla fine d'aprile ed ai primi di maggio 1 786, sem
bravano avere acquistato il grado di consistenza, di durezza e di peso 
specifico di cui souo capaci. Ma però non si sono provati colla 
macchina da stritolare le pietre, se non 18 mesi dopo che erano 
fatti , cioè nel corso dell'ottobre 1 787; e le spcrieoze si sono eseguite 
su paralellepipedi a base quadrata di 4 pollici di superficie. La tavola 
seguente iudica la specie di mattone d'onde erano fatti questi para
lellepipedi , il loro peso specifico, il peso sotto i quali si sono strito
lati espresso in Jihbre. Si osserva che i pesi espressi io chilogrammi, 
corrispondenti a paralellepipedi di 25 centimetri di base sono stati dc
dotti dai precedenti per mezzo del calcolo, oude presentare una ta
vola simile a quella che abbiamo fatta per le pietre sul fine dell' arti-

colo precedente. 
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colo precedente. 



TRATTATO DELL'ARTE DI EDlF lCARE 

r. Esperienza sopra due paralellepi p ed i pro
venienti da un mattone in malta di calce 
composta con tre parti di sabbia fluviale 
c due di calce in pasta . 

.2. Due altri paralellepipedi di eguali dimen
sioni tratti da un mattone della stessa 
malta, ma battuta 

5. Due altri tolti in un mattone di maha io 
calce composta di due parti di sabbia 
di cava, e due di calce, senza esse
re battuti . 

4· Due altri , da un mattone della stessa ma
teria, ma battuta 

5. D ue altri presi da un mattone in malta 
composta di tre parti di cemento, o tegole 
peste • ed una parte di calce sciolta, non 
battuti 

6. Due altri simili , ma battuti 

7· Due altri fatti in un mattone di due parti 
di tegole peste, una di sabbia di cava , 
c due di calce estinta, seuz' essere bat
tuti 

8. Due altri simili, ma battuti 

9· Due altri in gres polverizzato e calce, 
tre parti dell' una e due dell' altra , 
za essere battuti • 

10 Due altri simili, ma battuti 

cioè 
se n-

Jt · Due altri in calce e polvere della pietra 
di Cooflans . • . . . . . . 

1 J. Due altri simili, ma battuti 

l 

l 

' 

• 
l 
l 
j 
i 
' 
' 
l 
' i 

l 

l 

Pesi 
io eMJorr· 

Peso per una 

tpreiGco 
euprrfide 

di ~s 
(t.Dtim.:tti 

t625 767 

1895 1048 

i 

. 588 i 1017 l 
l 

1903 
l 
l 14(•6 
i 
l 

r457 1 19 r 

t665 z635 

t5o5 1088 

1 754 t547 

l 

t68J ?55 

1844 854 

•4o8 1026 

J5p 1316 

+ AnticheFon:u:wiClior{rt 

P t.ti 
in libhrc 
p~r uoa 

eu perfide 
di~ 

p oli id 

1866 

255.1 

' 

l 

:2475 

5420 l 

l 
l 

l 

2896 

5970 

.2645 

5?62 

'78~ 

2094-

2485 

3224 

CONOSCENZ A DEI 1\JATERIALI 

r3. Due altri io pietra di Conflaus natural e. 

1 4· Due allri io pozzolaoa di Roma c cal
ce di Mady . 

r 5. Due altri simili , ma battuti 

16. Due altri i n pozzolaoa di N a poli e cal
ce di 1\'IarJy . 

1 7• Due altri simili, ma battuti 

r 8. Due altri in pozzolane di R oma, e di 
Napoli commiste 

r 9· Due altri simili , battuti 

20. Due altri in pozzolaua bianca di Napoli. 

2 1. Due altri simili, battuti • • 

2J . Due altri in pozzolana ùi Scozia 

23. Due altri simili , ma battuti . 

24. Due altri colla stessa pozzolaoa eJ un 
terzo di sabbia 

.15. Due altri simili, ma battuti 

26. Due altri in pozzolana di Vivarais 

27. Due altri simili, ma battuti . 

28. Due altri delJa stessa pozzolaua mista 
ad un terzo di sabbia di cava 

29· Due altri simili, ma battuti 

5o. Due altri provenienti da un mattone f;;t 

to come il lastrico di cui si coprono i 
terrazzt a Napoli, con lapillo di Napol i 

e calce di 1\farly 

5 r. Due altri presi in un pezzo di lastrico 

portato da N a poli 

Peso 

apcti6c:o 

r636 

J3 20 

r44-2 

1284 

t594-

1456 

r676 

1024 
1177 
q 54 

'962 

r645 

181 I 

11~48 

•G4g 

r588 

q 52 

1 0~)1 

1000 

P b i Pe&i 
io chitt~cr. 'n JjJ..br e 

I'H"r 11na JH' t' una 
IUJl<'l'fic ie sup··•·ticie 

di ,; di l 
c cuti metri V<otlic:i 

l 102 268o 

859 2090 

l l 22 .2728 

,s8 18:.;~ l 

l : 

91° .256u : 
l 

9'6 l 2228 l 

t535 5240 
l 

g54 23:w 
l 

t 4o6 5420 

ll6q 283o 

1628 3g6o 

?57 J?92 
l ~)28 2258 
' 

576 914 
555 . ,55o 

• 
l 

/~q 1015 
l 

561 1564- l 
l l l . l ! 

l 

l 1180 286g : 

l 
\ sgoS I ' 1Go7 . 



TRA TT 1 TO DELL' ARTE DI EDIFICARE 

32. Due altri provenienti da un pezzo d' in· 

tooaco io cemento e pozzolaoa , di un 

antico serhatojo d' acqua dei contorni di 
Roma. 

55. Due altri tolti da un scrhatojo antico di 
Lione 

34. Due altri provenienti dall'interno di un 
muro antico di Roma 

55. Due altri tolti dalle Arene di Frejus 

56. Due altri dell'acquedotto del ponte del Gard 

57. Due altri provenienti da un anfiteatro an
tico di Lione 

58. Due altri provenienti da demolizioni an

tiche del collegio di Boncours di Parigi. 

5g. Due altri dalle demolizioni della Bastiglia. 

4o. Due altri tolti nelle demolizioni del Ca
stelletto . 

4 1. Due altr.i fatti con calce c bianco di Spa· 
gua senza essere battuti 

42. Due altri simili ma b<~ttuti 

45. Due nltri fatti colla malta di Loriot 

44· Due altri fatti in malta secondo 1\f. de 
la Faye . 

45. Due in gesso . 

46. Due altri in gesso tmpastato con latte di 
calce . 

.... 
tpociieo 

t54g 

2028 

t4t4 

t644 
t5oo 

z2Gg 

•445 

•487 

lq92 

•54o 

14:16 

•4p 

1592 

1227 

1115 

P od 
i.a cloilos~ • 
pu.,.. 
eu~u~~ci• 

etatimctri 

1900 

zg55 

177° 

1557 
1256 

ro36 

t5gt 

r568 

t567 

1 449 

r6q 

684 

699 
1259 

1816 

Pul 
OD lihbt·• 
pu uaa 

tu.pufide 
.!i 4 

p aUica 

4664 

4?58 

4248 

5782 

5090 

255o 

54l8 

5258 

525? 

5449 

5854 

t592 

t6G4 

29?2 

5242 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

Da questa tavola risulta, 1. 
0 che l' ammassamento, o l'azione del 

battere la malta di calce ne aumenla la densità e la forza; 

2.° Che le sabbie più aride non sono quelle cLe fauno la miglior 

111alta , come lo p rovano le sperienze 1, 2, 9 e 1 0. I cementi e le poz. 

zolane, cd anche le polveri di pietre calcaree mediocremente dure sono 

preferì bili, come si vede dalle sperienze 6, 1 2, 19, 2 5, 55, 3t., t~ 1 e 42 ; 
5.° Che la malta Loriot è meno forte d i quella di l\1. de la 1;-ayc; 

4.° Che il buon gesso cotto e impastato a dovere ha la forza 

media della calce, e che questo stesso gesso impastato con latte di cal

ce acr1uista forza maggiore. 

Desiderando sapere io quanto tempo la malta di calce poteva 

acquistare il grado di durezza di cui è suscettibile , ho provato nel
l' agosto del 1 8o.l cubi fatti nei mattoni di calce d'onde si sono trat

ti i cubi degli altri esperimenti, e che erano stati fatti oelJo stesso. 

tempo, cioè io aprile e in maggio del q86. 

Ecco quali sono stati i risuh amenti delle sperieozc fatte su qneste 

diverse malte sedici anni e più dopo la loro preparazione, paragonati 

a queJli deUc precedenti spcrieoze fatte sopra i cubi degli stessi mat

toni fabbricati da diciotto mesi. 

Peai portati clai cuhi 
di 4 pollici \\i ,~,~pu ficit-, 

uprd ai io libbr l: 

Data dc.JJ e aper;ence 

~ 

OtMbro Agooto 
•787 · 1&2.. 

,. '· Cubo in malta di calce c sabbia di fiume battuta 2552 286.f 

6. Cuho lO malta di cemento 5g7o 4g48 

?· Cubo lO malta con sabbia e cemento 

9· Cubo lD malta di gres pesto 

12. Cubo 1n malta di polvere di pietra di Couflans 

15. Cubo lO pozzolana di Roma . 
•?· Cubo lD pozzolana di Napoli . · · 

21. Cubo 10 pozzolana Lianca di Napoli 

25. Cubo 10 pozzolana di Scozia 

5o. Cubo m malta di lastrico . 
4r. Cubo l D malta di bianco ùi Spagna 

2645 2g48 
1 ~82 t8o r 
5224 458o 
2728 5112 

2S6o 3JOO 
3420 43gl~ 

3g6o 5g82 
286g 34?.8 
5854 l 4oS1 

• Questi numeri sono qutlli della tavola precedente. 



TRATTATO DELL' ART E DI EDIFICARE 

Da questa seconda tavola si vede che la malta acquista col tempo 

nH• gr; i?'' consistenza; e che dopo quindici acni i mattoni rimasti do.i cubi 
delle prime sperienzc, erano divenuti più forti, cioè il maltone m 

m alLa di calce e sabbia di fiume , di r z8. 

Quello in cerucoto puro di rz4· 
Quello io polvere di gres, di •794· 
Quello 10 cemento e sabbia, di •79· 
Quello 10 polvere di pietra di Conflans, di 275. 

Q nello 10 pozzolana di Roma, di t 17. 
Quello m pozzolana grigia di Napoli, di tz5. 

Quello 10 pozzolana Liaoca, di 2]7· 

Quello m pozzolana di Scozia, di tzr8o. 
11 lastrico, di 175. 

E il mattone io bianco detto di Spagna, di 17~ ~. 

Forza d' unione della malta di calce. 

Dopo aver d ata un' idea della forza della calce per resistere al 
p eso , c dell'aumento di essa col tempo, mi resta a f<.~r conoscere la 

forza colla quale può unire le piet1·e ed i mattoni nelle costrutture. 
Con malta f..~ua accuratamente colla calce e colla sabbia ho le

gati a due a due i cubi di pietre di 2 poHici di Jato e 4 di base: 

sci mesi dopo ho trovato che per disunire due cubi in pietra di liais 

le cui superficie erano bea ::~ppianate cd unite col mezzo d el grcs, 

Fn necessario un peso di 
Li.b. Chi! . Gnm. 

64 5J 527 
Due altri a superficie meno unite 70 54 264 
Due altri in pietra d' Arcueil p 55 .245 
Due altri io pietra di Saint-Leu gr 44 544 
Due 10 pietra di V ergelée g5 46 5o2 
D ue 10 pietra di Conflans xo8 52 865 
Due 10 pietra da macina 125 5g 7 18 
Due Jn mattoni di Borgogna J38 67 55 o 
Due l D rottame di tegole 

141 6g o tg 

.CONOSCENZA DEI 1tfATERIALI :~Sa 

Forza d'unione del gesso. 

Per conoscere la differenza de1la forza colla quale il gesso e Ja 
calce uniscono le pietre, io ho uniti in gesso due cubi simili ai pre

cedenti, e dopo uno stesso spazio di tempo ho trovato che occorsero 
per disunire : 

Due 

Due 

Due 
Due 
Due 
Due 

cubi di pietra di Liais 

lO pietra dura d' Arcueil 

ID pietra dora del sobborgo di Saiut-Marceau 
ID pietra di Saint-Leu . 
l n pietra di Couflans 
lO pietra di Vergelée 

LI b. 

ll4 
127 
go 

t /~8 

J68 

' '•4 

Chi!. Gram. 

6o 697 
62 r66 

1~4 o54 
72 445 
82 235 

70 487 
Due 91 5r5 m J>ietra da macina r8g 
Due in mattone . 201 g8 58g 

I risultati di questa esperienza indicano che alla fine di sei mesi 
il gesso unisce le pietre ed i mattoni con un terzo più di forza che 
)a malta; ma conviene osservare che questa forza d' unione aumenta 

col tempo in quanto alla calce , mentre diminuisce pel gesso special

mente quando è esposto alle io giurie dell' aria, od all' umidità. Per 
ottenere qualche nozione ulteriore su questo fatto, ho cercato dap

prima, in quanto al gesso, quale poteva essere la proporzione dell' ade

renza colla coesione, cioè fra la forza necessaria a rompere un para
lellepipedo di gesso o di malta stirato per le due faccie opposte, e 
la forza con cui queste materie uniscono le pietre. 

Conviene osservare in quest' ultimo caso che la forza d' unione 
dipende tanto dalla qualità della maha o del gesso come da quella 

delle pietre, e dall' esserne più o meno liscie le superficie. Le prece
d enti espericaze provano che il gesso e la malta s' attaccano p iù for

temente a certe pietre che a certe altre, e ad una superficie scabra più 

che ad una levigata. Ma prendendo un risuhato medio trovasi che 

questa forza può essere valutata per la malta a 1 o5 libbre ogni 4 
pollici di superficie, e 26 libbre per 1 pollice ; e p el gesso a48 lib

h re per 4 pollici e 3 7 per un pollice. 

T OMO l. 33 
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Forza d' aderenza della malta di calce. 

Un paralellepipedo io malta di calce e sabbia , preso in un mat
tone fatto da sedici anni, colla base di un pollice quadrato, ha sostenuto 
prima di rompersi , essendo tirato per le basi opposte, un peso di 55 
libbre. 

Un simile paralcllepipedo si è stritolato sotto un peso di libbre 
G76, cioè ha resistito ad uno sforzo dodici volte p iù grande di quel
lo che abbisognò per romperlo tirando per le due estremità. 

Forza d' aderenza del gesso. 

Un paralellepipedo in gesso avente la stessa base, stirato per le 
due estremità si è rotto sotto un peso di 76 libbre. 

?o s~ile paralellepipcdo si è infranto sotto il peso di 7 2 2 lib
bre; 10. gUisa che ha ~csi.sti to ad un peso nove volte e mezzo più 
fo~t.e dt quello sotto cut st sarebbe rotto stirandolo per le due estre
nuta. 

~ei ~~ttoni i~ cemento , la forza necessaria a rompere para-
lelleptpedt tuandoh per le due estremità, sta a quella necessaria per 
stritolarli , come x sta a 7 rp . 

Nei mat~oni in pozz.olana questo rapporto sta come uno ad 8, où 
a g. Le spenenze fatte sulle malte antiche d anno il d ' ad 8. rapporto 1 1, 

Qu:mto alla forza con la quale la malta h h . 
l d 

. c e a aeqUtstata tutta 
a . sua urezza umsce le pietre le molte spc . d L' . , ' nenze a me 1atte per 

CI O danno che questa forza è più ~>rande di . 11 h 
l 

, o qne a c e oecorre per 
rompere a malta ttrandola per le estremità . è h 1 è · d li ' cto c e a sua adereou 

maggtore e .a coesione ' poichè la malta si è rotta nel mezzo della 
sua grossezza ptuttosto che separarsi d Il . R 

fì 
. a e ptetre. apporto al gesso 

questa orza è m•oore' mentre si stacca dali 6 . 
N )l . . e super cte. 

e e costruztom recenti il gesso ad . ali . . · ' en sce . e p tetre ed at mat-
tom con una forza eguale alla metà di 11 h 
t' d 1 1 d que a c e occorre a rornperlo 
tra n o o per e ue estremità, e nelle costruz ·o . . l 

forza eguale al terzo. 1 m ID ma ta, con una 

In guisa che fino a sette od ouo anni il legame del gesso è più 

CONOSCENZA DEI MA TER,I ALI 

forte che quello della calce; ma dopo dieci o dodici ànni quello del
la calce diviene più grande. Si può stabilire in generale che rapporto 
alla malta di calce, la forza con cui unisce le pietre, quando ha acqui
stata tutta la sua durezza, è eguale a quella che sarebbe necessaria 
per rompcrla tirandola alle estremità, ovvero la ottava parte di quella 
che occorrerebbe a stritolarla. 

Rapporto al gesso, la sua maggior forza per unire le pietre non 
è che i due terzi di quella di cui abbisognerebbe per romperlo ti
raodolo alle estremità, ed il quattordicesimo della forza necessaria a 

stritolar lo. 
La forza media per la malta può essere valutata a 75 libbre ogni 

pollice superficiale, ed a 6o p el gesso; il che dà nel primo caso So I 
chilogrammi e 7 55 per ogni decimetro, e chilogrammi 4o 1 e s88 

pel secondo caso. 
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CAPO TERZO 

. 
DELLE QUALITA, FOl\ZA. E PROPI\IETA DEI LEGNAMI DÀ COSTRUZIOI'E 

N ELLA descrizione architettonica dei materiali da costruzione, si è 
parlato al Capo V. della formazione, natura e preparazione dei legnami, 
e v' è pure il novero del.le diverse specie di alberi suscettibili d' es
sere impiegati nelle opere dei fabbricati. Faremo ora conoscere le 
qualità più essenziali dci legni, come sono la solidità , la densità, il peso 
e la forza, le quali contribuiscono alla solidità delle opere e costru
zioni nelle quali si adoprano. 

. I legni da costruzione sono queUl che meritano la maggiore atten· 
zrone: sono essi i più importanti e per le loro grandi dimensioni e 
per. le qualità che debbono avere, onde formar opere solide e dure

vola. Son.o spes.a~ d.~stioati ~ sostenere un grandissimo peso, a resi
s.ter~ agh sforzt .• p1U. grandi'. e ad essere esposti aiJe intemperie del
~ an~. S~con.do. 1 paesi e le Circostanze, questi legni compongono tutti 
tnte.n gh ~dl~CJ. o non ;i entrano se noo come parte, unendosi agli 
a~tri matenab di costruziOne. In tutti questi casi i legni sono suscettibili 
dt u~a grande durata, aHorchè hanno le dimensioni propouionate agli 
sforz1 che debbono sostenere. 

La .pietra ha ~ul leg~~' è Tero, il vantaggio della maggiore du
rezza, d1 poter resastere piu tempo alle intemperie dell'aria, di non es-
sere soggetta a corrodersi, a canPiar di forma e di v ) d' 

. . • o o ume, e 1 pro-
curare agh ed1ficJ che ne sono costrutti, una solidità d b'l' à 

· · d' 11 e una sta 1 1t 
maggton a q~e e che risultano dall' impiego del legno. 

. Le ~~opn~tà del legno sono quelle di essere meno fragile deHa 
pletra t ptu faclle a Javorarsi e ad essere trasportato n l d 
f, d' . . · egno essen o 
ormato l fibre longttudanali' tenacissime e fortemente unite fra Jo-

~o • . può senire del pari a tirare ed a portare. Esso può essere 
1mpaeg t · · d' 

a 0 in pae •' per traverso ed inclinato. Le pietre all' incontro 
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essendo composte di parti granose riunite in tutti i sensi, non possono 
resistere con solidità che allo sforzo della pressione, essendo poste 
l' una sopra l' alta·a. Le pietre che si trovano poste di traverso come 
peni di legno per formar soffitti o architravi negli antichi edificj 
degli Egizj e dei Greci, suppongono una consistenza che non si tro
va nelle pietre ordinarie. Del resto anche ammettendo questa qualità, 
l'impiego della pietra per casi tali, trae seco più ostacoli che vantaggi; 
e l' architettura di questi popoli sembra costantemente soggetta alle 
disposizioni che prescrive l' Arte di Edificare con una materia cosi 
forte ad un tempo sotto il peso e così esposta a rompersi. 

Il maggiore incQnvenieu te dell'impiego del lcguo nella costruzio
ne degli edificj , è di renderli soggetti agl' incendj. Questa ragiuue 
ha contribuito a screditare le costruzioni in legno e dimiuuiL·ne l'uso. 
A questa causa conviene attribuire il perfezionamento dell' ane delle 
volte al punto di supplire i tetti di legname ed i soffitti. 

Esistono però circostanze iu cui non si può sostituire lll pietra al 
leguo, fra le altre per le macchine e per Je costr uzioni idrauliche. 
IJ legno è anche necessario per la costruzione degli edificj tuui iu 
pietra e tutti in mattone: le ceotinature , i palchi e le macchi Ile 

non possono essere costrutte che di questa materia. 
l legni più adoperati sono la quercia e l' abete. 
n legno di quercia è fra i migliori che si possano adoperare 

nelle armature; esso ha tutte le qualità necessarie, come la gt·andezza, 
la forza e la solidità. Si trovano quercie abbastauaa grandi per fo~·

nir pezzi di legno da 6o ad So piedi di lunsheua sopra due piedi,. 
di quadratura. Harlay riferisce che nella contea d' Oxford in In
ghilterra si era abbattuta una quercia il cui tronco avea prodotto una 
tra ve di cinque piedi in c1uadrato, e lunga lto. Ray riferisce ueUa sua 
Storia ·generale delle Piante, che in Vestfalia si vedevano al suo tempo 
molte quercie mostruose, fra le quali una che serviva di cittadella , 
aveva 5o piedi di diamelro sopra I5o di ahezza. 

Carlo I re d'Inghilterra fece aLbauere uoa quercia- prodigi esa il 
cui tronco fornì quattro travi lunghe 4o piedi, e della grossezza di -~ 
piedi e 9 pollici io quadrato per ci.asch.cduoa. Nell' uso comune le mag

giori travi non passano i 5·6 o 4o piedi di lu~ghe.zza. sopr~ .2~ o due e 
un quarto io quadratura. l pezz~ di legno dr tah dt~l~ostont si. csti.

mano della prima qualilà e si vendouo a prezz.o carLSSLOlO. 
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Iu quanto alla durata del suo legno, la quercia ha il vantaggio 
su tntli gli altri alberi che possono fornire pezzi di eguale grandezza. 

Quando questo legno è stato tagliato io una stagione favorevole 
ed impiegato Len secco, al coperto dalle ingiurie dell' aria, dura fino 
a cinquecent'anni; adoperato sotto terra o nell' acqua non si conosce 
il termine della sua durata. Esso ha pure il vantaggio della forza sui 
legni da costruzione della stessa grandezza. 

Il legno di quercia, come quello di tutti gli altri alberi, varia 
di peso, di durezza, di densità e di forza, secondo la natura dei ter

rem ove cresce. 
La densità è sempre io rapporto colla durata dell'aumento. Gli 

alberi che aumentano più lentamente hanno sempre il loro legno più 
duro, più pesante, più compatto e più forte. 

Non si distingue alburno negli alberi il cui legno è molle, come 
il tiglio, la betulla, l' onta no, ed altri. 

Risulta dalle sperieoze fatte sulla quercia e sopra molte altre 
specie di legno , che la loro forza è proporzionale alla loro densità 
cd al loro peso, cioè, di due pezzi dello stesso legno e delle stesse 
dimensioni , il più pesante è d'ordinario il più forte. 

Il 1>cso del legno varia anche in uno stesso albero. Si è osser· 
vato che i pezzi tratti dalla I>arto inferiore dell' albero sono più pe
santi che quelli tratti dal mezzo • e che questi pesi diminuiscono neJie 
parti più elevate, e quello d~i rami in ragione che sono più lontani 
dal basso del tronco. Così quando si tratta di scegliere un pezzo forte 
convien prenderlo nella parte inferiore dell' albero. 

Negli alberi che non hanno compiuto il loro incremento, il legno 
preso verso il cuore del tronco è più duro di quello verso la cir
conferenza. 1\:I. di Buffon ha trovato che questa durezza decresce quasi 
in proporzione aritmetica. 

Negli alberi perfetti, che sono giunti a tutto il loro crescere, 
la durezza è quasi eguale dal centro alla circonferenza. 

N~gli alberi che cominciano a deperire, il centro è meno duro 
d.eUa c1~conferenza.' Queste osservazioni fanno vedere quanto è cssen
ztale d1 non taahare gli alberi che quando hanno compiuto il loro 
accresctmen to. 

Il peso specifico medio del legno di quercia recentemente reciso 
è da l ooo a 1 o 54; cioè il piede cubico pesa da 7o a 7 4 libbre, 
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ma diminuisce di peso nel seccarsi. Perchè sia secco hastantemeu te 
da essere impiegato nelle co~truzioui conviene che questo peso sia ri
dotto a 6o o 65 libbre. Si è riconosciuto che il maggior grado di 
disseccazione che possa acquistare è circa il terzo del suo peso , il 
che riduce il peso per un piede cubico a 5o o 55 li!Jbrc. 

Il legno di quercia, e in generale tulli i legni troppo secchi, so
no meno forti e più fragili di quelli di taglio recente; questi ultimi 
sono di poca durata e si corrompono facilmcutc. I legni mediocre
mente secchi, cioè che hanno perduto .,oltanto il sesto del loro peso 

sono quelli che si debbono preferire. 
L e fibre dei legni nuovamente tagliati essendo piene di Sllcchio 

sono più tenaci, più fortemente unite che nei lcgui secchi affatto. Iu 
questi le fibre non hanno più rigidezza ed è minore l'aderenza ; pcrcii> 
si fendono più facilmente e si rompono sotto un picciolo peso. 

Le fibre dei legai mediocremente secchi sono più rigide di quelle 
dei legni verdi e più aderenti di quelle del legno secco; d'onde ri
sulta che il grado medio di secchezza più utile pei lavori di costruttnra 
è quello in cui il peso del piede cubico è ridotto a 5o o 55 libbre. 

Nelle costruzioni il legno, esso agisce ora colla sua forza asso
luta ora per la forza relativa. Chiamasi forza assoluta lo sforzo ne
cessario per rompere un pezzo di legno tirandolo per le cstrctaità 

secondo la lunghezza delle sue fibre. 
La forza relativa del legno d ipende dalla sua posizione: così tlll' 

pezzo di legno posto orizzontalmente sopra due appoggi situati alle 
estremità, si rompe più facilmente e sotto uno sfo1·zo minore che se 
fosse inclinato od a piombo. Si trova che Jo sforzo necessario a rom
pcdo è tanto meno grande quanto i pezzi sono più lunghi, e che 
questo sforzo non decresce esattamente in ragione inversa della loro 
lunghezza c1uando le grossezze sono eguali. Per esempio, un pezzo d i 
6 pollici in quadrato di grossezza, sopra 8 di lunghezza , porta al
quanto più del doppio di un altro della stessa grossezza, lungo 16 

piedi e posato egualmente. 
Trovasi ancora che uei legni le cui fibre non souo troncate, la 

forza assoluta della grossezza è presso a poco la stessa; in modo che 
occorre uno sforzo eguale per rompere due pezzi di legno della stes~ 
sa natura eli egualmente grossi, tirandoli per le due estremità, ben

c:bè la lunghezza sia diversa. 
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Ecco il risultato di alcune sperienze sulla forza assoluta del legno 
di quercia , il cui peso specifico era 86 r, ovvero libbre 61 ogni 

piede cubico. 

Ltgno tirato per le estremità. 

Prima esperienza. 

Un regoletto di una linea in quadrato sopra due pollici di lun
ghezza, terminato da due talloni di 5 linee per sospenderlo e sostenere 
il peso, essendo posto verticalmente e tirato per le estremità, si è rotto 
nella parte in cui la grossezza non era che di una linea , sotto uno 
sforzo di . . • . . . • . . . • • . • Libbre 1 o 7 

U o altro simile e tratto dallo stesso pezzo di legno, 
Sl è rotto sotto un peso di 

Un altro simile ha portato . 

Totale 
Il cut terzo dà pe1· risultato medio 10:1 J]'5· 

Seconda esperienza. 

lt g8 
lt lO:.l 

Libbre oo7 

Un altro regolo dello stesso legno, di due 
due pollici lungo, ba portato prima di rompersi 

linee m quadrato e 

Libbre 407 
Un altro simile ha portato . . . . . • lt 587 
Un altro . . Il 4t8 

Totale LibLre t :l J :2 

il cui terzo per risu1rato medio dà 4o4 JibLre per 4 linee di super
ficie in grossezza., e per una linea libbre 1 o r. 

Terta esperienza. 

Tre altri regoli della stessa grossezza, ed 
za si sono rotti , il prirno sotto un peso di 

Il secondo sotto uu peso di 
Il terzo sotto . 

~ ' . . . 
Totale 

8 }lollici di luoghez· 
L ibbre 4o5 

4-21 
4oo 

Libbre 12:.16 
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il che dà 4o8 :az5 per peso medio, sostenuto da 4 liuee di superfi
cie, e per una linea 102 r 76. Così crucsti tre ultimi r·egoli hanno por
tato più che i precedenti, benchè la bro lunghezza fosse quattro volte 

pii1 grande. 

Quarta esperienn. 

Tre altri regoli della stessa grossezza e lunghi un piede, hanno 

portato prima di rompersi , 
Il pnmo . Libbre 417 

» 5g5 Il secondo 
Il terzo » 4o8 

Totale Libbre x 2.20 

cioè 4o5 per peso medio portato da 4 linee di superficie, e per una 

linea 101 xz4· 

Quinta ~rienza. 

Tre altri regoli di 5 linee di lato alla base per ciascheduno, cioè 
di 9 linee di superficie, ed 8 pollici di lunghezza, si sono spezzati, 

Il primo sotto un peso di . . . . . . . . Libbre 954 

n secondo di • go8 
Il terzo di )l 915 

Totale Libbre 2757 

Il che dà 919 per peso medio, e IOl 179 per ogni linea. 

Sesta esperienu. 

Tre altri regoli della stessa grossezza, e lunghi un piede, si so· 

no rotti , 
Il primo sotto il peso di Libbre 917 

Il secondo di • g:l5 

Il terzo di Il gu 

Totale . Libbre 2755 

il che dà 9 x 7 2J5 per peso medio , e assai prossimamente, x o.z lib

bre ogni linea superficiale. 

Y0140 l• 
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Settima esperieoza. 

Tre allri r egoli lu11ghi x8 pollici, hanno portato pruna d i rom-

perst , 

H rnmo L ibhre 917 
11 secondo )l 927 
Il terzo )l g x5 

Totale LiLLre ')-5~ 
- . l 

il che dà 9' 9 per r eso medio' e per ogni linea 10.2 1]9· 

Si fJUÒ conclud~rc da tutte queste cspe•·icaze, che la forza. a~so· 
Iuta del legno d i c1ucrcia comune è circa 102 libbre per ogm ltnea 

superlì.ci.:tle di gros:>ezza. 

DelLa forza dei legni it1 piedi. 

Se il legno fosse inflessibile, un pezzo messo bene a piombo 

porterebbe uno stesso peso, qualunque fosse la sua altezza; ma 1' espe

rienza prova che appena un fusto ha piit ùi sette od otto volte la 
larghezza della base iu altezza, piega sotto il peso prima di rompersi 

o di restringersi; e che un pezzo d i legno alto cento volte il ùiame

tro della base , non è più capace di sostenere il miuimo peso senza 

piegare. L a proporzione, secondo la quale questa forza diminuisce in 

ragione dell'altezza, è dìfl'ì.cile da determinare per la var ietà dei risnl

tati che da l'esperienza. Nondimeno io ho r iconosciuto con nn gra n 

numero di esperimenLi, che fJUaodo un pezzo di legno di c1uercia è 

t roppo breve per poter piegare , la forza uccessa•·ia a romperlo od a 

restriogerlo è d i 4o in 48 libbre ogni linea superficiale della sua ba

se , e che <{uesta forza p el legno di abete ascende dalle 48 alle 56. 

l cubi di questi due legni assoggettati alla espe rienza hanno di 

minuito in altezza restriugcn do~i senza disunirsi, quello di quercia 
' pitt di un terzo, e truello di abete la metà. 

Un pezzo di abete o di <Juercia diruinnisce di forza appena co

mincia a piegare, io guisa che la forza del legno di quercia, che è 4!~ 
libbre ogni linea superficiale per un cubo, si ridnce a .:a libbre per 

un pezzo dello stesso legno la cui altezza è egnale a ??· volte la 

larghe1.za della base. Uu munero grandissimo di esperienze fatte su 
ciò mi hanno dato la progressione seguente; 
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Per un cubo la cui altezza è t. la forza è 

Per un p ezzo la cui altezza è 1 2 ~ 
-6 

P e•· 24. ..! 
• 

Per 36 ' -s 
P er 48 l 

6 
Per 6o t 

Il 

Per p l 

'14 

L t uptrienu J\ iault&to 
d~ medio 

Così per uu cubo di quercia di un p ollice d i 

superfic~e di base, posto in piedi colle fibre in 

direzione verticale , la forza media è espressa da 

I/~/~ X /~4 = 6336 

Per un regolo dello stesso legno e della stes- ~ 
sa base, sopra r 2 p ollici di altezza, la forza è 

44-><!:i 58 t44>< ~- = 2 o 

Per un regolo simile di :14 pollici di al.tez.za ~ l 
la forza è 1 44 x ~ = 5 168 . 

Per un altro di 56 pollici di al tezza, la f~rz~ \ 

è t 44 x ~ = :l li :l l 
P er uno di 48 pollici di altezza, la forza è 

1 44 x~= 1 o 56. 
P er 6o p ollici, 
Per 7 2 pollici, 

t 44><~=528. 
• 41.><~=264 .. 

' ·~ 

Per un cubo di un pollice quadrato in legno ) 

d i abete , posto similmente , si ha x 44 x 5:l = 7 488 ~ 

Un regolo quadrato d'un poUice di base so·. l 
. 52 x5 6 4 pra r2 di altezza, da I44>< - 6 -= 2 o · · 

55JO 

2 165 

748o 

l 7'370 749° 
76::w 

63go l 6555 6286 
6588 
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Per 48 pollici, r 41• x 1 = 1248. 
Per 6o pollici, r41• x~= 6:J4. 
Per p pollici, r 44 x ~ = 5 r :l. 

l 
. l 

L' • •pericaa.a 
d l 

3J6t 

5266 
58/~o 

.26.} t 

.28:J5 
;u6o 

l 
! 

Questa regola si accorda pure colle spenenze fatte da Perronet, 
ùa Lamblardie e da Girard. 

N cl Trattato analitico sulla resistenza dei Solidi di M. Girard si 

u-ova al N. 8 della prima tavola, che un pezzo di legno di quercia 

lungo metri 2 c millimetri :q3, largo r55 millimetri e 1' e grosso 
1 o4 millimetri, si è rotto sotto u n carico di 53r2o chilogrammi. 

Riducendo le dimensioni di questo pezzo io piedi, pollici e linee 
si trova la sua lunghezza 7 piedi 8 pollici e 7 linee, la larghezza 5 
pollici e nove linee, e lo spessore di 5 pollici c IO linee formanti 

una base di 3 '7 4 linee quadrate. ll peso di 53 I 20 chilogrammi SOttO 

cui si è rotto, equivale a 6 7665 libbre. Supponendo tal pezzo dr 
buona qualità c senza difetto, la sua forza media ogni Jinea quadrata 

sarebbe di 44 libbre ogni cubo di egual superficie di base; ma sicco

me questo pezzo ha un' altezza di :l2 volte circa la sua grossezza , 
rptcsta forza deve, dietro la progressione cbe abbiamo indicata, ri

dursi alJa metà, cioè a 22. Così moltiplicando le 5 I 74 linee della 
base di questo pezzo per 22, si troverà 6g828 per lo sforzo sotto 

cui avrebbe dovuto rompersi, invece di 67665 che ha dato l' espe
rienza; ma è facile concepire che il minimo difetto di posizione o di 
qualità può aver prodotta tal differenza. 

Risulta da questa esperienza che dal momento in cui ua legno 
comincia a piegare perde assai della sna forza; perciò un legno non 

dovrebbe mai avere in altezza più di dieci volte il diametro d ella 
sua base. 

Non calcolando la forza di simil legno che in ragione di 1 0 lib
lll'e ogni linea superficiale, cioè nd un quarto del peso sotto cui ai 
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romperebbe, trova si che un legno di un piede di superficie cl1e com
prende 20?56 li nce quad1·ate potrc1)be sostenere un peso di 200 mil
le libbre. Nondimeno, siccome si trovano infinite circostanze che pos

sono duplicare o triplicare lo sforzo di un peso o di un carico, è 
prudente non valutare la forza di un legno la cui altezza non eccede 
1 o volte la larghezza della sua Lase , che in ragione di 5 libbre ogni 

linea superficiale , il che riduce il peso portabile da un legno di un 

piede di superficie, a cento mila libbre, c per uno di 6 pollici qua

drati a 25 mila. 
Per un legno alto quindici volte il suo diametro non convtenc 

contare che 4 libbre ogni linea, e per u n legno alto venti volte , 3 

libbre sole. 
Nell'uso comune i pesi sono assai meno considerevoli, perchè 

non basta, come già abbiamo detto, che nn legno abbia una esten

sione di base proporzionale al peso che deve sostenere; ma conviene 
inoltre che abbia una stabilità conveniente in ragione della sua situa. 
ziooe e del suo isolamento. Questo grado di stabilità porta il rapporto 
del diametro della base coll' altezza , da sette a dieci. 

Della forza dei legni oriuontali. 

Tutte le sperieoze fatte sopra i legni coricati, cioè posti orizzon

talmente secondo la loro lunghezza sopra due appoggi, provano che 
ad eguale grossezza, la loro forza diminuisce in ragione della loro 

portata, cioè della distanza fra gli appoggi. 
Nei legni della stessa lnnghezza fra gli appoggi, la forza è in 

ragione della loro larghezza e del quadl'ato dell' altezza o spessore 

verticale. 

Esperien:~e. 

Un regolo di legoo di quercia di due pollici in quadrato di gro5-

sezza sopra 24 pollici fra gli appoggi, si è rotto sotto un peso di 

~ 5o4 libbre; mentre un altro della stessa grossezza e di r8 pollici 
fra gli appoggi, ha portato 3 1 o5: d'onde risulta che la forza di questi 

due regoli è presso a poco io ragione inversa della loro lunghezza 

fra gli appoggi. Il rapporto esatto darebbe 18 : 24 :: :13o4 : So7 2, in 

luogo di 5105. 
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Altra esperienza. 

lj 11 altro regolo dello stesso legno, di due pollici sopra tre di 
grossezza, posto in coltello, cioè sulla faccia di :l pollici di lar

ghezza, quella di 5 pollici essendo a piombo, sopra i due appoggi 

òistauti 24 pollici, si è rotto sotto un J>cso di 5 12 5. 

Secondo la precedente sperieoza si è trovato che un regolo di 

d ue pollici io quadrato , posato sui due appoggi distauti 24 pollici, 

ha portato 23o4 libbre. Se le forze di questi due regoli fossero esat

tamente come il quadrato delle altezze, si dovrebbe avere 4 : 9 : : 
.2So4: 5t8!~; cioè che avrebbe dovuto portare 5t84 libbre invece di 

5r23. Questa differenza, che può avere uua infinità di cause, non 

impedisce di riconoscere il rapporto indicato dalla teoria. 

Altra esperienza. 

U a altro regolo dello stesso legno, di dimensioni eguali al pre

cedente, posato piano, cioè sulla faccia di tre pollici di larghezza, 

esseudo a piombo quella di 2 pollici, e gli appoggi alla stessa distanza, 

si è spezzato sotto il peso di hbbre 5475; d'onde risulta che i pezzi 

di legno che hanno la stessa grossezza verticale, hanno una forza che 

sta in ragione della larghezza: così prendendo per punto di parago

ne i l pezzo di :l pollici in cruadrato, che ha sostenuto libbre .:~3o4, 

si dovrebbe avere avuto 2 : 3 :: 25o4 : !1456, invece di 5475· 

Da infinite allre spcrienze c calcoli fatti per trovare il rapporto 

della forza assoluta del legno di quercia, a quello che esiste essendo 

posto orizzontalmente su due appoggi, trovasi che il mezzo llÌÙ sem

plice è di moltiplicat·e la superficie della grossezza del pezzo per la 
metà della sua forza assoluta, c di vide re il prodotto pel numero 

delle volte che la sua grossezza verticale è contenuta nella lunghezza 
compresa fra gli appoggi. 

A ppltchercmo questa regola alJe sperienze riferite da molti autori: 

1.
0 

A quelle fatte da Bé!idor sopra regoli di lcgoo di quercia di 5 pie

di di lunghezza fra gli appoggi , sopra un pollice in quadrato. Il peso 

~1edio sotto cui si sono rotli è 187. Siccome la forza assoluta per ogni 

hnea superficiale ·varia da go a t 02 libbre, questa forza media sarebbe 

g6 llbhre • e 48 p er la metà, mentre la regola darebbe t H x 48 = r ~p 
. d' 8 36 lnVCCC l l 7• 
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Tre altri regoli di due pollici in (Iuadrato sopra una stessa l un

ghezza fra gli appoggi, si sono roui sotto uu peso medio di 1 585 
. d 576X4S 5-z5 ltbhre; la regola avrebbe ato 18 = 1 :.1 • 

Tre altri regoli di :10 a :>.8 linee io qnadratura posti m coltello 

hanno portato il peso medio di 166o libbre. Il calcolo avrebbe dato 

56~5~ 48 = l 754. . 
Le sperienze fatte da M. Parent , ed uu gran numero d' altre che 

} 10 ripetuto , danno risultati che si accordano col metOdo proposto. 

1\.la siccome queste sono state fatte sopra pezzi di picciole dimensioni, 

noi abbiamo creduto utile l'applicarlo alle grandi spcrieoze di ~L 
Buffon ; nondimeno siccome r isulta da qncste sperienzc che la fo rza 

dei legni di una stessa grossezza posti orizzontalmente non diminui

sce esattamente in ragione della loro lunghezza, come il suppone la 

teoria in cui è fondata la regola precedente' abbiamo cercato' rer 

renderla pih conforme all'esperienza, di farvi qualche modificazione 

che non ne renda pill difficile l'applicazione. 
Risulta dalle sperieozc di l\1. Buffoo, che una trave lunga una volta 

di pil.t che un'altra di eguale grossezza non porta la metà del peso che 
sosterrebbe la più breve. Cos\ trovasi che una trave lunga 7 piedi c gros

sa 5 pollici in quadrato si è rotta sotto uo peso di Libbre 1 r5 7o , 

mentre un' altra di eguale grossezza, ma lunga 

x4 piedi non ha potuto portare che . 
E uoa tcs·za di .28 piedi in lunghczz:t, e grossa 

5 pollici in (ruads·ato, ha sostenuto prima di 

rompersi un peso di 
Ritenendo il primo risultato come pnnt.o di 

" 5588 

xg56 

comparazione, applicandovi la regola seoza mo-

difieuione, dà per 7 piedi )l Ir5:o 
Per 14 piedi » 5785 
Per 28 piedi )l 289~ rp 

Da questa differenza risulta che st può attribuire alla ~cssibilitil 
del legno la causa onde le fot·ze di questi pezzi invece dt formare 

una progressione geometrica decrescente, cou lo stesso esponente, ne 

formano una di esponente variabile, e che rp1cstc forze possono es

sere rappresentate dalle ordinate di nna curva che abbiamo rico

nosciuto essere una specie di catenaria. 
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Osservazioni. 

Conviene osservare circa la diminuzione della forza dci legni, 
ch' essa deve essere non solo proporzionata alla loro lunghezza e gros
sezza, ma di più essere modificata io ragione della loro forza asso
luta o primitiva, e della loro flessibilità, io guisa che i legni assolu
tamente della qualità istessa dovrebbe.-o offrire risuhati secondo una 
stessa legge , tali da essere le ordinate di una curva che noo presenta 
nessuna inflessione nè ondulazione nella sua tr.tccia; però nei pezzi di 
grossezze e lunghezze formauti una progressione regolare, le anomalie 
non possono essere causate che da una differenza nella loro forza 
primitiva; e siccotne questa forza varia nei pezzi presi in uno stesso 
trouco d' albero, è impossibile stabilire una regola che dia risultati 
concordanti sempre colla esperienza; ma si può~ prendendo una 
forza primitiva media, ottenere risultati abbastanza esatti per gli usi 
COmUni. 

Sapendo che la forza dei pezzi di legno posti orizzontalmente non 
diminuisce esattamente io ragione della loro lunghezza fra gli appog
gi, abbiamo cercato col paragonare un gran numero di esperienze 
fatte sul leguo di quercia, di. scoprire io quale rapporto &l faceva 
questa diminuzione. 

Da tutti gli esperimenti da noi fatti risulta, che per avere tale 
diminuzione o forza relativa, la regola più semplice, e più concorde 
colla esperienza , è: 

L 
0 D i soltr:lrre dalla forza primitiva il terzo della quantità espri

mente il numero delle volle che lo spessore verticale è contenuto 
uella lu o ghezza del pezzo entro gli appoggi. 

:l. 
0 Di moltiplicare il residuo p el quadrato dell'altezza del pezzo; 

5.Q Di dividere il prodotto pel numero esprimente il rapporto 
dello spessore verticale colla lunghezza. 

Così chiamando l a forza primitiva _ a, 
Il numero delle volte che lo spessore 
verticale è contenuto nella lunghezza _ b , 

lo spessore verticale del pezzo - t!, 

la sua lunghezza - l , 
b 

s1 avrà la forroola generale "-'x u , che si riduce 
b 

CO;NOSCENZA. DEI l\fA TERIALI 

Supponiamo la forza }lrimitiva a= 5g , 5g p er una li nea c1uadrata, s~ 
troverà che per un uavicello di 5 pollici io quadrato sop ra 18 d1 
lunghezza fra gli appoggi , o 216 pollici, il rapporto dello spessore 

verticale , a tale lunghezza sarà espresso da ';
6 = 45, :l = b. 

Posto lo spessore verticale di 5 pollici o sessanta linee, ee s~~à 
a o x c- ' • · ' S!). Sg )( .)()00 

56oo; sostituendo tali valon nella forruola -b- - 3 s1 avra 4;, • 

- 3&» il che dà, dopo aver fatti i calcoli indicati, 5 76S ~ io vece di 
58:5 trovato per risultato medio dietro le spcrien~e di. Buffoo, fatte 
su due travicelli di misure eguali a quelle su cu1 abb1amo operato. 
Ma siccome la forza primitiva media di tali travicelli era, secondo 
l a seconda tavola , di 6o, a8, invece di 5g, 5g che noi :1bLiam preso 
per forza media di tutti i pezzi indicati nella seguente tavola, noi aL , 
biamo dovuto trovar di meno: si troverà pure che prendendo per va -

8 
. . 6u. o8 )< ;ò~o ; ... il che da 

lore di a secondo la formola, 68, t , s1 avra ~. • - -,- -

rà come l' esperienza. 58' 5. . . . 
L e cinque tavole seguenti offrono un paragone de1 n~u~ta~1 delle 

sperienzc fatte da Buffon sopra travi di /~, 6, 7 ed 8 po~hca d1 ?ros
sezza io quadratu ra sopra lunghezze diverse, con quelh u·ov:lll se-

condo la nostra regola modificata. . . . 
La prima colonna iudica la lunghezza dci pezzi espressa m ptedl 

pan~p01; 

La seconda, il rapporto dello spessore verticale colla lunghezza 

dci pezzi; 
La terza colonna indica il peso di ciascun pezzo espresso m 

libbre; 
La quarta esprime la freccia o saetta della loro curvatura pri-

ma di rompersi; 
La quinta colonna indica la forza assoluta o p rimi ti va, cioè 

CJnella forza che non dipende dalla lunghezza d ei pezzi esperì.-

mentali; 
La sesta indica 

lo spesso1·e verticale 

da colonna; 

questa forza ridotta in ragione del rapporto del
dei pezzi colla loro l unghezza data dalla secon-

La settima colonna indica i 

pezzi prima di rompersi, ritenuto 

pesi che sono stati sostenuti da i 
però che si è fatta astrazione dal 

lleso di essi; 
L'ottava iudica lo sforzo medio sotto cm s1 sono rotti 

tOMO l . 

pezz1, 
35 
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comprendendovi la metà dei loro pesi t essendo l' altra metà sugli 
appogg1. 

La uona colonna indica la forza dei pez7.i ridotta in ragione del 
rapporto della loro grossezza verticale alla loro lunghezza t supponen
do u na forza primitiva eguale per tutti quei pezzi che sono in una 
stessa tavola . 

La decima colonna finalmente 1 indica i risultamenti offerti dal 
calcolo dietro l' applicazione della regola che abbiamo poc' anzi pro
posto. 

CO NOSCENZA DEI MATERIALI 

TAVOLA PRil\1A 
E."sperien:.c sopra pezu di legno quatlrati, grossi quattro pollici 

1 
supponendo 

lafur:a assoluta 55, 6H. 

Luo- Ropp• ••• 

tshe u.a d.,ll/0\ 

tlei s ruueau 

peui colla 

io l uus,hea u 

piedi \ c:r ticat.,. 

7 

8 

9 

'li 

Puo Poru Foua 

d.ei Saetta uaoluta rcbtiv.a. 

pezai il ella 

iu 

libbre 
Scc.ocdo 

l' esporitnu 

S(otzo 

Carico m celi o 

i.a act:ou..t.o 

Ub~re l 'e-ape .. 

ricDza. 

Fon.~ 

relativa 

sceood.o 

il 

c alcolo 

Peso 
l'C t 

rOOJ{1<'fC 
il 

pc~z.n . 

caJ~oLto 
$Ulh 
fon.t 

r chuiv:. 

' ---1--- · ------ ---·1---

~ 6o )~ 3 6 55 68 '8 68 ~ 535~ 56 i 4 6 " 5~j.> 
68 ~ ~ :;5 ?"' 1 ~ 46oo 

77 ~ 4 I O s 4 100 

4583 

4o6~ 

48 68 

47 68 

46 68 

5341 

3654 

~ 
63 ... o " " -+7 7=> ? 45oo 

~ 
~ 1 ? 5 6 55 oo 46 oo 

1 39s0 

45 68 IO Si. ! 5 IO 57 56 47 56 ) 3~25 

l 
82 6 6 ) 36oo 

12 ~ '~s 5 ~ 5g 43 47 43 ~ ~~~j l 5o3G 143 68 

!================================~====~ ' 

~7 

3o 

36 

l 
Esperien:c sopra pc:.::. i rli legno quatlrnti, rli cinrJIIC pollici di grossc:.:a, l 

supponendo la fur=<~ asJoluta 5!), 5g. l 

TAVOLA SECONJ)A 

1----------~l--~--~~,--~~--~-

7 a6 4t5 ~ ~~ 'l~ ~ ~ ~ 5g 6o 151 oo ~ : :~~~ 11S~o 55 99 rt);o 

8 • 'o4 'l 8 r.g 87 5 4 ~ !)9<10 gSJ-!) ·•.)· on "'':i-1' •9 ap ro2 2 Il ~ 2 7 ( !llì;.'i ~ " '"' l 

9 

IO 

l~ 

38 'l/5 

'lO 

:l'l 

11~ 3 o ~ ll joo 

: :~ ~ ~ S7 5g 5o 3<-!) l ~~~~ 
r32 3 2 "'225 
r3o 5 6 55 g3 ~7 g.) 7•>5o 
128 172 4 o ; roo 

~ a5tì 5 6 ~ tio5o r.s So Lg no r54. !) 9 " q • 6aoo 
S r~S S o ( S'tuo l 1 JO ~ 3 61 5o 5o 3o ( 5:~ou 
~ ~~ 8 ' 6o 3o 47 5o ~ 442 i 
l 'lOJ 8 ~ f §~t'i 

~ 
~~~ 8 S ~~~u ;3; 8 ~ 6o aS 45 78 ~ :;(,:i~> 
G- s l :h-,j 5356 

8366 

6r.'i2 

5588 

38a5 

,; , 5g 

~s 30 

~ ~5~ 10 l ~ Co 7~ 44 ~4 ·' 3a;:Ì 

l :81 11 3 63 ~8 45 68 f ~!)?5 3115 : qr 99 

1.5 •9 

i5 5g 

8;51 l 
l 

ii! ~ ~~ ~ 58 73 36 53 ~ :~5~ rg56 37 '9 •g<J2 l ~·o ~ :3 G 56 :26 37 o6 ~ ~~~S 231/ 1

1

4o 3g 2524

1 ~------~~ ----~~ ----~--~=-~' --~--~--~~~ 
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T AV ()LA TERZA 

Esperien:.e sopra pezzi tli legno qruulrati, di sei pollici tli grossezza , 

S11ppo11e11tlo 1" forza assoluta 52, 67. 

l 
L un· Rapporto 

Por c" Fo"• Sfon:o Fon. a. 
l 

Pe&o P .. o l 
t;:he,.~J. della 

Ca.rioo 
re. 

dei Saetta auoluta rtlatin m'dio telativa rom1wr<: 

dei groue&&~ 
i l 

peni dcii> io f ec::oad.o u coodo pezt•~ , 

peui c\)tla ~ C31Ct\l:.tu 

iD C&Jnat~.&rl li..bbro l ' etp•· il su ti;, l 

io 1uoghena. SttODclo 
rom l 

libbrt rica•• calcolo. = plcdi ytlftica.le 1' upnica.aa 
i __ -
l 
l ,, r28 

"l o 55 cj3 5t 3o IR65o 19014 48 00 'i?;~ 

l 
7 126 I J'l 5 "l o 1 So 

8 t6 149 ~ 2 4 53 47 48 14 15~oo r5:i59 47 33 15335 
l 1(6 'l 5 r5 5o 

18 i t66 ~ 'l 6 5r 94 45 94 
r3~.io t3"l33 46 67 t3~fKJ 

9 { t64 rp l :1 IO n 85o ) '" l 3 o 5o 43 s, 11475 ll:t94 46 00 11923 IO 'lO r86 3 6 'li I 1025 

'l4 l" l 4 o 5o 64 4'l 64 9200 9211 44 67 g648 l'l 'l'li 4 l gooo 

t4 28 

1

m 1 
4 6 5o 33 ,, 00 

7450 7602 43 34 8o24 i 
4 'l too 
5 6 250 l 

16 32 5o 83 4o 17 65og 44 00 68o4 ' 
'l g.) 5 IO 6475 l 18 36 354 ' ~ 

5 5t ,s ! 39 ,a~ 
56•J5 5729 4o 67 5855 

331 

i 
G 

58,3g 

55 o o 

'lO 4o ~72 ~ 
6 5:. 25 5o:l5 5o88 3g 34 5og8 1 .)7:J IO 4875 

l l -
TAVOLA QUARTA. 

Esperienze sopra pezzi di legno quadrati, rlì sette pollici di grossezza, 
supponendo la f orza a~soluta di 53 , S7. 

l 1 8, ~ :~615o 8 13 sn ) 204 , 
~ 55 3g 5o 26151 49 00 25210 

f 'lO! 11:1 2 

·ff~ .s 3n p~ l 3 l 54 25 4g 22463 '8 og 2rgg6 
9 2 Il 2rgoo 

IO 17 117 
:~54 2 7 53 33 ,, 62 rg(j5o 1g6oi ,, 85 rg663 
25'l 3 o 1~00 

12 ao 417 ~ t~ 2 Il 54 45 4? 6o ' t!oo 16327 46 ,s r6o35 
3 4 r555o 

t4 ,, l~· 4 2 53 57 45 5 ~ r3Goo ,34oo 45 57 t3398 
3:>1 3 9 7 n85o l 

ro 27 3n 4o6· \ 4 IO 52 72 43 58 ~ 11100 JJ:t02 44 43 u4~9 
4o3 l 5 3 10250 

18 3o 6z7 454 l 
5 6 52 49 h 21 9 o g652 43 3o 9901 

( 454 5 IO ~ ~'.oo 
"lO 34 '.l/7 ~ 5o5 é IO 5, 86 ,, 3 ~ · 55o 

85:~6 42 •4 8673 
( 

5o o 6 4 ì Sooo 
l l l 
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TAVOLA QUINT A 

Esperienze sopra pczzt eli legno quadrati , di otto pollici eli grossezza , su p p f) · 

n endo la forza assoluta eli S1. 

Lu..o~ llapporto 
Pc1o f"or&a Foru Slouo f'or~a P eso 

;;h c::&•.~ dello 
per 

.lei Sactu auotuta r cliìlh•a Ctrico me aio relativa I"'nl(•CCC 

dci srou.t-u a 
il 

peni d t Il• io $CCOndo secondo pt~F.Ot 

peni c.olh ~ ulcolato 

io CanatuTa libbre 1' u pf:• il '(UJb 

in 1uu&hua.a_ !:»ccoa do forra 

libb.rc TÌtDU calcolo relativa 

pi tdi ,· r:rticalc: l ' uperienaa 

--- - - - ---

l 15 ~ 53t ~ 3 o 5o 43 45 4- ~ 'l'jSoo 2j915 46 00 'l8:t62 l IO 33t 2 3 .) 27'j00 

t8 ~ ~2 ~ 3 o 5"l ,s 46 ~ 'J?goo 23648 45 00 'J3o.{o l 
l'l rl! 'l:ÌOOO 1 

Jg:l l]'l 2 J( :i 

'" 
\ 46 • ~ 3 IO 52 58 45 r.s1 :~oo5o 20005 44 00 1gSog t 21 ( 45g 3 2 :> r9Suo 

l 

r6 24 ~ 528 ~ 5 2 51 3'l 43 S:t ~ 1~8oo 16638 43 00 16512 
524 5 9 1:>9So 

18 27 ~ 5g4 ~ 
4 6 48 54 39 54 ~ t35oo ,,~, i'' 00 t4536 

5g3 4 I n go o 

3o ~ 664 l 
6 6 5o og 4o 09 ~ 11775 t:t318 4t 00 r25g5 

20 

l 
66o 6 o 12~00 l 

1 
l 

l l ' 
' 

NB. T utti" i calcoli, te osseryazioni eà i risulta ti ottenuti d(:ç 

11
[tri autori sulla materia di questo Capo importante dell' opera, e 

specialmente dal NAPIER, come anche ciò che rigu~rd~ le di11erse 
f orze delle malte di calce , di gesso e di altri ~natenalt· . da costru
zioni saranno raccolti nella nota· al termine d~ questo· Capa, dopo 

Le estese tayo[e numeriche seguenti qui presso. 
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A l tre osservazioni. 

Per dare un'idea del modo di rappresentare la m:~ggior forza 
dci legai di una stessa grossezza, e diver&ameote lunghi, colle ordi
uate di una curva, noi abbiamo espresso con questo mezzo della fi-
6'~ra t, Tavola VIII , quella cb e risulta dalle sperieoze di l\1. di Buf
fon, indicate nella seconda tavola. 

L e ordinate del poligono N, O, P , Q, R, S, T, U, V, X , Y, Z , 
indicano i risul tati delle sperieoze fatte sopra travicclli grossi 5 pol
lici in cyuadratura, c luoghi diversamente, la forza primitiva delle 
(1uali variava in ciascun p ezzo. 

L e ordinate della curva regolare m, l , k, i, h, g, f, e , d. c, 
b, Z, indicano i risultati dei calcoli fatti secondo la regola pror1osta, 
supp~nendo u na stessa forza primitiva per ogni pezzo. 

E fac ile concepi1·e, dietro quello che abbium testè detto, che le 
forze primitive ineguali debbono formare uo poligono irregolare, cia· 
scun punto del quale corrisponderebbe ad una curva diversa, mentre sup
ponendo una stessa forza primitiva per ogni pezzo , deve risultarue un 
accordo tra le forze c le dimensioni che formano una curva regolare. 

Ioolt~e devesi osservare che i pnuti O, P del poligono irrego· 
lare non allootaoansi dalla curva regolare m, l, k, i ecc., se non 
perchè l'ordinata L O è il prodotto di una fona primitiva minore 
della forza media che ha prodotto l' ordi11ata Kk della curva. Pe1· 
ciò il punto P trovasi al disopra del corrispondente k. 

Per la stessa ragione si può dire che il punto c è al disopra 
del suo corrispondente X, perchè l' ordinata C c che v i corrisponde 
è il prodotto di una forza primitiva maggiore della media che ha 
p rodotto il punto X. 

. Consultando la seconda tavola si troverà cb e la forza primi ti v a 
cornspoudeote al punto O, non è che di 56, 2 6, ed il va lot·e del
l' ordinata LO, 2,3 r 'j, mentre quella del p noto P, è 63, 28, ed il 
valore dell'ordinata K P di 3 I I 5; c siccome ]e ordinate Ll e Kk 
c~rrispondenti alla curva, sono calcolate secondo una forza primi ti va 
d1 5g, 6o, che dà per Ll, :1S~4 e :1863 per Kk, ne risulta che cooside
~ando tutte queste quantità come parti eguali di una medesima scala, 
11 punto P del poligono deve elevarsi sopra il punto corrispondente 
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k della curva per :1S2 parti, cd il punto O deve trovarsi 20~ d i 

queste parti al disotto del punto l . 
Per rendere utili le nostre ricerche, abbiamo calcolato le tavole 

seguenti, col mezzo delle quali si p otrà conoscere Ja maggior forza 
delle travi da 3 pollici in grossezza fino alle grosse travi di 3o poi· 
lici in <['tadrato, lunghe da 6 volte il loro spessore verticale fino alle 5o. 

Ciascuna di q ueste tavole comprende quattro colonne. 
La p rima indica le lunghezze in piedi reali o in piedi metrici. 
La seconda, il rapporto dello spessore verticale di ciascuu pezzo 

colla sua la rghezza fra gli appoggi. 
La terza esprime la maggior forza di ciascnn pezzo in libbre. 
L a c1uarta esprime i o ch ilogrammi la più gran forza dei }lezzi: 

supponendo le loro dimensioni in piedi e pollici metrici, risulta dall a 
combinazione de' piedi e pollici metrici coi chilogrammi, che tali ri
sultati sono assai prossimamente la mct3 dell'espressione in libbre del
l' antecedente colonna, più un ventesimo dell' antico piede di Parigi. 
Cosi la forza più grande di una trave di 8 pollici in quadrato, sopra 

1 8 piedi in l uogheua fra gli appoggi, essendo di J55l7 libbre, quel
h di una trave di eguali dimensioni , espTcssa in piedi e pollici me

trici , sarà di 8 r 5 r chilogrammi. 
I calcoli sono stati fatti sopra i piedi, pollici e le libbre vecchie. 

Per la colonna dei chilogrammi non si è fatto ~he prendere ~ di 

quella in libbre; ma per avere un risultato giusto conviene, per esem· 

pio, moltiplicare la forza •5527 libbre per 1 oS2676, e dividere il pro
dallo per I oooooo. Si troveranno r 6344 libbre per la forza del pez
zo es"'ressa io piedi c pollici metrici , che daouo una superficie in 

r d. 
grossezza, maggiore di q uella espressa iu piedi vecchi nel rapporto 1 

10 5l6~6: 1 oooooo. Riducendo quest' ultima forza di li bbre l 634.'~ in chi-
l . . J. 

loorammi, si tro\·ennoo chilog,·ammi 8ooo e 3G!~ grammi, Invece 1 

8 ~5 1 • L'esperienza dà risultati che v ariano in guisa da riguardar co
me nulla questa differenza , tanto pitl che diminuisce iu ragione cho 

i pezzi sono pih grossi. . . . . 
Di più , i peZ?i di legno acciò siena nel caso. d1 reSISt~re sohda.-

meote a tutti gli sforzi che possono sostenere, coovleue che 1l loro ca
rico sia molto minore di quello sotto cui si rompono. Le r icerche 
fatte su ciò hanno fatto conoscere che nell' uso comune ques~ carico 
uon ~ che il decimo di f{Ucllo indicato nelle tavole , e ch.e uoo piit 
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forte può comprometterne la solidità; d'onde risulta che per confor
ma rsi all'uso giustifìcato dalla esperienza non si ha che a sopprimere 
j' ultim)l cifra dell'espressione indicata nelle tavole. Così nell' esempio 
pl"ecedente, invece di prendere •55 2 7 libbre od 8 1 5t chilogrammi, 
non ai prenderanno che r55:J libbre o chilogrammi 8t5. 

D'altronde è essenziale il far osservare che io questi casi il ca
neo si suppone riunito al mezzo della portata delle travi, il che equi
vale ad un carico doppio, che fosse ripartito iu tutta la sua lunghezza. 

CONOSCENZ A DEI MATERI AL I 

TAVOLA 
!11dicante la maggior forza dei legni posti orizzontalmente, e.,pressa in libbre 

e chilocmmmi , in ra«ione delle loro dimensioni in piedi di Parigi e in piedi metrici. 
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FOR~A 

io io 
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TRATTATO DELL' ARTE DI EDIFICARE 
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l .. • 18 8 548tig'l 'liiSo63 

3~ o 17 'l'lu'l'l8 IIJ019 1 'l :l o Il ~\)3·AU 15,)g53 
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YOil:t \ rof\:4 \ 

iu in 

libbr~ c hilol:)r:un. 

pollici sopra 28. 

3~875 1811t78 
}J•Jogti 16q IliO 

3u l lr4 r5Holii 
?.824o1 dl:bti'l 

pollici sopra 2g. 
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705)36 36q3u'1 
6211":; 3'li:i 1113 s-· , " ,).)~i 'l 291li'l:i 
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Pcz~i di 27 pollici sop1·a 3o. 
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Pezzi di 28 pollici sopra 28. 

l 
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rts:lro7 i 8 32hi7 .:>g 17 r~o2H 

l'l all 5o4127 l (i .. l o l ')() >(i() 

~ l Pezzi 
di 28 pollici sopra 2g. 
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Pezzi di :~8 pollici sopra 5o. l 
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Pezzi di 29 pollici sopra 29. Pezzi di 29 pollici sopra 3o. Pezzi di 3o pollici sopra 3o. 
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Benchè queste tavole nou siaoo calcolate che pel legno di quercia, 

se ne ne può far uso per t utte le specie di legno , cooosceudone la forza 

p rimitiva e il rapporto di essa con quella del legno di quercia. Per far

ne pm agevole 1' applicazione ahhiamo formato la tav ola seguente nclh 

fjUale si sono riunite le forze assolute e le forze primitive di mùlte 5pecic 

di legni fra le quali se ne trovano molle adatLe alle grosse coslruzioni . 
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T A VOLA per scn·irc all'applicazione tlei metodi .prec~denti.' nellu qttalc sono m
rlicate le forze assolute c f1rimiti1·c delle J.i .. ersc spcctc dt legm, paragonate a quelle 
rlclla quercia , la cui f ur::.a prim itiva orizzontulc i; vulutata l, ooo. 

" -~ 
. . 

> ·= o 
DENOMl:SAZIONE 

:~.:! ·~ Q Foru DENOMINAZIO~E ·e ! ·e !! Foru = :: 
-~ ~ c - ·- . .. . 

't·~ l.UUlu-
~ ;; ~ ·~ usolu-c. ; . 

DEl LEGNI 
~ DEl LE Gifl E -~ . . ·-

5 > ~ 

~ ~ t& - ... . o 
;.. :.. t&. Ilo 

---- - - --
All.icocco . tog6 l'l55 'lOOo Larice 843 g~·J r46o 
Acacia gialla -;l:>o l 'l'l!! r:'ioG Yisciolo g rG 9.?:J r::i::>o 

l Loto . .. li )'l t4GI:l 'lro4 ìlloro . • gllr IO.) l I0 5o 
Curhezzolo 8.)- i 1002 r6·w Nocciuolo rooS 1001 I(Ì21 

Albero di Giudea 
_, 

1:157 r!! .• o l.\occ comune . go o 'j53 1120 l !P9 l 
Aluo CO IIIU lh ) ti '~l ?!:lo •tollo Noce t.l ' America. !164 

~~5 
10'20 ! 

Leguo di Santa Lucia IO\}) : gl!t 'l2JI 
l 

Arancio 11 8o 'l3'1o 
HetuU.a colllunc 8:>3 l:>6 t H)llll Olmo . 1077 1073 19lio 
Bosso di l\laooe l tGn tH4 2:h~ l Pioppo d' italia 58li 68o y.lo 
Cedro G'ìj ~20 •7'10 Pino Picca . . s., r5 11.~0 i 
Ciriegio . . . . ~· 

1
86 tg t:.~ Pino del ;'<ord 88'l o~ 11 41 l 

9 
'lrSg 1 Platauo cormtue 728 83o '!)~ti 

l 
Carpino comune . lo:>'l 1022 
Cast~gno . . . 9-17 t o 19'f~ Platano d'Or iente nG 8;4 9-2 ' 

l 
Q11ercm cornuue . 1000 1)7 l i:!:.! l Platauo d' Occiuente tb3 9~ 1 IO.) l 
Ccdem o . I I~'l s, . t tifi o Pero selvatico . 883 llg6 1 1?.0 

Cipresso . . . 6 'l so9 t!l8o Pero S5o ll r6 t68o 
Ehauo delle Alpi tt 5.J 1002 'l5:.!1 Pomo gzu go3 11 1!7 

l 1 Spina biauca . . . 957 8(]'1 tgr5 Pruno g:>O 843 171U 
l Acero della Virginia 1094 843 20~! Allele g• 8 85 t l'..tJO 
l Acero diasr.r·ato 11!)6 Su2 21J.) Salice . 5o 8o7 r~So l 

i l Falsa Acac1a . . . 13o5 IJ'lO 179 ' Sicomoro goo 9()1:! t5ti4 l 
Gledistia senza spine 102~ •o63 2v:>o Sor·bo. gli5 gt! r r642 

l 
Frassino. . . . . 10~2 Il l 'l tSoo Samhuco I C17'l ?Il() rS011 
~·'aggio IO 'l CJS6 248o 'l'uja tlclla China 7°7 74 1 111 3 
Tasso 1037 t3.,5 2'1.87 Ti, lio ... .. 750 717 l.(o2 
Limone too:z 8~8 i •400 Mf,ereto . . . . 

mi 717 t:ICp l 

1 
;\labalch. I~ l 'l3'l 'l i"( Tulipier . . . . . . . 68·..t l gll t 

l l Alhero del marrone. 68g l 1 2~ ( Vernice del Giappone . ?58 l!o5 l :lUI 

l 

Applicazione per la forza orizzontale. 

Se si vuol conoscere la forza di uu travicello di legno di abete 
lungo l8 piedi e lal'go 6 cd 8 pollici, si cercherà nella tavola grande 

fiuella di uo travicello di quercia delle stesse dimensioui, che si trove
rà I 1 6.~5: avendo qui odi veduto nella pagina precedente che la for

za primitiva della quercia posta orizzontalmente sta a quella dell'abete 
cotne I ooo a gr8, si farà la proporzione 1 ooo: gr8: : 1 I 6A5 sta ad un 

quarto termine, che si troverà eguale a I o6go, e che esprimerà la 

maggior forza del legno di abete, cioè quella sotto cui si rompereb

be. Levando l'ultima cifra, si avrà 1069 pel carico che può sostenere 
senza pericolo. 

+ AnticheFornaciGiaqrt 
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Se ((Uesto travicello è in legno di castagno, la cui forza p•·imi tiva 

è gS7, si farà la p roporzione 1 ooo: gS7 :: I I 6 ,t5 sta ad un qua n o 

termine, che sarà 1 I I 1~4 per la maggior forza di (1uesta tra ve, e t I 14. 
per il peso che può portare senza rischio . 

Applicazione per la f orza verticale. 

Se trattasi di conoscere la forza verticale di una trave di quercia 
di g pollici in (ruadrato sopra g piedi di altezza , si cerchedt ne1la 

tavola precedente la forza verticale primitiva di questa specie di legno, 
che si troverà 8o7 per t 8 linee di superficie di base. Ma siccome 

questa forza deve dimin uire iu ragione del numero delle volte che 
la larghezza della base è contenuta nella lunghezza della trave , che 
in questo caso è dodici volte, non si prenderann<> che i ~ di 807 
secondo la progressione della pagina 26 l , cioè 6p ~· 

Avendo q uesta trave 9 pollici quadrati di grossezza presenterà 
uua superficie di x l6/•4 lioee quadrate , la quale essendo divisa per 
18 darà 648, e pel maggior peso che possa sostenere prima di rom

persi 648 x 6 p ;. = /1-35 780, e 455 78 per quello che si p uò confi

darle senza rischj. 
Se questa trave invece di essere di quercia fosse di abete, la cui 

forza primitiva verticale sta a quella di quercia, come 85 r, ad 8o7, 
non si avrà per ottenere la maggior forza, che a far la proporzione 
8o7: 435780 :: 85 r sta ad un quarto termine, che darà per questa, 

forza 45g54o, e 45g54 pel maggior «:arico che può sopportare .. 

Applicazione per la f orw assoluta. 

Relativamente a questa forza , che è quella onJe il legno resiste' 

essendo tirato per le due estremità, basta molt iplicare la supcrftcie in 

liuea della grossezza del legno per I 82 r, se è legno di quercia , e di
videre il prodotto per 18; il q uoziente indichr.rà ]o sforzo maggiore· 

a cui il pezzo possa resistere. 
C•)SÌ per un pezzo in legno di quercia grosso 9 pollici in qua• 

drato, si avrà "66\~ 1 8" , che darà dopo i calcoli indicati, 1 I 8ooo8; e· 

pcl piìt g1·an carico che possa sostenere, ~ 1 8ooo: . 
Dalla. tavola· preceden te si v.ede che· il fagg1o è 1l legno che ha• 
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piit foru per r esistere a questo sforzo ; in guisa che un p ezzo di 

legno di faggio di m1sure egua li al precedente avrebLe una forza 

espressa da "'"·~'L.\A•, che dà per la maggior forza I 60704o, e 160704 
pcl maggior peso. 

Della for~a dei legni inclinati. 

Se si suppo ne che uo pezzo di legno verticale come A B, Ta

vola VIII , lì g. 2, divenga inclinato alla sua base, l' esperienza prova 

che la iua forza per sostenere uno sforzo verticale, diminuisce io 

ragione della maggiore o minore ioclioazioue , in guisa che se dal· 

la sua estremità superiore D, si abbassa una venicale D j, e che 

dal punto della sua base B si tiri uu a orizzontale B C , Ja fo rza del 

pezzo sarà tanto più picciola, quanto la p arte B J sarà p ii! graode: 

d' onde risulta: 1 .
0 che la forza d'un legno verticale sta a que lla di 

un legno inclinato, d i eguale grossezza e lunghezza, come la lunghezza 

A B sta a n f , come il raggio o seno totale sta al seno dell' incli

nazione del pezzo; 2 .
0 che i pezzi verticali sono que1li che h anno 

la maggior fo rza per sostenere un peso, e che quelli che ne hanno 

meno sono i p eni orizzontali. Il primo di questi risultati fornisce uu 

m etodo facile per trovare col mezzo della tavola precedente, la forza 

di un pezzo d i legno di cui si conosce la lunghezza e l' inclinazione. 

. .Sia per .e~empio .un pezzo di legno di quercia, inclinato p er 4 
p1ed1,. 7. p~lhcr e 7 hnee, avendo 9 piedi di lunghezzà , sopra 8 in 

9 ~olii.Cl d1 gro~sczza, o di g6 a ro8 linee , il che produce una super

fi~le dt ro568 lmee, che divisa per r8 dà 5 76: cercherassi quin

di ne~la tavo)~ precedente la forza verticale primitiva del legno d i 

querCia, che st t roverà 8o7 per a8 Jioee di base: ma siccome la lun 

gh ezza di <~uesto pezzo è maggiore di dodici volte la largh ezza della 

L~se, non sa prende ranno che i ; di 8o7. cioè 6p !. , che si molti

plicherà per 5:<>. c~e dà s8,36o, e si farà la proporzio~e 9: 4 :: 58,56 
ad uo quarto termane che sara' g685 1 · · ' o, per a mago10r forza dt questo 
pezzo, e g684- pel carico che p otrebbe sopportue ~:>senza rischio ( 1 )· 

{ •) Vedi le note uuiLe sui le~oi t sui ferri dopo il seguente Capo l V. 
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CAPO 

D E l, l. E Q U A L l 1' A , P 0 R Z A E P n O P r. l E T A l) F. l f E Il n 1 

Farri sperimentati collo sf orzo del traimelllO. 

B offOI.'f avendo fatto conoscere che con ferro a s•·ossa grana' pro

ve niente dalla fabbrica di Ai3y·sous·fto llgemout, d ipartimento Jcl Dott iJs, 

un arco le cui faccie avevano I 8 ~ lince ùi grossezza formanti una 

super ficie di 548 linee } per ogn i braccio, e Gg7 per tnLte e due ; 
cl,c a ve v" poi 1 o pollici di larghezza sopra r o di altezza, si è 
rotto quasi nel mezzo dell' altezza dei rami sotto un peso di 28 
mila libbre, cioè 4o l ibbre circa ogn i linea quad rata di g rosscua. 

Nond imeno avendo provato due fili d i fe rro rotondi, del diame tro 

di una Jioea, il primo sopportò 482 l ibbre pri ma di rompersi, e l'al

tro non si spezzò che sotto il p eso di 495, il che darebbe 488 libbre 

per peso medio. Se iuvece di un filo ro10odo si fosse presa una verga 

quadrata d' una linea di grossezza di questo stesso fe rro, e tu tto ner

vo , C$Sa avrebbe p ortato per peso medio 62 1 l iLbra suppone ndo la 

sua fo rza io proporzione della superficie. Paragonando il ri sultato d i 

queste sperieoze è maraviglioso il vedere come il ferro che è tutto 

nervo sia forte più di quindici volte che il ferro a grossa g rana. 

Un altro arco dell o stesso ferro e di grand ezze eguali al pre

cedente, le cui faccie avevano t 8 lioee ~ di grossezza, si r uppe del 

pari nel mezzo dei rami sotto uo p eso rl i 28.'~:':>(1, il che non dà c:hc 

poco pih di 4o l ibbre e ~ ogoi li nea c1u aclrata. 
Un altro arco dello stesso ferro, la cui grossezza dci rami e ra 

1 G linee !. , si è rotto sotto u u p eso di libbre l .'~Goo, il che dà al-
4 

(ruanto meno di li1Lre 411- .~ ogni li nea quadrata. 
Un quarto arco dello stesso ferro, la cui grossezza dc' rami C! a 

di 18 li nee sop ra g, ha portato prima di r ompersi 1 'j 3oo l ibbre, il 
che da uu poco pi i1 di libbre 53 ;:: ogni li nea 'luaùrata ( ' ). 

( c) BulTon, Storia dci .\l incral i , Tomo 11 pa;;ina Gc. 
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piit foru per r esistere a questo sforzo ; in guisa che un p ezzo di 

legno di faggio di m1sure egua li al precedente avrebLe una forza 

espressa da "'"·~'L.\A•, che dà per la maggior forza I 60704o, e 160704 
pcl maggior peso. 

Della for~a dei legni inclinati. 

Se si suppo ne che uo pezzo di legno verticale come A B, Ta

vola VIII , lì g. 2, divenga inclinato alla sua base, l' esperienza prova 

che la iua forza per sostenere uno sforzo verticale, diminuisce io 

ragione della maggiore o minore ioclioazioue , in guisa che se dal· 

la sua estremità superiore D, si abbassa una venicale D j, e che 

dal punto della sua base B si tiri uu a orizzontale B C , Ja fo rza del 

pezzo sarà tanto più picciola, quanto la p arte B J sarà p ii! graode: 

d' onde risulta: 1 .
0 che la forza d'un legno verticale sta a que lla di 

un legno inclinato, d i eguale grossezza e lunghezza, come la lunghezza 

A B sta a n f , come il raggio o seno totale sta al seno dell' incli

nazione del pezzo; 2 .
0 che i pezzi verticali sono que1li che h anno 

la maggior fo rza per sostenere un peso, e che quelli che ne hanno 

meno sono i p eni orizzontali. Il primo di questi risultati fornisce uu 

m etodo facile per trovare col mezzo della tavola precedente, la forza 

di un pezzo d i legno di cui si conosce la lunghezza e l' inclinazione. 

. .Sia per .e~empio .un pezzo di legno di quercia, inclinato p er 4 
p1ed1,. 7. p~lhcr e 7 hnee, avendo 9 piedi di lunghezzà , sopra 8 in 

9 ~olii.Cl d1 gro~sczza, o di g6 a ro8 linee , il che produce una super

fi~le dt ro568 lmee, che divisa per r8 dà 5 76: cercherassi quin

di ne~la tavo)~ precedente la forza verticale primitiva del legno d i 

querCia, che st t roverà 8o7 per a8 Jioee di base: ma siccome la lun 

gh ezza di <~uesto pezzo è maggiore di dodici volte la largh ezza della 

L~se, non sa prende ranno che i ; di 8o7. cioè 6p !. , che si molti

plicherà per 5:<>. c~e dà s8,36o, e si farà la proporzio~e 9: 4 :: 58,56 
ad uo quarto termane che sara' g685 1 · · ' o, per a mago10r forza dt questo 
pezzo, e g684- pel carico che p otrebbe sopportue ~:>senza rischio ( 1 )· 

{ •) Vedi le note uuiLe sui le~oi t sui ferri dopo il seguente Capo l V. 
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D E l, l. E Q U A L l 1' A , P 0 R Z A E P n O P r. l E T A l) F. l f E Il n 1 

Farri sperimentati collo sf orzo del traimelllO. 

B offOI.'f avendo fatto conoscere che con ferro a s•·ossa grana' pro

ve niente dalla fabbrica di Ai3y·sous·fto llgemout, d ipartimento Jcl Dott iJs, 

un arco le cui faccie avevano I 8 ~ lince ùi grossezza formanti una 

super ficie di 548 linee } per ogn i braccio, e Gg7 per tnLte e due ; 
cl,c a ve v" poi 1 o pollici di larghezza sopra r o di altezza, si è 
rotto quasi nel mezzo dell' altezza dei rami sotto un peso di 28 
mila libbre, cioè 4o l ibbre circa ogn i linea quad rata di g rosscua. 

Nond imeno avendo provato due fili d i fe rro rotondi, del diame tro 

di una Jioea, il primo sopportò 482 l ibbre pri ma di rompersi, e l'al

tro non si spezzò che sotto il p eso di 495, il che darebbe 488 libbre 

per peso medio. Se iuvece di un filo ro10odo si fosse presa una verga 

quadrata d' una linea di grossezza di questo stesso fe rro, e tu tto ner

vo , C$Sa avrebbe p ortato per peso medio 62 1 l iLbra suppone ndo la 

sua fo rza io proporzione della superficie. Paragonando il ri sultato d i 

queste sperieoze è maraviglioso il vedere come il ferro che è tutto 

nervo sia forte più di quindici volte che il ferro a grossa g rana. 

Un altro arco dell o stesso ferro e di grand ezze eguali al pre

cedente, le cui faccie avevano t 8 lioee ~ di grossezza, si r uppe del 

pari nel mezzo dei rami sotto uo p eso rl i 28.'~:':>(1, il che non dà c:hc 

poco pih di 4o l ibbre e ~ ogoi li nea c1u aclrata. 
Un altro arco dello stesso ferro, la cui grossezza dci rami e ra 

1 G linee !. , si è rotto sotto u u p eso di libbre l .'~Goo, il che dà al-
4 

(ruanto meno di li1Lre 411- .~ ogni li nea quadrata. 
Un quarto arco dello stesso ferro, la cui grossezza dc' rami C! a 

di 18 li nee sop ra g, ha portato prima di r ompersi 1 'j 3oo l ibbre, il 
che da uu poco pi i1 di libbre 53 ;:: ogni li nea 'luaùrata ( ' ). 

( c) BulTon, Storia dci .\l incral i , Tomo 11 pa;;ina Gc. 
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II risultato di queste ~'P<'ricn?.e , non dando che 44 libbre di forza 
media ogoi linea r1uadrata di grossezza , è tanto piit maraviglioso in 
cpunto che non arriva alla metit del peso che avrebbero portato de' 

sostegni di quercia del1a stessa grossezza. 

Esperien:se fatte da Souj]lot. 

Prima di fare t~li sperienze, M. Souffiot che aveva cogn1z10ne 
di c") nelle fatte da 13uffoo, volle cvnsultarlo sul mezzo di farle in mo

do utile alla scienza ed all'arte. Nelle spiegazioni che s ii diede Buf
fon convenne di non essere contento deJle proprie sperienze fatte su

gli archi ; e consigliò Soufflot a non impiegare negli sperimenti che si 
proponeva, che un fusto di ferro terminato da appoggi. Dietro questo 
consiglio, Soufflot. fece accomodare all' estremitZt superiore della sna 

macchina da stringere le pietre (Tavola VII, figura 1 ) , un pezzo di 
ferro da poter ricevere una estremità dci regoli di ferro da spe ri

mentare; l'altro capo era fermato alla leva con cui si perveniva a 

rompere il regolo caricando un bacino da bilancia sospeso all' estre

mità di questa leva che agiva come leva della terza specie con una 
potenza eguale a (JUattordici volte il peso. 

T ntti i regoli da provarsi crescevano in lunghezza; erano quadrati 
e terminati da specie di t alloni g•·ossi tre volte pih del regolo, e che 

servivano a fissare le estremi tà nelle imposte fatte nella leva e nel 
pezzo all' alto. 

Quando tutto fu disposto, Sonfflot m'incaricò di render conto a 

Buffoo dci fatti p•·eparativi, che approvò. Egli assistelle alle prime 
sperieuze; esaminò le fratture dei regoli e spiegò le ragioni della dif

ferenza di forza dci ferri sperimentati che erano tutto nerbo 0 tutta 

grana più o meno grossa, o misti; circa le sperieuzc fatte cogli ar
chi di ferro qui sopra dettagliate, soggiunsc che p otevano essere stati 
mal battuti; su questa operazione fece osservare cJ1e quando i fer

r~ sono molto gro~si, avviene talvolta che battendo le superficie che 
s1 stendono sotto Il martello, si dimin uisce l'aderenza delle parti del 

mezzo sulle quali il martello agisce meno : percic'> conviene sempre 
preferire i ferri schiacciati a quelli che sono r1uadrati. 

. Ecco il risultato delle sperienze fatte e delle quali fui incaricato 
di stendere la relazione. 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 

CONOSCENZA DEI ?.fA TERIALI 

Il pr1mo regolo sperimentato aveva :l li nee ! sopra ~ ! producen
ti 6 linee di superficie; si ruppe in alto, a 2

1 

pollici e 
4

; linee dal 

tallone, dopo essersi allungato di (1uasi Ull po11ice, sotto il peso di 3542 
libbre, il che fa 5go libbre -j ogni linea quadrata di grossezza. · 

La spenatura era continua , e il ferro tutto nervo. 

Un secondo regolo grosso linee 2 1 sopra .2 linee, producenti 
lince 5 i di superficie, si ruppe verso la metà deJ1a lunghezza, sotto 
un peso di 5374 libbre, il che fa 632 libbre e 10 once ogni linea 
quadrata. 

La frattura era simile alla precedente. 

Un terzo regolo, la cui grossezza era di 6 linee sopra linee 
~ b producenti una supedìcie di r 5 linee , si ruppe ad 8 pollici ~ dal 
tallone superiore , sotto un peso di 615 7 libbre , il che fa 41 o !. 

• 
ogni linea quadrata. 

La frattura non era tutto nervo e vi compariva un po' di grana. 
U o quarto regolo la cui minore grosseua era di 5 linee sopra 

Jinee ~ ~~ producenti una superficie di 1 .2 Jioee ;., si ruppe presso 
il tallone aH' alto, sotto uu peso di libbre 4874; fa frattura non pre
sentava che i due terzi circa di nervo, e il di più era una grana 
mediocremente grossa; la sua forza ridotta era 5go libbre ogni linea 
quadrata. 

U o quinto regolo di linee 5 ~ sopra :S, producenti 16 linee;. di 
superficie io grossezza, si ruppe sotto un peso di 5521., La frattura 
era metà nervo, e la sna forza ridotta era libbre 55/t- ~ circa. 

11 sesto regolo di 6 linee sopra 5, producenti 18 linee di superfi
cie, si ruppe al terzo della sua l unghezza sotto un peso di l ibbre 
t 56oo; la frattura era tutto nervo; il regolo si era allungato di J o 
linee ~; la sua forza era 866 libbre r ogni linea quadrata. 

Il settimo regolo della stessa grossezza del precedente si ruppe 
sotto un peso di 78oo libbre, cioè 453 ! ogni linea quadnta; la frat• 
tura presentava circa il terzo della sua superficie di ferro in grana. 

L' ottavo regolo della stessa grossezza fu rotto sotto un peso di 
5 85?, ehe danno 525 circa ogni linea; la sua frattura presentava più 

della metà di ferro in grana. 
Il nono regolo di 3 linee sopra :2, fu rotto sotto un peso di 

libbre 5635, che danno 6o6 libbre ogni linea quadrata; la sua frat

tura non era tutto nervo. 

T ON O l. 4o 
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Il decimo •·cgolo t'OLOodo di 5 linee di diametro, producenti una su· 

peri.ìcie di 7 linee f.• si ruppe sotto un peso di 66oo libbre, dopo essersi 
allungato di 8 linee, il che fa g35 libbre ~ ogni linea quadrata; e la 

frattura era tutto nervo. 
Noi abbiamo tentato più volte di far rompere ferri di Carillon, 

di .6 in 7 linee di grossezza, caricamloli di 1 o in 1:1 mila libbre, 

senz' aver potuto conseguirlo. Alcuni di questi ferri hanno resistito 

otto giorni sono la esperienza e si sono messi più volte in tensione 

col peso che sostenevano, seoza che nulla ne sia risnhato. Alcuni di 

essi, che erano stati saldati, dopo che furono tagliati espressamente 

nel mezzo della loro lunghezza, hanno resistito egualmente. Fu dopo 

ta·Ji tentativi, che in seguito immaginai di far e esperienze sopra ferri 

di tutla grana : scelsi regoli quadrati di quattro linee in grossezza , 

che è la più picciola barra che trovasi in commercio, e sono stato 

molto tempo senza poter procurarmi tali ferri, la cui frattura fos!e 

di grana grossa, media e fina. 

Onde avere molte sperienze sopra una ste~sa qualità, feci tagliare 

10 una stessa barra tre regoli di •4 pollici in lunghezza compresi i 

talloni , sopra 4 linee di grossezza, producenti x6 linee di superficie. 

I talloni avevau.o 6 linee di altezza sopra 6 linee di grossezza. 
11 risultato medio deHe tre esperienze fatte sul ferro di grana 

grossa diede :.:1991 libbra, corrispondenti a 187 libbre ogni linea 
quadrata. 

Le sperienze fatte sopra tre regoli di gr·ana media diedero per 

risultato medio, 5g8o libbre, il che fa 249 libbre ogni linea quadrata. 

11 risultato medio deJle tre sperienze fatte col ferro di grana fi
na , fu 584o libbre , cioè 565 libbre ogni linea quadrata. 

Questi regoli non presentavano nella loro frattura che grane sen· 
za nervo : tre regoli presi io ferri più grossi , la cui grana er·a media, 

battuti in modo che la frattura presentava metà nervo, hanno dato 

per t·isultato medio poo, il che dà 45o libbre ogni linea quadrata. 

Le sperieuze fatte sopra il ferro di grana grossa ridotto a metà 

nervo hanno dato per risultato medio 584o, cioè 565 ogni linea 
quadrata. 

+ AnticheFornaciGiaqrt 

CON OSCl~l\IZ~ DEI MATERIALI 3og 

Altre sperien:r.e fatte da Muschemhrock sopra regoletti di ferro 
battuti ed a base quadrata , d' un decimo di pollice del piede 
Renano coi risultati in peso di Troye, usato a Le ida , che non dif
ferisce dalla libbra di Parigi che di 4 grani, colla riduzione per 
La forza di una linea quadrata, valutata in piedi di Parigi. 

Due regoli di ferro di Spagna tratto <lai 
contorni di Ronda nell' Audal usi.a 

]) primo ha portato . 
Il secondo . 

Quattro altri regoli xn feno di Svezia . 
Il primo si è rotto sotto un peso di 
11 secondo 
Il terzo . 
ll quarto 

Tre altri regoli io ferro di Oosemoot. 
11 primo ha portato 
Il secondo 
Il terzo . 

Due altri in ferro di Germania, marcato BR. 
11 primo ha portato . 
Il secondo . 

Tre altri di ferro di Germania segnato L. 
Il primo . 
11 secondo 
n terzo • 

Tre altri in ferro comune di Germania. 
n pnmo. 
1l secondo 
Il terzo • 

Tre altri in ferro di Liegi. 
Il primo ha portato prima di rompers1 • 
Il secondo 
n terzo . 

P eaì ~ P ui cal cola Li 
por t.<~. ti tJn ogui li ue.:L quad. 
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Cade qui iu acconcio osserva•·e che le due sperieuze fatte sul 
ferro di Germania marcato BR, indicano la più grande e la minor 
forza delle sclte specie di ferro sper imentate; siccome Muscembrock 
non parla delle fratture , coovien credere che quella deUa verga che 
ha sosLcuuto il piìt gran peso fosse tutta nervo, e quella dell'altra 
tutta gl'ana, o che quest' ulti01a avesse qualche difetto. Prendendo 1 

risultati medj si trovò che il ferro di Spagna ha la maggior portata, 
e che la sua forza ogni linea quadrata sarebbe di . Libbre 6oo. 

Al secondo rango è il ferro di Svezia, la cui forza è 572. 

Al terzo, il ferro di Germania, marcato BR, che dà 566. 
Al quarto, il ferro di Germania marcato L , che dà 555. 
Al quinto , il ferro di Liegi, che dà • . 542. 
Al sesto! il ferro d' Oosemont 525. 
Al settimo, il fe t·l'o comune di Germania So7. 
ll risultato medio di queste espressioni sarebbe 552; ma se si 

prende quello di tutte le vel'ghe aperimeotate. si trova 545. 
Il risultato medio deJie sperienze fatte da M. Soufflot, dà 555; 

ma non comprendendovi la sesta e la nona spericnza, che hanno dato 
.risul&ati estremamente forti, non si trova cltc 465. 

n risultato medio delle speri~roze da mc fatte' dà 267 pei ferri 
la cui frattura non presenta che grana piìl o meno fina. 63.::& pel 
ferro tutto nervo, e lt49 per forza media fra tutte queste spericnze. 
Paragonando questi tre risultati generali ai avranno libbre 486 ogni 
linea quadrata. 

Da tutte queste spericnze si può concludere: 1.9 che i ferri 

non battuti hauno più fona a misura che la Joro grana è più fina; 
.2. 

0 che il ferro a pagliette o di grana grossa non ha che la metà 

d:lla fo1·za di quell~ a grana fio a; 5. 0 che tali ferri acquistano mag
giOr forza hatteodoh; 4·0 che i ferri re6istono coJla loro consistenza 
allo sforzo del marteJio in ragione dello spessore; 5.0 che tal forza 

va, .dimi~uendo dalla . superficie al centro, pere h è ]a faccia che poggia 
ali mcu~me quando n batte, riceve dalla reazione un' io1pressioue {or· 
te quast come quella del colpo; d'onde risulta. ehe ne' ferri battuti, 
la forza deve aumentare in ragione diretta delle superficie e nell'in· 
versa dello spessore. 

l~ più forte dei ferri battuti è quello che è ridotto tutto in oer· 
vo e1 • n 1 · ' oe qne o a cut spezzatura sembra. continua. La forza del ferro 

CONOSCENZA DEI MATERIALI J n 

tu.tto nervo è quattro volte più grande che (Juella del fcrl'o a pa
gl.•ette o<J a grana grossa, tre volte p i h grande che q uella del fer-ro 
•h grana media, e due volte più gr· ande che quella del fcno di gr a_ 
ua fina. 

. Ho . osservato in. una ({U&otità di pezzi di ferro d'ogni specie , e 
t a quel11 da m c fattt battere a più riprese, che lo sfo rzo del mar
teJlo pct· rid urre il ferro io nervo, nei grossi pezzi quadrati , non pe

uetu più di una mena Jinea, e nei fel'ra piccioli o scl1iacciati, piil 

di due linee; io guisa che i ferri tutto nervo e i meglio battuli non 
pa&sano le tre o quauro linee di grossezza; i più forti sono quelli la 
cui superficie di grossezza è eguale al perimetro (1). Il calcolo d' accor
do coll'esperienza sembra indicare che lo spessore dci ferri tutto tl crvo 

nqn deve passare le 4 linee: così chiamando x Ja Jarghezza del fel'
ro, ed y il suo spessore, la forza sarà massima quando si avrà 2X4- 2 ) ' = x y , 
equazione indeterminata, che oon si può risolvere se non attribuendo 
uo valore ad una delle sue incognite. Supponiamo x= q., l'equazione 
o formola generale duà 8 + .2 y = 4 y, che diviene 8 = 4y- 2 y , quin
di 8:=:1y, e finalmente y=~= 4• Per mez"o de1la stessa formola si 
troverà che fatto x= 5, si ha y = 3~ . 

> 

x= 6, ;r=5 
X= ?t j=:l ~ 
x ::a 8, j=2r 
.r = g, :r= 2 i 

1 

x = l o, j = :l .! • 

È utile l' osservar qui che qualu.oque sia la lughez~a del ferro -, 
il suo spessore si trova sempre al disop•·a delle 2 linee, e dte vi 
si avvicina sempre senza potcrvi pervenire ; così per una larghezza di 
6 pollici o 7:1 linee, la formo la dà linee 2 .;,. 

Per un piede di larghezza, linee t 44, si trovano linee .2 f.· 

Osserva.ione sul modo di valutare la Jorsa dei ferri. 

Considerando che le bane di ferro battuto acquistano uoa mag
gior forza in ragione diretta del perimetro o circuito di grossezza , ed 

( , ) Gl' ltaiiani che han n<> r iconosciuto qut>s ta proprieta dei ferri S(Jttill se ue servono per' 
riunire e fortificare \ legnì est•cmameole leggeri d' ootic furnhlno palcl•i e tawlati che soi'J:m:u
cfooo ·per ta lort> aroitc.ua c soli!litll. 
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in ragion~ inversa dello spessore , io ho cercato Ji trovat:e dic-tt·o 

questi principj ed i risultati mcdj di uu gran numero. di sperieuze 1 

una regola per valutare la forza dci ferri che agiscono per traimento. 

Di tutte le combinazioni da mc sperimentate, f{uella che m eglio si ac

corda coi risultati dell'esperienza e che mi h:a icmbrato la più sempli

ce cd ovvia, consiste nel moltiplicare la superficie della grossezza della 

han·a, espressa in linee quadrate 1)iì1 il s11o contorno o perimetro, per 

.l tj.o, che è la forza media dei ferri di tntta grana: così indicando la 

superficie della grossezza con s, il perimetro della grossezza con p 1 

c la fona media 24o con f, si troverà pe•· l'espressione generale 

della forza dci ferri che agiscono per tuimeuto, ( s + p ) x f 

Applicazione. 

Uno dei regoli d i ferro sperimentati da 1\I. Souffiot, aveva in 

grossezza lince 2 r sopra linee 2 ; , producenti una superficie di 6 linee 

'luadratc ed un perimetro di linee 9 ~ ' il che dà pet· la sua forza 

secondo la formola, ( 6 + 9 ~ ) x 24o = 38oo; e l' esperienza dà 55 q::~. 
L a stessa formola applicata ad uu altro regolo )a cui grossezza 

era linee .2 r sopra 2, cioè una superficie di linee 5 f, ed uu pet·i

mctro di linee 9 -j, dà (51+ 91) x 240 = 352o. L' esperienza dà 33; 4· 
Il risultato medio di tre sperienze fatte sopra regoli la cui gros

sezza era 6 linee sopra 3, ha dato 8g,!-5; l'applicazione della formola 

dà ( 18 + 18) x 2 /~o = 864o. Noi crediamo inutile aggiugnere un mag

gior uurncro di csempj per provare l'esattezza di questa regola. 

Dopo aver fatto conoscere le sperienze istituite per determinare la 

forza dei fcni, ed averne dedotta la teoria sulla quale riposa la va

lutazione relativa di questa forza per tutti i casi p ossibili, noi abbia

n~o stimato utile per la pratica presentar qui le applicazioni ai ferri 

Ùt tutte le forme e grossezze da 4 linee in quadrato ( 9 millimetri) 
fino a 56 linee in quadrato ( 8 x millimetri). 

Perciò abbiamo calcolato la seguente tavola che comprende se1 

colonne. La prima io dica la grossezza dei ferri io piedi antichi; 

La seconda indica la stessa grossezza in millimetri; 

. ~a terza, il peso in libbre per un piede di luughezza ( 5l5 mil-
lunetn ) ; 

. 
1
L a quarta, lo stesso peso in chilogrammi del piede metrico, la 

cu1 uughcua è eguale al terzo del metro. 

CONOSCEt\ZA DEI l\fATERIAJ ... I 3d 

La quinta colonna indica )a forza media iu libbre, peso Ji mar

c:o 1 per le grossezze espresse in piedi antichi. 

La sesta, esprime la stessa forza in chilogt·ammi , per le barre 

la cui grossezza è in lince del piede metrico ( r ). 

1 1) L:~ ltm"!tc7.7.a drl m<!lm c~sen<l•• tlefinilil'nm<'ntl! fi"~ln a H3 linee ~, ne ris11lta d te 
\ . ,., i l•' '' ' 

111 ilk ~rwl ri q tre mila pi .,, li ttteLric i valr:;m1<> csatt.uucut~ .\ i:J~<ji litleC, mentre 3oth1 !'Ìctli .Juti--
d ti uou val:;oull che linee \5:woo. 
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T AVOLA ilei peso e della forza tlelfc:rro in rngionc delle dimensioni c della qualitù. Il peso 

è calcolato sopra un peso specifico medio di 7 7 I 4, il clte dà a4o libbre per ogni peso del picrlc cubico 

o chilogrammi :~64, e 3:lg grammi. 
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IJ-'ll 38-47 
17-22 38- :io 
'7-'23 38-52 
17-'24 38- 54 

1

17-25 38-56 
! 17-26 38-59 

Il : ~=~s ~~:=g3 
j
l 17-;9 38--65 

17-.)0 718-68 
1,-3 1 3tl-70 

1

17-3'2 38-72 
17-33 38-74 
1?-3{ 3$- 77 

I
l 17-31 311- 79 
l'j- 36 38-8r 

-

CONOSC ENZA DEI MATERIALI 

P&SO Pt:R. UM P I EDE 
ou i a s~.; millimetri 

;., 
libbre 

lihbte 

7• 5oo 
7· 9!1 
ii, .).)'l 

8, 75 1 
g, 107 
g, 583 

I O, 00 1 

101 4•7 
IO, 834 
' '• 'l5r 
Il, 667 
12, o84 
12, 5o r 
12, 918 
13, 334 
13, 7So 
r4, r68 
14, 58~ 
15,ooo 

,,5'26 1 
7·968 
8, l ll . 
8, 8.)~ 
g,2~z 
9•7-!':1 

10, r82 
ro, 625 
1 r, 007 
11, 5 ro 
Il, g53 
l 'l, 3q6 
I l, 8J8 
t3, 281 
r3, 734 
rlt, r66 
r4, 6og 
15, oS2 
15, 49~ 
r5,!P7 

chitogra. 

3, 684 
3, <)00 
4. ···; 
4, :'>3l 
4, 55 r 
4, ; 67 
4,g84 
5, 200 
5, 4 r7 
5, 638 
5, 855 
6, o6l! 
6, 284 
6, 5or 
6, 723 
6, 9~4 
7• l:> l 

7• 308 
7• 581 
7• 8or 

P d fi.Z.l PEL Ft8AO 
di 'nna media GROSSEZZE 

iD 
libb re 

in 
chilogta 

lo 
Ha ce 

in 
mi llimclti 

libbre chilo~u. li.. l i. mU. mit . 

8344o 4r823 
89700 43937 
9!o8o 4Gw:~ 
!)34oo 4~167 

1027'20 So2~1 
l 07040 5:l3t)ti 
r 113:io [;;sì l 
rr568o 5W:~5 
120000 58740 
12}3:10 

1 
6oti.34 

r286~o l 6·1g6y 
152g6o l 65 ... 8~ 
1372tl0 l 07J9l! 
I.~IUOU &J513 i 

r 45g:.~o 7•i2li l 
r5o:~4o 735:.i2 
1S4S6o l 75657 l 
100200 79iili6 i 

rg tu 19 
19-20 
1!)-1!1 
• 9-~2 
rg- 23 
' 9-24 
19-25 
1!)-::16 
•9-27 
19-28 
19-29 
rg-3o 
19-31 
19- 3'2 
19-33 
19-34 
rg-55 
19-36 

43au43 
43-45 
43-47 
43-5o 
43- 52 
43- 54 
43-5() 
43-5!) 
43-6r 
43-63 
43-65 
43-GS 
45-70 
43--?2 
43-74 
43-77 
43-79 
43- 81 1 5lS~8o 7777 1 

1 i - ----______ , ______ , l 
! 20-20 

8568o 1 4 19'to 'lo-:tr • 
go:~ ~o 4\.r;·l 20-22 

1 

g4l!oo 4«) io4 'lo-25 
6Q35o 4l!ti36 l 'lo-'24 

JOJ9"l0 SoSti<) '· 'l o- '25 
r o8~8o 53rol 20-26 
l r3o4o 55333 :.!o-27 
1176oo 5 .. 555 20-28 
l 'l'lr6o s(n97 'lo-::19 
r26720 6:~o'.19 2o-3o 
I J I".tl)O 04'JQI 20-3 1 

1358~o 664g3 2o-:'h 
r4cJ4oo 61!7·16 :~o-53 
1Hg6o 7ug.:i8 'lo-34 
r4g!ho ) 3 1<)0 'lu-:15 
r54ol!o 75't2'l 2o-5i.i 
15l!G4o 77tiJ4 
t63'J()0 798~() 
107:f00 8:.t l l t) 
r pJ:.~o l 8 ~33o 

45-45 
45-47 
4J-5o 
4.5-52 
45-5~ l 
45-56 
45-5g 
45--<fl 
45-63 
45-65 
45-(i8 
45-~o 
l- l q.>-7'2 
45-74 
45-77 
45-79 
45-~·. 

PEIO P!ll ljlf PIEDI: 
ouia ~~ ~ millimetri 

i n 
l ibbre 

libbre 

g, 4ot 
g, Sg6 

ro, 3C)o 
ro, li85 
1 ' • 38o 
11 1 875 
l'l, 3jO 
12, Bli4 
r3. 35g 
r3, Sjj 
14, 5~g 
r!t,843 
r5, 338 , 
r[i, 833

1

1 

r6, 328 

17• :>l7 
17• 812 

c:hilogra. 

4, 6o2 
4,8H 
5, o86 
5, 328 
5, 575 
5, Srz 
6, o5.:> 
6, 297 
6,5Jg 
6, ,s. 
7· 02~ 
7 'l(Ì(j 
• - 8 
7·~0 
7· 750 
7·~::1 
8, :.t;)~ 

8, 4i7 
8, 7 19 

FORZi. PEt. l'EliO 
di g·n.n~ meciia 

in l io 
~ ehiJosu . 

l ibbre 

ro488o 
109920 
1r .}g6o 
120000 
n5o4o 
r3oo8o 
135120 
r4or6o 
r~5'loo 
r5o'l4o 
r 55:~8o 
l6o3:to 
r6536o 
'7o4oo 
' 75Ho 
r8o48o 
185520 
lgo56o 

r6, ~22

1 - !.---- ----:----

I O, 4t6 
ro, 9S7 
J t , 458 
11• 979 
12, ~99 
13, 02o 
r3, 541 
r4, o62 
r4, 583 
1S, ro3 
r5,6:.~4 
r6, r45 
r6, 666 
'7• 187 
'7· 708 
r8, :129 
,g, 750 

5,13-26 
5, 88g 
6, rJ·1 
6, 425 
6,692 
6, g(io 
'i• nz ' 
7• 4g..> ' 
7• 703 ! 
8, o31 l 
8, 298 ' 
8, 5ti6 
8, 835 
g, 101 

!J• 3f'l!) 
g, 637 

l 
- --1---

1 

~: 4~~ l 
'Jl-22 
:.t'l-::13 
22-2~ 
"l:.t-25 
22-:.tG 

5o-5o 
5o-52 
5o-5~ 
5o- 56 
5o-5g 

r2,6o4 
13, ' 27 
13, 2!>0 
r4, :J'l5 
14, 8!J(i 

6, ,:)1 l 
7> Oli 

7• 292 

137280 
1 ~3o4o 
dSSoo 
r5!.Stio 
100320 
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TflATT AT O DELL' ART E D I EDI F I CARE 

GROSSEZZ E 
PE.Sò P.tlt C •" Pt!l:DE 
oui~ ~1.) millimetri 

•·oRZ.\ P~L rzooo GIIOSSEZ'ZB PEso r Eo us PI EDE 
d i ~r.lua media ouia .iJS rnillirnetti 

TOI Z4 P l!t. Pea.ao 
di ,,.aa a nud.ia 

....._..._._ ..... ----------~ 
__... 1,-_ _ .....,_ _ _ _ _ 1-----..-:----~1~ 

io iu io 
Jiu-::c ulillimt>tri. libbu 

io 
chi logra . 

i:> 
Ji bbrc 

iu iu 
lniliÌIII C.ltÌ 

- - -1-- - - l-- - - r- -- - -- - - - ,~ 
li. Ji. n1il, miL libbre: chi log r:.. JiLb rc chilo1ra. l IL li . 

2~hu 27 5o•u6 t 
22-2~ So-63 
:~~-~9 5o- (H 
:n -3o So-68 
2'l-3r ;)o-7o 
l'J-~2 50-7~ 
l 'J-.o3 \ So-7.~ 
'l'l-5~ 1 5o- n 
2 1 -?i.J 5o-7~ 
22- 36 Jo- li • 

1S, 46<J 7, 5p t66o8o 81 2g6 27•• 27 
tG, o42 ?> I!J~ •7 •84o 84115 'l7-21! 
,6, 6 ,4 s, 133 •nooo 86g35 1 :.~ 7 -:~9 
, 7, . 87 ll, 4 •3 Jò.)3tio i 8gi54 :.~7-3v 
' 7• i6o o, 6:)5 JOl) l 'lo 9:.074 ~~-~ ~ 
1ll, ~33 o, 974 • g4~oo j g53g~ :~; -.) '.! 
18, go6 g, :tj4 2ooti4o , gt!:. ~..) j ~7-53 
l !), 4zg g, 5;)5 :.~oG ioo 1o •o.>2 ·•?-34 
'lo,o52 g,ti J:i ~l :l t 6o to3852 2?-3.) 

nl il . n1iJ 

:~o, 625 •o, og6 :. 17920 ' 10067 • 27-Sli 
- - - 1- - --1---- _ _ _ _ ,1 ____ , ___ _ 

• 4go4o 
1 

7'1955 J ·•S-28 63-G3 

6 ... 6 1 
6 · ~63 
ti •-65 
G1-6tl 
01-jO 
01-7:.1 
6 t-74 
GJ-77 
6 1-79 
01-!il 

23-23 5:~-S'l 
:..3-24 5'1-5\ 
23-~5 5'2- 56 
:~3-26 5'l-5g 
~3-27 .'l·A-61 
23-:ll! 15:t-63 
'l3-2Q :j :~-65 
'l3-3ò s 2-68 
:~5-3 l l 52-70 
:6-32 52-~2 
~3-33 511- 74 
2~-~! l 32-7j 
:~.:~-.).) s~-~9 
'l3-36 52-~·. 

'l .1~-2 \ 54-54 
i 24-•J:) 54- 56 
' 'l~-lli 5~-5g 

l :.~4-'2; 54-<i'· 
:l\-2:) . 54- 63 
'l .i-2~) 5~-65 
2\-:'iu l :'i'~-68 
:1 \-:.i r 15'1-'io 
'l.\-3'.1 5.1-j'l 
:z'~-,:,j l 54- 74 
'A.I-51 .i4-77 
:.11-~~ ·!'~-79 l 

l r-Jli ::~4-!! J 

15, 000 
t5, 6'15 
16, 2So 
•6, S; .> 
r~, 5oo 
, {;, 1:.15 
t8, 25~ 
tg, ;)7J 
:lO, 000 

20 , 625 l 
:11, ~5o 
21, 873 l 
2'2., 5oo 

6, 7f) 
7,o:i; 
7• j:)o l 
,,(b3 
7, grti 
ti, :~og 
l!,So..i 
S, ;!)5 
g,ol)g 
g,3tl2 
9> 0/5 
9·969 

•o, :.61 
10,555 

7> 342 
7,6~8 
,,g5~ 
ti, 26o 
S,56G 
8, 87'1 
g, 170 
g, 4!!4 
!), /90 

•o,og6 
10, 4o1 
IO, 708 
l,, 014 

• i~io4o j5llg'l ~8-29 63-65 
161 o4o 7ti!hg l 2ll-3u 1 63-<io 
•<i'io~o 01701) :~!!-3• 03-'jo 
17.io4o ' 84;o3 20-3'l us-,~ 
'/904o l 8-tiio •Jti-33 1 (jj-7 '1 
n:>jo4o ~~77 2li-3'1 ci3-'j'j 
tgJOto 9.).)1 4 lti-3.> (jj-79 
•!)J.04o g6!,51 :.8-36 (jj-t;, 
2o.5o4o gg3S8 
'J"9o4o · • o·J3'l5 
'lJ:m4o 1 I05'l6:.t 
'221040 l J08J9Q 
2270~0 . l l l 1.)() 

!iS-65 
ti5-61! 

iu 
libbre 

libbre 

io 
libbre 

libbre 

18, g84 g, 293 2oo88o 
1 g, 687 g, 637 2o784o 1 

:.o, 3go g, gH1 1 'lJ 4ooo 1 
2 r,og3 to, 335 ' :12176o , 
:.t • ~ip •o,G6g n8j2o 
:~·./ Soo 11, o r4 235li8o 
2:/ 1o3 1 1, 358 24'l64o ' . :~3, !JOO 11 , 702 24g6oo .

1 

24, 609 • 2, o46 :.5o56o 
25, 3 r2 1'2,3go l 2635 :~o 

---~---
'lo, 416 l g, !.)!)'! 1 215o~o 
:11, 145 J O,J:> J • 222'1\o 
:11, 8']4 10, 'j02 l 2~~~411 
22, 6o4 11, o{b l 2.)GG~o 
23, 333 1 t, 42• . 24Jtì4o 
:~4,o62 11 , 7~~ l :~j•oio l 
24,(9• l 12, J .)J i 2jti24o l 
25, :>"lo 12, 4CJ2 1 265Ho 
'26, '250 ! 12, 8~ 9 2 726~1) • 

çhilogr.l. 

g833o 
10173/ 
105 144 
Jo!!55 1 
t t rg58 : 
tJ5.:i6:) 
118/~'J 
I'l11"(J 
t"l55~i; 
12Sgg:; 

ro526·~ 

108:LSu 
112)11 
l !5855 
ng3.3!-) 
l:l"lli8\ 
126~o:\ 
129!)31 

•3Sr;7 --, --
21,901 , 10,721 22g6So 'l 112~28 
:.t'l, ti.)6 · Il, ogo 237120 n 6o;o 
23, 411 , 11, 46n :.H56o ' "9i 12 
24, r66 i 11, 829 25·l0oo l '"l3Jj \ 
:.t4, 9:21 12, ' !Y.I 2S9Ho t26ggti 
:ò, (j{(j 12, 5t.ì:5 2ti6ti8o t3oòY 
..,u, 4:>• · ·1, ~::;s :~~ ~5:w l r342-;J 
•;, Jtl'j t3, :>utì 28 1'j60 1 579~·1 
-·--.:---- -----

Il, 4l: 
•• , !!:>J 
12, 23'j 
12, 6'lo 
13, OO'J 

•3, 3til 
•3, 707 

2448oo ! n~S2;1 
"l5:l48o 1 2J5~y : 

:'l6or 6o 1273.\t> 
2G7~~o · ~ ",~7 . 
2"=.>:.0 2o 1 :l ;~n- • 
'lll5:wo l, ,:;so-ii 
2go!ìoo t 425ii5 · 
--- -

26o4oo 
2683'10 
2'j6:t.'lo 
28'1160 l 
2g2oSo 
3ooooo 

I'l7(G:i 
J :il31~ 
J3j:; 19 
• 39~1(j 
d'l!-jj3 
•4G04g 

•6o36o 
16o\7u6 -

A 

n 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

CONO SCE N Z A D E I MATERI~~I 3 rg 

Forza delle barre di ferro poste orinontali a guisa di lraYicelli e di trayi. 

L a tavola qui sotto pl'esen ta i risultati d i varie sperieoze fatte 
sulle barre di fe r ro battuto, sospese orizzontalmente per le d ue estre
mità, onde giuguerc a conoscere come pieghino pel proprio peso ed 
111 ragione dei car·ichi che si possono aggiugne re nel mezzo. 

Questa tavola è div isa iu sedici colonne. 
La prima indica la lunghezza in piedi , pollici e linee di ogm 

barra sperimentata. 

L a seconda c la terza indicano larghezza e spessore di esse in linee. 
La r1uar·ta , il loro peso in libbre. 
L a quinta e la sesta esprimono quante volte la loro la rghezza e 

lo spessore sono contenuti nell a lunghezza. 
L a settima e l'ottava indicano in qual modo c1ascuna barra ha 

piegato , essendo sospesa nel mezzo e situata i a coltello o io piano. 
L a nona e la decima iudicauo le u ette di curvatura delle stesse 

barre sospese pel mezzo, in coltello o sul largo. 
L e rimanenti indicano come queste barre poste p iatte o m col

tello hanno p iegato , aggiugnendovi in mezzo uo peso di 1 .2, di ~s, 

oppUI'e di So libbre. 

Esperienze sulla rigidezza delle barre di, ferro messe uri::zontalmentc sopra due appoggi. 
tali barre nel ù~ lince. La quantiti' di eui piegano mc;;zo i: espressa 

J\ar~porto So"l\4-~lhl s~~~~:se )o coltello caràca.ta In pia~~o tar icata tlf' ll.l U\l l 

luush~••• Uh:A.40 ett.tcmitl J.i uù v eao di d.1. uo peso tlì 

LUNGHE ZZA 
Lar- $pc•· -P eso ~ ~ ~ 

çbuz.a so r e 
io In io iu 

" tibb.l•Sllbb . 
t..,,.,. s,H~s .. 

tJ llb b IS li bb. ~u ll bb. .>o lib b i)h~·•u.:. i••rc ,·,· hcllu vl:auu ..:ul tcHo phu O 

-- - - -- -- - - -- - - - - -- -,-
1''- pol. !io e e li n t~ lil•bre 

I l 3 :l8 ? 57 58 25 1 o% ·3 • !4. 19~ l ~ 3 4.~ 27 ~ 34 42 

9 IO 1 ~s !-2: 9 57 56 157 
o% "'l 1 !4. 7 ~ o% t · ~ 9~1 12 ; d! 

13, o~l 4 
i 

:J ' 
9 :1 9 6'2 l 43 •46 o}S 6~ o~ l · ~ 8~' 1:1 

8 3~ '25 8 44~ 48 149 o ~~ 2M o }7, 6 .!--o o }t . o~ l 7 ~1 .• l 

45 165 
l 

•3 3 ·6~ 9 49 116 '2 1:1 4 /s 14 ~ 6Y2 :14 ~ 8 IO J5 34 l 
l 

9 IO ~2 '2 1 20 IO\ 68 71 d~ :1 2 Ì'4 :~Ya '2~ 2 Ya :1 % 2 Ya :lXI 
2 % 1 

r5 o~ l 'l ~~ 5g 18.\ · 8~ 16 }2 ·6~ 23 '23 3 t :>g 53 31 3g 55 

13 wY •4 l ) 75 t42 d 'l 8 8 IO IO l t 16 1 2J ~ •4 J6 ! :~s u l 
l l .. .. .l .. -



TRATTATO DELL' ARTE DI EDIFICARE 

Osservazioui. 

È utile osservare che due appoggi alle estremità di una barra 
orizzontale di ferro possono beue sosteoerla porta11do ciascuno la melà 
del suo peso, ma non possono impedirla di piegarsi nel mezzo; ond' è 

necessaria una terza potenza applicata a questo punto. 
Lo sforzo di questa potenza dev' essere eguale alla metà del peso 

della barra, pcrchè bisogna considerarla come tagliata in due c sup
p orre i capi sostenuti uel mezzo da questa potenu. Cos\ indicando 
con p il peso della barra, con l la sua lunghezza, preodcudo p er 
unità il suo spessore verticale, l' espressione dello sforzo che impedisce 
la Lana dal pie.,arc sarebbe !.. p X !.. l che si riduce a "....!; cioè al o j ') .. 

quarto del prodotto del peso della barra per 1a sua lunghezza l: così la 
ha rra indicata con A ueUa tayola precedente essendo sospesa orizzon
talmente pei d ue capi e posta io coltello, cioè colla larghezza a piom

bo, si piega nel mezzo per una linea e ; . 
Io questa posizione, la sua lunghezza espressa dal numero delle 

volte che contiene la largheua verticale è di 58, il peso essendo di 
57 libbre, la formola c...! darà ~\ che si riduce a 856 !.. Dividendo 

4 4 • 
questo risultato per l r che iudica quanto piega la barra, si troverà 
la rigidezza de1la barra 66r r• che corrisponde aUo sforzo di uua 
barra della stessa grossezza situata egualmente , e di luughezza eguale 
o 5.?. volte il suo spessore verticale, che peserebbe un poco meno di 
51 libbra e che darebbe ;,~ ;, = 6G3 invece di 66 1 ~. L' esperienza 
giustifica questo risultato mentre una barra di tale lunghezza non 
p•cga. 

La stessa barra sospesa in piatto 1)iega di T 9 liuee ; , c il suo 
spessore che non è che di 7 li nce, dà .25 t p el valore di l. Il pc!ìo 
della barra essendo sempre di 57 libbre, la formula 1:...!. dà s,x ,\• cJ1e 

si riduce a S291 } · Dividendo fJUesto risultato per rg ;., si ~rovc r ~1 
per esp•·cssione della rigidezza della barra 168 ; , che corrisponde 
pure ad uua lunghezza eguale a 52 volte lo spcsso•·e, e che pesereLhe 

poco meno di r5 . libbre , il che dà 5'7 ' ~ = t 6g. L' esperienza 6iusti
fica. auch~ qnesto nsu1tato: uoa barra di 28 l inee di larghezza sopra 
7 ltnee d1 spessore disposta piana non comincia a piegare se non 

~uaudo ha piìa di 3o po1lioi ;. , cioè 52 volte il suo spessore verticale; 
il suo peso è 1 .2 libbre e t 5 oncie. 

+ AnticheFon:u:wiClior{rt 

CO NOSCENZA DEl MATERIALI 3 :!1 

Altra osservazione. 

Conviene osservare che quando una barra si ptega senza essere 

caricnta, la parte del S II O peso che la fa curvare si trova diviso in 
tuLla la sua lunghezza, mentre se si aggiugne un peso nel ruezzo, agisce 

i11 questo puuto cou tutta l' energia e col piì1 grande b•·accio di leva, 
in gui sa che il suo sforzo è eguale a quello di un peso doppio che 
r,~ s ~e ripartito egualmen te in tutta la l'uughezza deHa Larra; perci(> in 

flues ta circostanza se si indica p er q il peso aggiunto uel mezzo dd
la barra, si deve av ere ;- p + q x ;. l, ovvero p + 2 q x f" Così 
a\"endo aggiunto nel mezzo della barra precedente posta pel la•·go, un 

peso di 12 lihhre, la form ula darà 5 7 + 2/1- x ~· , che sì ridurrà, 
f.'l tti i calcoli indicati, a q6'j8. Questo risultato diviso per l' espres

sio ne della rigidezza di questa barra che noi ahbiamo trovato 169, 

darà per saetta di curvatura 27 linee ~'circa f ' invece di 27 linee ; 
che dà l' esperienza. 

La stessa barra caricata d'un peso di 25 l ibbre s' ìncurva dt 56 
lince; applicandovi la formola si trova 5 7 + 5o x ·:· che si riduco 
a 6 r 79 T. Questo risu ltato diviso per t 6g, dà per saetta di cur
vatnra 36 linee ~ . La stessa caricata d' un peso di 5o libbre si curva 

t llll 

di linee 52-, e la ·ror.ml)la av r·ehbe dato 55 ;;. 
Facend() queste sperienze noi abbiamo osservato che la eu rva· 

fo•·mata da una ba1Ta di legno o di fe rro che piega pel proprio peso 
è una specie di catenar ia, e che questa. CUI'\ta cangia. allorquando si 
aggiugne un peso nel mez21o: diviene essa dapprima parabolica, ed a 
misura che i rami della curva si raddrizzano, le saette di CUI'\' atura 

aumeutano con un rapporto maggiore di quello dei pesi. 
L a curvatura si conserva meglio nei ferri dolci che nei rigidi; 

questi ultimi si rompono tosto che l 'allungamen to della parte conves

sa , opposta alla piega che si forma nel luogo ov' è attaccato il peso, 
sorpassa il grado di tensione di cui è capace , figura 3,. Tavola Vlll · 

Ravvicinando le corde che tenevano una barra di ferro sospesa, 

a misura che si piegava per l'accrescimento del peso che gli si fa
ceva sostenere nel mezzo, io sono pervenuto a far tocc are le due 

estremità senza che si sia rotta, come vedesi nella figura 4; la lun

ghezza di q_uesta barra couteneva 2So. volte il suo spessol'e. 
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Da questa spcrienza risulta che una barra cJi ferro curvata, fi
gura 5, può portare un peso quasi eguale a quello che occorrerebbe 
per romperla tirandoJa per )e estremità. 

Se invece di una bana incurvata, si conside1·aoo due barre for

manti un angolo, figura 6, fisse all' alto e riunite al basso col mezzo 
di un occhietto ed uu uncino e si sospenda un p eso all' angolo 
che formano alla loro riunione, converrebbe per equilibrare la fo rza 
di tali barre che agiscono come una corda o catena, uno sforzo che 
fosse come la diagonale CD, sta alla somma dei lati AD, DB. 

Per la barra curvata, figura 5, si trova che la forza deve stare 
al peso come lo sviluppo della curva A D B sta al doppio della 
saetta. C D. 

Così chiamando )a forza assoluta j 
Lo s~iluppo del contorno •.. , . b 
!l peso ...••.....•..... p 
L:l saetta ....•.......... d 

per la barra curva l' espressione sarà, in quanto alla forza assoluta, 

l ,., t •"f = ;;:1 , e p e peso , p = -;;. 
Se ta·attasi di due bar1·e f01·manti angolo, figura 6, b esprimerà 

la somma della loro Jungbczza. 

Se è una barra retta, 2 d esprÌinerà il doppio del suo spessore, 
in guisa che prendendo d per unità , si avrà per )a barra indicata 

dalla tavola per A, 63~:· = 552,73 pel valore di un peso attaccato al 
mezzo, facendo equilibrio alla forza deJla barra. 

Facendo mo della formola 7-, si sarebbe trovata, pr·endcndo 
pel valore di p il doppio di 552~75, Ja forza di questa ban·a di 

5~''1~><•><•s• h . 'd 6384 il I • - 4 c e SJ r1 uce a o c te prova l accordo di queste 

due formale, che lo hanno pure colla esperienza, mentre questa barra 
finl col rompersi sotto un peso di libbre 56o. 

Considerando i risultati delle sporienze fatte sulle barre indicate 
nella tavola precedente, si riconoscerà, J •0 che le barre &Ospese nel 

Dl~ZZO, si CUrVano circa f fflCUO di quelle sospese per )e due ealre
mJtà; 

. :.z.o Che a lunghezze eguali, la saetta di curvatura è in ragione 
mversa del quadrato del loro spessore ; 

3. ° Che l'aumento di curvatura di queste barre è propor.zionale 
al peso di cui sono aggravate nel me.uo. 

CONOSCENZA DEI 1\IATERIALJ 

Da molte altre sperienze risulta pure che ad eguale grossezza, la 

curvatura delle barre doppiamente lunghe, è sedici volte più grande. 
La curvatura di una barra non comincia ad essere sensibile che 

quando la sua lunghezza è dalle 44 fino alle 56 volte la sua gros

sezza, secondo che il ferro è più o meno dolce; e si conosce me
diocremente, IJUand' è lunga So ''ohe. 

Così mentre la barra indicata neJla tavola con G piegava di 23 

linee prima di essere tagliata in due, ciascuna metà non piegava più 

che una linea e ~· 
Le due tavole seguenti indicano i risultati deJle spericnze fatte 

sopra barre della stessa lunghezza e grossezza in ferro battuto 3 in 
ferro fuso di qua1ità diverse, ed io legno di quercia e di abete, onde 

pervenire a conoscerne la forza e rigidezza rispettive, essendo poste 

orizzontalmente sopra due appoggi distanti per 4:1 pollici e pollici 2 1. 

'f(t~IO l. 
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CONOSCENZA DEI MATERIALI 3~5 

Ferro sperimentato sotto lo sforzo della pressione. 

Un cubo di ferro di 6 linee in ogni senso ha cominciato a pie
garsi sotto uno sforzo di 182So libbre, cioè So7 circa ogni linea qua

drata. 
Un altro cubo d: 8 linee ha cominciato a compr~mersi sotto uno 

sforzo di S264o, corrispondente a 510 ogni linea quadrata. 
Un terzo di I o linee ~ ha cominciato a comprimersi sotto il peso 

di 5poo, corrispondente a 5xg ogni linea quadrata. 
Un quarto cubo di un pollice per ogni lato, ha cominciato a ce

dere sotto il peso di 7S75o, corrispondente a 5u ogni linea quadrata. 
La forza media è 5 I 2 ogni linea quadrata • 
Un quinto pezzo di ferro formante un cilindro di ull pollice 

di diametro, sopra un pollice di altezza, ha cominciato a piegarsi 
sotto un peso di 5875o libbre, cioè 52o ogni linea quadrata. 

Un altro cilindro di 8 linee di diametro sopra 8 di altezza ha 
cominciato ad ammaccarsi sotto lo sforzo di 25goo, cioè un poco 

meno di 5I5 libbre ogni linea quadrata. 
Un altro cilindro di 6 linee di diametro sopra 6 di altezza ~.a 

cominciato a comprimersi sotto un peso di 1 445o, cioè presso a poco 

5Io ogni linea quadrata. 
La forza media è 5I5, il che prova che i cilindri sono alquanto 

più forti che i prismi a base quadrata. 
Da tutte le sperienze sulla superficie dei ferri risulta: 
1.° Che le barre di ferro hanno piegato senza rompersi, nelle pro· 

porzioni stesse della tavola precedente; 
11.° Che il ferro fuso si è piegato prima di rompersi; 
III. ° Che la forza del ferro fuso dolce è stata doppia di quella 

del ferro fuso greggio ; 
IV.° Che la forza del legno di quercia si è trovata presso a poco 

la metà di quella del ferro fuso greggio, e il quarto di quella del 
ferro fuso dolce, quando questi non abbiano vacui , ma quando ne 
hanno , trovansi spesso meno forti che le barre di legno di quercia , a 

dimensioni e circostanze eguali; 
V.Q Che la rigidezza del legno di abete è circa di ; minore di 

quella del legno di quercia; 
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Vl.° Che la rigidezza del ferro comparata a quella del legno di 

quercia, è come r 7 a :J; ma siccome il peso di essi è precisamente 
neJJa stessa ragione, cioè come 544 sta a 64, ne risulta che una bar

ra di ferro non si sostiene senza piegare ad una lnnghezza maggiore 

dì f{uella di una bana di quercia della stessa grossezza. Il peso che 

fa piegat·e il fcno essendo 8 ;. piìt grande di quello che fa pie
gare il legno , deve risultarne che un pezzo di ferro è forte del 

pari che uuo di legno della stessa lunghezza, il cui spessore stes-

se a quello del ferro come \/a sta a V 8 ;-, come t a 2 .~; cioè 

f(Uasi tre volte piìt grosso; 

VI L. ° Che un listello di ferro deve avere in grossezza almeuo la 
centesima parte della luoghez?.a fra gli appoggi, poicLè comincia a 

piegare sotto il suo peso quando è ruiuore della cinquantesima parte 

della sua· lunghezza. Si può vedere nella tavola precedente che la bar

ra F , grossa :i! l inea sopra 20, piegava pcl proprio peso di 2 linee 

colla lunghezza di g piedi t o pollici ;. ; il che prova quanto poco 
si debba confidare nelle barre poste sotto i soffitti quando non sono 

obbligate alle estremità onde farle agire stiraodo per impedire che 

si curvino; e siccome allora hanno un doppio sforzo da sostenere, 

con~iene dar loro una larghezza doppia dello spessore verticale. 

Vlrr.o La flessibilità delle barre poste orizzontali e sostenute al

le estremità dipende dal r·apporto dello spessore verticale colla lun

ghezza i la loro rigidezz~t segue lo stesso rapporto, ma in ragione iu~ 
v~.rs~, cio~ .pii1 è lunga una barra rapporto allo spessore verticale, 
PlU e fless1htle; ed al contrario meno è lunga circa lo spessore ver
ticale, più è rigida. 

IX.o Nel1e barre della stessa lunghezza la flessibilità misurata dal
la saetta. di curvatura sta in ragione inversa del quadrato dello spes

sore verttcale. La larghezza orizzontale delle barre non contribuisce a 

farle piegare, per la ragione che molte barre della stessa lunghezza 

e spess~re ' poste le une presso le altre prendono una stessa curvatura: 

de! pan ~n regolo di legno di due pollici io larghezza , t agliato io 
un asse da 12 • 5 Il ' · d' 1 h 
• 111 1 po ICI 1 arg ezza, non piega più che l' asse 
•stessa sospesa allo stesso modo. 

CONOSCENZA DEI MATERIALI 

Prova. 

Una barra di ferro quadrata, lunga r l pollici sopra uno Ji gros

sezza, sospesa orizzontalmente per le estremità , piega 4 lince circa. 

U u' altra barra quadrata della stessa hioghe7.ta sopra un mezzo 

pollice di grossezza, s' incurva 32 lince circa. Calcolaodo la rigidezza 

di queste due barre secondo la formola T nella quale p iudica il peso 

ed l il numero delle volte che lo spessore ùi queste barre è conte 

nuto nella loro lunghezza, si osserve rà che il peso della seconda non 

essendo se con il quarto di quello della prima, mentre il numero 

delle volte che lo spessore è contenuto 11 clla lu nghezza è doppio, h 
. Il l ll . b · ,. •' • sua espressiOne rapporto a que a c c a pnma arra, sara 4 x -; x -:;• 

che si riduce a ~. Per l' espressione della seconda barra , es~eodo 

quella della prima ... ~, ed il valore di p l lo stesso in entrambe le es

pressioni, la rigidez~a delle bal'l'e sa rà io ragione inversa dei d eno

minatori, cioè come 32 a 4, mentre la loro flessibilità sarà come 

4 a 52; io modo che se la prima harra piega di 4 lince, la seconda 

deve piegare di 52 come indica l'esperienza. 

Per le barre schiacciate, cioè di una larghezza più grande dello spes

sore, non bisogna prendere per valore di p, che il peso di una barra 

quadrata, corrispondente allo spessore. Così per una barra di l unghezza 

c spessore eguali a quelli della precedente, ma che avesse doppia l arghez

za, non si prenderebbe per valore di p cLe la metà del suo peso, che è 
quello di una barra di 6 linee io quadrato, il che darà come per 

l'esempio precedente, la fo•·mola i! corrispondente ad una curvatura 

di 3:a linee. Questo risultato si conferma dall'esperienza la quale 

prova che la larghezza delle barre non aumenta uè diminuisce la ri

gidezza o la flessibilità. 
x.o Nelle barre dello stesso spessore, la flessi bilità sta come il 

quadrato del prodotto del loro peso moltiplicato per la l unghezza. 

Prova. 

Uoa barra di fen·o di un pollice ~Iuadrato sopra 20 piedi di 

lunghezza , pesante 76 libbre, sospesa orizzontalmen te per le estremità, 

si è piegata nel mezzo per 5 p ollici i • o lince G3. 
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La stessa harl'a tagliata in 
ghezza c pesanti 58 lil>ht•e :por 

1lll pi.egato di 4. linee cir.cn. 

due parti eguali. di xo piedi di hm .. 
cialloheduna , sospesa allo stesso modo 

Una di questo motà divisa .in due pn1•ti di 5 piedi di lunghezza 
post\nti xg li.bbre, ha piegato ciJ•cn i di linea. 

Per applicare la fol'mola a ·<fuoste spe.-ienze, conviene prendere 
p el vnlo1'o di p, il peso di uno dei quarti, il . che darà per l' espres· 
sione della loto 1•igidezza 7}; per le mezze barre 11!.!, che si riduce a 

l l • G • t,. 
p ; O per ll b(ll'l'U llltCl'Q !.22, ClOè ft. p l. Questo espt'CSSÌOnÌ l!.! p l 

~ ~ ' , 
e /~p l stanno fra Io t· o come 1, q., c x6, i q~ad1·ati do i <fU<ÙÌ sono 
I, 16, e 256. Prendendo il qunt·to di ciascun quad1·ato si avrà ..! , 4 
e 61j., che indicano lo saette di curvatura come le db. l! esperienza~ 

XJ.O Quando l~ lHHTO sono .di lunshezzn . O grossçzzn. diverse, le 
saette che indicano la loro curvatura .sono f1·a loro in rngìon·e diretta 
dei quadt•ati della lunghezza ed in ragiono inversa dei quadrati dello 
spessore. 

Pr·ov~. 

. Ln barra di ferro indicata A nella tavola della pagina 5Ig , ha 
4.• lunghezza piedi I I f sopra lince 28 di larghezza o 7 di spessore; 
e pt•cndondo questo spessore por uuitn, la sua lunghezza espressa con 
L: sarà 25x. Questa hat·ra sospesa. orizzontalmente per' lo sue estra~ 
mltb. , ha l)icgato di linee r 9 +· · · 

La han·a indicata C nella stessa tavola ha 9 piedi e 2 pollici di 
lunghezza sopra 9 linee di spessore, che danno i4.6 pel rapporto· 
della lllnghezza allo ·spessore , che noi indicheremo con z. Se si es• 
I)i·irno con E lo Sl)essot•o della pt·imn ])l.tl't•a , con e qucUo della se-
conda si avrà L• · l' · · e• · E• d' ' d · l' 1 · r. A ,' · · · · , on e s1 tnte a.n·a ogta, ;a:orza ·' 
sta a for~a C come LQ x e~ · l' x E~ · " d · 1 · · • • ' · , o sostttuen o t va or1 numencx, st 
avrb. 25t x .2B r x 8x = 452.224.1 per la bart•a A, e x46 x r46 :>< 49 ::= 

= 1 o/p1-48ft. per la batra C: d'onde si cava l' analogia .t. .. 5.2.2.2L. r: rg !. : : 
l o!. t. & 84 d . . . ' l l- ' 

l· ~ ~ n un quo.rto ternune, che s1 trovel'11. prossimamente 6 ~ per 
l~ saetta di curvatura della hana C; l' esperienza dà alquanto più 
d1 linee 6 :... 

~ . 
. ~' ~satt~zza della regola indicata confermasi con molt'e altt·e appli .. 

Cl\ZlOl..ll. l CUl l'ÌS''ll t"tt' 81. SO d ' } • . ~ .. no nccor at1 co calcolo, quanto le d1voa·so 
qunlnh del ferro lo banno pcbnosso. 

CONOSCENZA DEI MATERIALI · 1 . . . 3ag 

XII. 0 J?a una infinità di spet•ienzc fatte SOì'll'a hnsa·e di fel'l'o di 
•va t'i e dimensioni . o poste verticalmente, risulta., che la lorò forza di~ 
minuisce in t•agionc che lo spessore ò cou~enuto un tnaggior numero 
di v-olte nell' altezza·; e elia in quelle ove lo spessore è contenuto uno 
·stesso l.lUtnet·o di volte, la forza di ogni linea qundt•ata è· In stessa , 
benchè le · grossezze sieno diverse. , .. 

Cosl là forza di ogni ·linea quadrata in un peW:o· d.i ferro di un 
pollice, lungo .24. voltò la sua'· grossezza·, è eguale , 'a •quella' di una 
h tu·a·n di 6 lince di gt•ossezza, esse!Jdè> dd ptn'i. lunga .. 24.' .volte il suo 
Sl)OSSOl'e. 

Una barra <ti due piedi di altezza sopra un pollice di-grossezza, 
comincia n I>iegaro sotto uno sfor.zo di lihbre 5g8oo.; oioè. poco piit_ 
ai .276 per ogni linea· qundt·nta: l 

· Un' a.lt~·a di un piede soprtt · 6·'line·e di gt•osse,.zn,. lui caminei(tto 
ll piegarsi SOttO lihhro ·g8go, il ché dh. Ull · pOCO meno di 2 70 libb1•e 
ogni li11ea qundra~ttt. Ln pioccioln diffe•·ouzn dipende da CfUesto, cl1c- gene· 
rnlmente le btuire più gt•osse danuo·.t·isu1tnti al<funnto più forti, pe1·ohè 
le it•t·egolarità. .. sono· meno s<msibili, e pe1•chè è piit facile il oolloMrle. 

XIII.0 Ln' fovza ·Sotto cui un pez:1o .di fGwro comincia a piegare è' 

minotte di quélln sotto cui si comprime~ 
U Il pezzo di fer t'O piega piuttostO ch<t OOmpl'ÌlMl'Si ,. tOStO che Jn.: 

sun altez~a supot•a 5 volto la gt·ossozza. 
Tutti q.uelli ehe hanno avuto occasione di far delio speri'cnze snn

no quanto è· difficile l" evitare, .qualunque sieuo le p••ccnuzioni, corte 
eircostnnze che influiscono sui ris.ultati. È nortdimeno faci le· a conee·
pirsi ohe questi l'Ìsultnti debbono diminuit•e od numentm·e secondo una 
progt·essione· regolnre che dipende tanto dalla qualità· dellao mntel'ia 
eomo dnl r-a.ppot•to• d'elle dimensioni delle· bm•re· sperimentate; È cosa; 
evidente che una hnn·a- quante più volte contiene· in~ lunghezza il' suo• 
spessore, miuotl fot•:.r:ci. d.cve avere. 1\IIa tale· diminuzione· è essa pt·cci-· 
saureute in ragione inversa del numet:o delle· volte· che lo· spessore· 
è contenuto· nella larghezza od altezza·, oppure in· un' altra pttogJ•cs .. 
sione ?. Questo. è oiò che· ho• cercato. di' scopr.iro colla' cspea·ien~t.a; e: 
pe1• giug,1ere a. conciliare· le· diffe t·euze· inevitabili d~i. risultati, c met-. 
terJi. per cosi:· diro in lll'monin· fr.n di l01~o. ho. tcntnt<>· eli. applicnt•vi il1 

metodo. da me· usato· po11 la fòrzn dci. legni>, considerando tali l'isuhatii 
eom.e· le Ol:di.untc· di. una. cul~v.n. che è facile di.rct.tific::u·e; 
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XIV. 0 Un grandissimo numero di spcrienze fatte sopra barre di 
ferr-o quadrate di 6, 8, x o e I 2 linee di grossezza, lunghe da 5 a 
fino a 240 volte la loro grossezza, cioè da uu pollice e mezzo fiuo 
2 0 piedi, mi ha fatto conoscere che quando uua barra di feno ha 
circa 26 in 2 7 volte il suo spessore io lunghezza, la sua forza per 
ogni linea quadrata di grossezza, è presso a poco la metà di quella 
sotto cui i cubi della stessa grossezza coroiuciauo a comprimersi. N elle 
barre che non hanno se non 53 in 54 vohe il loro spessore, la forza 
non è pih che un quarto;, per 81 volta, k• e così di seguito; in guisa 
che le altezze essendo r , 27, 54, 8I, 108, r35, r62, 189, ::u6, 245, 
le forze sono 5 I 2, 256, 128, 64, 52, 16, 8, 4, 2, 1, per ogni linea 
superficiale di grossezza. 

Questi risultati sono espressi colle ordinate della curva A, B, C, 
·n, E, F,- G, H, I, K, figura 7• Tavola VIII; i punti segnati con un 
asterisco sono quelli determinati dalla esperienza. 

La tavola seguente può servire a far conoscere la forza media 
di tutte le specie di barre di ferro messe a piombo per sostenere 
un peso, o per resistere ad uno sforzo che agiue comprimendoli nel 
senso della loro l unghezza. La prima colonna indica l' altezza o 
lunghezza della barra, prendendooe lo spessore pel' unità; e )a secon
da colonna, il peso io libbre per ogni linea quadrata. 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 
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I. UNGIIEZZA PESO LUNGHEZZA PESO LUNGHEZZA PESO 

o S I 2,000 99 /•o,2So 198 5,4oo 
3 474,000 102 57,?.50 20I 5,200 
6 45g,ooo ro5 oft ,Soo .204 5,ooo 

9 4o6,ooo ro8 52,000 207 :;a,8oo 
I l S76,ooo I l l 29,6l5 210 2,6oo 
15 548,ooo 1 r4 .27,457 .2 15 .2,4oo 
18 3.22,000 '17 .25,575 2J6 2,200 
:.u .2g8,ooo 1.20 25,5oo 2 I9 2,000 
:l4 276,ooo 123 .21 ,j50 .22.2 r,8oo 

l? .2S6,ooo 126 20,06?. .225 I ,6oo 
5o .207,000 1.29 18,6.25 .2?.8 1 ,4oo 
5~ 

r 152 l 7,250 .20 1 1,200 :a 19,:>oo ! 
56 203,ooo t35 1 6,ooo 254 l r ,ooo 

59 t88,ooo 
l 

t 58 t4,8 1l 237 o,9oo 
4l 174,ooo 14 I r5,7 t9 :240 o,8oo l 

45 16 r,ooo 144 1.2,68? :J45 0,700 l 
' 

48 149,ooo t 4? 1I,750 246 o,6oo i 
5I r 5lS,ooo r5o ro,87S 249 o,Soo ' 
54 128,ooo J55 ro,o62 .25.2 o,4So l 
57 1 18,Soo t 56 g,5 r2 255 o,l~oo i 
6o t09,7So t5g l, 8,625 258 o,35o ' 
6?) IOt,5oo 162 l 8,ooo 261 o,3oo 
66 94,ooo l 165 7,555 264 0,250 
6g 87,000 l J68 7> I I l .267 0,225 l l l 

l ?2 8o,5oo '71 6,667 2?0 0,200 

l 
75 74,Soo . q4 6,222 .273 o,r7S 
78 6g,ooo l 177 5,778 2'j6 o, t 5o 
81 64,ooo t 8o 5,222 2 79 o, 125 
84 S9,2So t83 4,88o .282 o, t 1 l 

87 54,875 186 4.44·4 li :.185 01 100 
go 5o,75o r8g lt ,ooo .288 o,ogg l g5 47,000 192 5,8oo l 291 o,og8 

i 
l 

g6 43,5oo rg5 5,6oo ! 
Uso di questa tavola. 

Vogliasi conoscere la forza capace di far piegare uua barra di 
ferro messa a piombo, di 6 piedi sopra 2 pollici io quadrato di gros
sezza iu misura antica. Si cercherà la superficie della grossezza in liuec 
quadrate moltiplicando 2/• per 24, che dà 576; quindi considerando 

T OMO l . 
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che In lunghezza di questa barra è 56 volte il suo spessore, cerche
rassi nella tavola la forza corrispondente a 56 della prima colonna, 
che si troverà 203. Il prodotto di 576 per 205_, che è t 16928, espri
merà la fo rza cercata. Ma per conoscere il peso che potrebbe sos
tenere senza piegare, bisogna sopprimere l' uhitna cifra onde si ridu

ce la sua forza reale ad 11692 libbre; prendendo la metà di questo 

peso si avranno circa 5846 chilogrammi. 
Se si avesse un peso di 24000 libbre da sostenere con una 

verga di ferro alta sei piedi, e che si volesse conoscere la grossczu 
che si dovrebbe darle onde lo sostenesse solidamente, converrebbe 

stabilire la proporzione 1 1692 : S76:: 24ooo sta ad uu quarto ter mi
ne che si troverà ::s 1 182, la cui radice 34, 4 indicherà la grosscl· 

za da darsi. alla ~pranga di ferro. 

Della forza dei f erri inclinati. 

La maniera di trovare la forza delle barre di ferro inclinate che agis· 
cono come legami. o saette nelle armature di legno è la stessa che ab 
biamo indicata pei legni. Conviene moltiplicare la forza della barra , 
rei ati va alla sua lunghezza reale, preodendone la grossezza per unità, 
per la verticale compresa fra la sua estremità superiore e la linea 
orizzontale che passa p cl piede , e dividere il prodotto per la l un

ghezza; perchè la forza di una barra di ferro a piombo sta a quella 
della stessa barra inclinata, come il seno totale sta al seno dell ' ango
lo che forma coll' orizzontale. Così avendo trovato col mezzo d ella 
tavola precedente, che la forza di uoa barra di ferro quadrata , grossa 

un pollice, e lunga 6 piedi , o 7 2 volte la sua grossezza, posta a piombo 
potrebbe sostenere prima di piegarsi 1 t Sg2 libbre , si avrà quella d ella 
stessa barra inclinata all' orizzonte per So•, facendo la proporzione, 

1 ooooo : sen. 5o o :: t 1S92 sta ad un quarto termine che si trovern 
888o per la forza della barra inclinata. 

RIC.EI\CIIF. S\i l, l A OII, ATAZIO!\E DEl !II ETAL J.I ED A LTRE >tATE II.I F. 

DAI, J, A TE:II J'IER!TUP.A D'EL GELO I'JNO A QU ELLA Df.LL' ACQUA BOL!.F. NTE 

Nel pri1no progetto adottato per la costruzione del ponte d' Au
sterlitz ~ i peducci della volta in ferro fuso dovevano essere legati da 
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fascic di ferro battuto , come si è fa llo pel ponte di Sunderland nella 

contea di Durhum in Inghilterra ( 1); ma multe ragioni, fra le qual i 
era anche l' obbjeziooe falla sulla differenza di dilatazione tra il fel'l'o 

fuso e il ferro battuto , fecero rinunciare a questa combiunzione. Co

nosciuto che ebbi questo fatto mi venne l'idea di ricercare fino a 

q ual punto poteva esser giusta tale obbjezione. 

Esperienze. 

Bouguer (:.:~) dell'Accademia d elle scienze, ha sperimentato che 

uua barra di ferro battuto, lunga sci piedi, si allungava .~ di linea 
o -·- deJia sua lunohezza, dal tel'miue della congelazione fino a mw o 
quello della ebullizione dell' acqua ' cioè per so• del termometro di 
Réauru ur, ~ di linea , che danno - 1

- orrni grado, supponendo la 
llooo ,,.7oe4 O 

dilntazione proporzionale. 
Lo stesso accademico sperimenlÒ coll' ajuto del suo pirometro , 

che i regoli di 6 piedi dei metalli seguenti si erano allunsati dal 
grado di gelo fino a quello dell' acqua bollente in tal modo : 

Centuimi di liou 

quello di ferro 

quello d'oro . 
quello d'argento . 

quello di piombo 

E supponendo la lunghezza di questi regoli divisa 

l D 35ooo parti eguali , trovò l'all ungamento del ferro 

quello dell' oro 

quello dell' argento . 

quello del piombo . 

Ellicot, fisico inglese, ha trovato che ad uno stesso 

grado di calore la dilatazione dell'oro era di 

dell'argento 

47 
l 

78i8 
63 • -;rp 
8r t 

~ 

94 . -9'9 

r 8 . 
.-aJ;"" 

.24 • 
tl;'r" 

01 l 

•o6!t 

56 • 
~ 

( 1) V ed i la figura e la dcscri1ionc del ponte di Sundcrland oel Tomo 111 , Libro Vll , Se
t ione 3.• Capo l. 

('l) Fisica di 1'\Iuschcmbrock, Tomo II, p:agioo 3h-344· 
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Ccatuiei ti Jiaca. 

del similoro 

del rame 

del ferro battuto 

dell' acciajo 

del piombo 

Il cavaliere don Giorgio Juao, Spagnuolo, avendo 

esposto ai raggi del sole varj regoli d' uoa stessa lunghez

za , fatti delle seguenti materie, trovò : 

l'allungamento del ferro 

quello dell' acciajo . 

quello del rame 

quello del similoro 

quello del vetro 

quello della pietra 

Muschembrock avendo tuffato nell' acqua bollente dei 

fili di metallo lunghi 6 pollici, tirati alla stessa filiera, 
trovò col pirometro il filo di piombo all ungato . 

quello di stagno 

quello di rame giallo del Giappone. 
quello di rame di Barberia 

quello di similoro 

quello di ferro 

quello di acciajo 

5 . 9 ; 
8 . 91.5;" 
6o ' 7irn 
56 • 
~ 

l 49 7~0 

t3 • 
4 

12 l 

3 

19 • 
'i 

20 

5 ! 
~ 

2. 

160 1udi o 

Colle ultime sperienze fatte in loghilterra con uno stromento 

t>erfezionato da Ra~sdeu t e ripetute in Francia da Lavoisier e da 

Laplace , si è trovato che una verga d' acciajo dalla temperatura del 

shiaccio che si scioglie fino a quella dell' acqua bollente t o dallo 

zero fino ad 8o" del termometro di Réaumur, si allunga -'- ., ed una 
815· ' ' 

in ferro fuso, - ·-, che possono ridur:;i a __.:_ ed - '-, il che dà per ogni 
Q .o.... K'N I.Ot 

g•·ado -. '- in ·ntiaoto all' acciaJ·o , c -'- l)cl ferr.o fuso. 
OIJ!f \0 . l 1-'~~0 

Circa alla dilatazione del ferro hattuto conviene osservare che 
il suo t'apporto coo quello dell' acciajo è st:no trovato, assai pros-

+ AnticheFon:u:wiClior{rt 
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simamente, lo stesso nelle sperienze qui sopra citate. Ellicot trova que

sto rapporto come 6o a 56, o come t5 a r 4· 
Don Giorgio J uan trova questo rapporto come a5 r a u ;-,co

me 1 S9 a 1 48, che non differisce molto da I 5 a r 4· Le spenen ze 

di Muschcmbrock dauno questo rapporto come ?'5 a 67, e quello di 

t5 a 14 darebbe f5 a 68, onde si avvicina assai. 
Così adottando il upporto di r5 a t4 per quel)o della dilata

zione dell' acciajo e del ferro battuto, ad So" del termoruelro di Réau

mur, secondo le ultime spel'ienze ; il rapporto dell' acciajo al fer

ro battuto sarebbe come ~ a ..!., , c p er quello del ferro battuto al 
~il 8 oo 

ferro fuso .:... a .!...: queste due frazion i ridolle ad un medesimo deno-
8 •u 90' 

minatore divengono ~ e A•ò . t la cui differenza ...;:_., si riduce ad n e·· ; 
7l~'ll6 7i~~t b 1'h1t1 o.)Q)() 

cioè, che per due barre di metri 8, 65 (o piedi 26, poHici 7• c lince 

6 di lunghezza ) con un' eguale grossezza, l' una di feno battuto e 

l' aiLra di ferro fuso, esposte ad uo calore di So• gradi, il rallunga

meuto nou differisce che di uo millime tro. 
l\la prendendo per term ine del piit gran freddo io Francia t 6" 

al d isotto dello zero e ::14• al disopra per termine del maggior calore , 

la più g ran diffe renza di temperatma che possano provare i fe rri 

esposti all' aria libera non sarebbe che di 4o• gradi: e poichè tali cose 

nou si pongono quasi mai io opera quando la temperatura è sotto 

dello zero, si può considerare di 24" la maggior differenza che pos-

sano P1·ovare tali materie, il che dà '_4u . p el ferro fuso, e ·~· ~. pcl 
7•>·~ ·.. p "l11b 

. d. f'" d. 'l5 % • . d d . . . "erro battuto, la Clll 1 1erenza t ~5 6 
SI n uce a - ; 111 gutsa 

1
1 7"' 'l l , 7'~"· 

che la differenza della dilatazione in Ùue barre di m etri .28, 83 r, ov 

vero piedi 8S e pollici g, non sarebbe che d i un millimetro pc•_' n na 

lunghezza che è piit di tre volte fJUella delle barre prc~ede~tt , tl che 
riduce a nulla l' obùjezione sull' uso di queste due sp ecte d1 ferro. 

I magoiori sforzi risultanti dalla dilatazione o condens:.ziouc Jei 
0 Il .. metalli hanno luogo per le barre dritte, ritenute a c estrcnuta c soste-

nute io modo da non potcrsi piegare. Se gli ostacoli che trattengono 

tali barr·e sono invincibili, si comprimono, c se non lo sono , si allun

tnnano;. e fJUando le barre non SOltO b:.stantemente sostenute nella lo ro 

lunghezza~ si piegano. 
Si è veduto al Ponte dell e Arti, ch e la dilatazione dell e barre 

d' appoggio delle b~la nstrate di ferro , per effetto ù~l calore, ha fall() 
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~posrare le pietre iu cui et·ano fermale le estremi tà. Q ueste pietre che 

'J11asi non haooo c:u·i co, hanoc' dovuto cedere a tale sforzo, l)iuttosto 
cht> far incurvare le barra al di dentro o pel di fuori . 

Per dare uu' idea di qu est' effetto 3pplicheremo ad esso il risul
tato delle sperieoze tcstè ci tate. 

La lunghezza delle barre d' appoggio è di 555 piedi e 6 p ollici, 

o 1 ;5 metri e !)5 1 millimetri; e siccome l'all ungamento del ferro 

hallHlO, per ~/t'' dc) termometro di n éautntlr, è Ji ,
7
',. , quelJO di U!la 

harrn di 1 7 5 metri e g5 r millimetri ha dovuto essere poco meno 

di (1 -~ millimetri o li nce 28 ~-

(\QTA D E L l' RA. DUTTOI\ E 

AJ,J>iamo creduto far cosa otile od comprendere in una sola le note relative 

àlla fo rza elci materiali da costruzion~, tanto pct In facll.ita dt veùcre i rapporti 
frll lo ùi\·cr$C das~i di sostanze, 'Iuanto pel· l' analogia dei nH•Ioùi onJc ~ i tro

yano. Pri.micramente, parlando J elle pietre naturali faremo oss<:rvarc cb e per es

sere diflicili:ssimo il caso in cui ncllt: costruzioni sieno poste a cimento le resi
stenze , poco o nulla i costruttori si sono occupati di t ali materie , ecl è più che 
bastante ciò che ne ~cril'e il nostro autore. PoLrehbe di rsi Io s tesso dci matc· 

riah latcrizj , se non che nelle costruzioni in questa specie di materiali è tenuta 
continuamente in esercizio la rcsjste1tza allo scbiacciarucnto , alla rrualc è neces

:sario aver molto riguardo nelle strutture di ({Ualchc importam:a. Gauthcy stabi · 

lisce il mas~imo di <zucsta rcsistcn:ca nei mattoni a eh il ' 73, il medio a chil. •4g 
c il minimo a chi!. •34 per ogni centi metro quadrato J cUa base premuta. R <'nnie 
v1dutn la resistenza medesima pei maLtoni ioglesi a chilog. J :l :l , chil. p, 5 e 

chil. 1)o parimenti og11i centimetro quadrato di. hase. Fra noi nessuno si è occu

Jiato lli stabilire i valori di tale resistenza pci nostri materiali lntorizj , onc!e è ne
Ct'oeario nell ' uso prevalersi del più picciolo fm i risultati di Gautbey e di H.cn

nic. J\nche nelle malte le tluali, poichè !:ìono asciutte, formano parte ùollc masse 

murali, c però si potrcLbcro consillel·are como pietre artefalle, è necessario aver 
riguardo al peso cd alle forze ùi esse , J d lc quali cose in opere ili entità è in
olispcnsahilc prender lume da apposite !:ìvericnzc, pcr ehè come saggiamente riflette 

il Cavrtlieri u as:;ai V!lrj sono gli effetti secondo le trualità yarie Je' componenti 

)) delle malte, secondo le ùivcrsc coodixioni Jcll' apparecchio c dell'impasto, sc

u contlo l' iodoli particolari delle pietre, c diycndentemente anche dalle variabili 
1> cireortanzc in cui le malte debbono essere impiegate. Il Ma oltre quanto llcri
ve i.o proposito il nostro R()nùelet non troviamo negli scrittori di questa materia 
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:.postare le pietre iu cui et·ano fe rma te le estremi tà. Q ueste piet•·e che 
'lu~si uon hanno carico 1 hanoc1 dovuto cedere a t ale sforzo, piuttosto 
che far i11curvare le barre al di d en tro o pel di f uori. 

Per dare uu' idea di quest' effetto app lich e remo ad esso il J·isul
ta to delle spcrieoze test-è ci ta te. 

La lunghezza delle barre d' appoggio è di 555 piedi e 6 p ollici, 
o 1 ;5 m etr i c g 5 r millimetri; e siccome l'allungamento d e l f e rro 

h :m nto, per 21t'' del termometro di fi éaumur 1 è Ji ~,quell o di una 
'P" 

han· a di 1 7 5 metri e g5 r millimelri ba dovuto es!>ere poco meno 

di 6·~ millimetri o lince 28 !... 
1 

1\0TA DE L 1' nA DU 'fi'O R E 

AJ,!Jiamo credu to fur cosa utile oel c:omprcndcre io una sola le note relative 

::.lln forza 1lei materiali da costruzioni! , tanto per la facilitd di veliero i rapporti 

h 11 lo Jj,·cr,;c clas~i (li sostanze, 'luunto per l' analogia dei mutoùi onJc si tro

' ano. l1 rimicramente, parlando ùelle pietre naturali faremo ossc·rvaYc che per es· 

sere diflicili:ssimo il caso in cui nelle costruzioni sicno poste a cimento le resi. 

t>tcnzc, poco 11 nulla i costruttori si sono occupati di tali materie , ed è più ch e 

lw.tantc ciò che ne scrive il nostro autore. P otrebbe clin i Io stesso dci matc· 

riali lutcrizj , se non che nelle cos truzioni in questa specie ùi materiali è tenuta 

continuaruentc in cscrci2io la rcs.iste11za aUo schiacciamerlto, alla (rualc è neces· 

sario aycr molto riguardo nelle strutture ùi tJUalchc importanza. Gauthcy staLi · 

lisce il mas~imo di c1ucsta resis tenza nei mattoni a l:hiJ. , 73 , il medio a chil. •4g 
c il minimo a ehi!. •34 per ogni centì I))Ctro quaclrato J cUa basl' prt'muta. R l'nnie 

veduto la rcsi.Hcnza medesima pei mattoni ioglesi a chilog. 1n, cllil. p, 5 e 

chil. !,o parimenti ogni centimetro quadrato di hase. Fra noi ne~sllao si è occu
pato lli staLilire i valori di tale rcsi~tenza pci nostri materiali lntori:tj, onrle è ne

cessario nell'uso prevalersi Ilei più picciolo fm i risultati di Gauthey e di Hcn· 

n i c. Anche nelle malte le quali, poichè :;ono asciutte 
1 

formano parte delle masse 
n.mrali , c pCTò si potrebbero considerare como pietre artefalle, è necessario 3~cr 
~'~.guardo ~~ pc;;o cd alle forze tli esse, ùcll.: quali coso in opere di entità è in
•lLSpcnsahllc prender lume da apposite spcricnzc, perellè come sa~roiamcntc riflette 

il Cavillicri u as:;ai Y:lrj sono gli effetti sel)onùo le tlualità yari:
0
Je' componenti 

11 delle m~l.te , s~contl~ le ~,·erse condir.~oni Jc\l' apparecchio c ùcll' impasto, se-

11 c~nùo l 1odoh parucolan delle pietre, c diycndcntcmentc anche dalle variabili 
11 0.•rcortamc. in. euj le Dlalte debbono essere impiegate. , Ma oltre quanto scri

ve w propos•to il nostro R.onùelet non troviamo negli scrittori di questa materia 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 
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a lui posteriori , osservationi o spericnze che facciano progrerlirc le cognwon\ su 

questo punto. Il Boistarcl ed il Vicat hanno fatto esperimenti per conoscere l<l 

resistenza rispettiva delle malto , e dai risultati ouenuli ùcdussero col calcolo l~ 

resistenze aswlute ; m a siccome i meccanici l1anno osservato che la proporzione 

deUa n:sistcnza assoluta alla rispettiva varia di spesso, cosi n on si può p res tare 

molta fede ai valor.i indireltamcntc dctcrm.innti . 

V enenùo alla forza del legname, è da tlirsi che in quan to alla l'esistenza 
llSSoluta nulla possiamo sggiugoerc alle minute osserrazioni dd nostro aHtore1 e 

pc1· la rc:;Ì!>tenza relativa l'Ìportiuroo primicramcntc ciò che ne dice il Cavalieri : 

11 Generalmente la fi gura dei legni 1 o sia <lei travi che si atlopcrano nelle 

11 costruzioni , e nei quali occorre di far capitale della rcsjsten:z:a ris1>cttira, è o 

1; paratlclcpipcda, o cili nùrica. Ora intorno olia rcsi~tcnr.a di queste J ne spe-

1> cio di solidi uhbiamo <la11c dottri ne meccaniche fonùate sull'ipotesi t1i una 

11 pcrfettn omogeneità, c d'una perfetta rigiJ ezza i seguenti corollari. 

11 1.0 Se u na trave parallclepipcda, di cui s ia c la langhczr.a 
1 

ahhia una 

11 delle sue cstt·emitìl immobile, c sia stimol:~ ta all'altra estremità da una forza 

" aouate in direzione perpenilicolarc alla lunghc:tza del soliùo • ed insieme aù 

11 uno tlei lati della sezione supposto uguale a b, essendo f.' al tro lato della se· 

n ziono uguale ad a, la resistenza rispcuiva che la travc oppone a quella for.la 

· l n>J,Ic k '1 ffi · .J-11 . ·1 » vtcnc e~ pressa t a ·-;-;;-- 1 ovc ra}•t>rcscnta 1 coc ICJCille uc a rcsts lcm~a , 1 

u qua lt~ è costantt; rchuivamcote alle llimcosioni Jel solitlo, e può solt:mto \' 3 · 

n r iarc dipendentemente dalla <rualità tklln matcrin, di CliÌ il solido è formato. 

11 :~ .0 In una t r:wc paralldepipe<la la resìs1cnza :.ssoluta è alla t·ispcttiva 
n come la lunghcz:z:a alla metà dell' altezza , cioè alla m età di 'Iuel lato llclla 

11 sezione, a cu i è parallela 13 <lirezionc della forza che ogisce sul so1iclo. 
>> 3.0 Le t·csi.:; tcn:r.e cispettivc di d ue tra,·i pnrallelcpi.pcdc sono fra loro in 

11 t•ngione compnsta delle larghezze , dc' <JHatÙ:ati delle ultezzc , e del\ ' i oyer3a. 

n elcllc lunghcnc. 

,, ;..o So una trnvc cilindrica di c ui. sia c la llUlghozzB , cd r il r~ggio 
11 dcll<~ base sia !ì~rma in una tlclle :;uc cstrcmittt 1 c stimol:\ta all' altra estremità 

n da una forza prrpctHlieoÙIJ•c all ' a.;,;c, la rcsistcnr.a rjspcttiva che il cit intlro 

• LI f ' L /r « r ~ 'l \ Jl 11 eserrtta contro q_ue a orza c espressa ua -.:-, o ve .r è 1 rapporto 1 c a 

n circonferenza al diametro. Quindi assu111cndo .r = 3, t4 t·Sg:J, la formob dc\ t._~ 

. . . 'l' l l'. 3' 1 , ••• , .;.,.~ 
" resJstcnr.a n:~pctt•va per un 01 101 ro t t\' ccuc - -·-c--. 

, 5.0 I n qualunqnc l ravc cilin1ù·ica la r esistenza iiSsoluta· sta nHa rispcni,·a 
11 come In lungheua deL solido al scmidiamc!l·o della hasl:. 

11 6.0 L e resi.stcnzl.' rispettive di dnc ll'avi cilindriche sono fra lnro n e;ll:l . 

11 rot;ione composta <lri cuhi dei raggi , e ddl' inn·r~a delle lun;hczzc. 

, 7.0 La n:~j;;lcnr.a rispcuiva •l' una tra\·c t:ilindric.J è a 'lurlla ili. una tra· 

Il \' e nar al!drl?incda Ji ugual (unghct t.U, !h tli cui St'~ ÌOIIC sia un C[Uadruto ogn;t. 
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11 )c a queJio circoscritto alla ha!e del cilindro, : : « : 4, o sia : : 3, • 4•592 : 4; 
, v:ùe a dire prossimamente : : 3 : 4. 

11 8.0 Se una trave, sia parallclcpipcda 1 sia cilindrica 1 t enuta comunque fer-

1, ma n elle due estremità è condannata a sopportare uno sforzo perpendicolare 

1, al suo asse, cd insieme ad uno dci lati della sezione 1 c ciò qualora si tratti 

11 di una trave parallelcpipcda, la resistenza rispettiva del solido è diversa per 

)1 tutti i 1liversi punti della lunghezza ai quali può essere applicata la forza. Al 

11 punto di mezzo della lunghezta corrisponde una resistenza r ispettiva q uadrupla 

u <li r1uella che avreLbe la travo se venisse cimentata nel modo antecr:dentemente 

" considerato; c quindi pel solido parallclepipedo sarà nel punto di mezzo la 

• s a• b k d l d ' d' 'l" d • à 11 rcs1stenza = --c-• c a punto 1 mezzo 1 un trave Cl an neo appartcrr 

. 4 !t «' r5 h l" • 
JJ una res1stenza =--c-; cd avranno luogo aoc c p er ta 1 r es1stcnzc tutle 

u quelle medesime analogie 1 che sono state rammentate solto i precedenti numeri. 

11 g.0 lo generale poi essendo una t.rave collocata e stimolata come si è 
" tcstè inclicato 1 la sua resistenza in un punto qualunque, di cui sia z la di

l> s tanza da una delle estremità , c per conseguenza c-z la distanza dall' altra 

n estremità 1 è inversamente proporzionale o l prodotto z ( c- z ). Ed il valore 
• • • • ,. b c lr 

11 assoluto della resJ.Stenza m esso punto e p er la tra ve parallclcplpcda =H ( c-.:,' 

l ilindr
• , c k .,- rl 

n c p er a travc c 1ca c =: (,-::;( 
» • o.° Competono ai vari punti d' una trave le resistenze rispettive de ter-' 

u minate dalle formo\c addotte nei due }:!recedenti ultimi numeri nell'ipotesi che 

u le due estrcnùtà llel solido sìeno h ·attcnute da fermi appoggi 1 affinchè non 

n po~snno concrpirc un movimento progrcssiYo seguendo l'impulso della forza ap

" plicata alla trave. Ma se i due es tremi in vece di essere semplicemente così 

11 sostenuti fossero profondamente infttti nel muro, o stretti saldamente da qualche 

11 solida armatura di legname o di ferro , si accrcscerehhc la r esis tenza rispettiva 

n della travo , c il Giranl ha dimostrato che clivcrrcLhc il doppio di <luello, 

11 che è a norma delle citate formol e nel caso ordinario, siccome appunto com

l • parve nell'esperienze di 1\fariottc, di P arent , c di clualcJ,e aJtro fisico. 

11 11 Y Le prcindicate formole generali somministrano il moclo di stahilire 

11 in qualunque caso l'equazione dell'equilibrio fra una forza applicata ad una 

n tra\ e in qualunque punto perpendicolarmente all'asse 
1 

e la resistenza rispetti

,. ,.a del soUdo: e per mezzo di tale equazione può quindi determinarsi la forza, 

n che il tra,·c è capace di sopportare in quel dato punto ; ovvero data la forza, 

1• c date od assunte ad arhitrio due delle dimensioni lineari del travc può de

" terminarsi la terza, a condizione che il solitlo possa resistere a quella forza 

n senza p ericolo di spezzarsi. Qualora p oi ad un trave o fosse applicata una 

u forza non perpendicolare all'asse 1 o fossero in diversi punti applicate più 

n forze perpendicolari , o comunque inclinate all' asse medesimo 
1 

i principj m cc

l i canici della composizione e della risoluzione delle forze potrebbero sempre fa. 
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• c il mente ricondurre al caso d'una sola forza perpendicolare al solido , cd a p. 
.. p licata ad un n oto punto dell' asse. 

u 1 2 .
0 Vuolsi rammentare che fra le fon:c ·1 a rui dc,·c far contrnsto la re

" sistenza rispettiva di un travc, è da comprendersi il peso proprio Y tlcl 
n travc stesso, il quale, s iccome è noto 1 equivale atl una forza ,·crticalc ~ 
n V applicata aH' estremo del solido, quando questo sia fi sso ùn w1a sola hanrla; 

n n al punto di m ezzo dell'asse 1 quando il solido sia sospeso in amhc le sue 

' ' estremità. Siccome pure qualunque peso es trinseco P, che s ia cquahjlmenLc 

" d istribuito sopra tutta l'estensione del traye, cr1uinlc acl una forza verticale 

11 ~1. P applicata all'estremo del solido nel primo caso 1 cd a l punto di mezzo 
11 dell 'asse nel secondo caso. 

n Ahbi:tsi presente che il vaJor numerico della resistenza risp ettiva , qua
' ' le si ricava dalle formolo introducendo l' opportuno ,·alorc di k desunto daJ 
11 pmspctlo, altro non esprime che il pcw C!{uivalcntc allo sforz o , con cui 

" la medesima resistenza sta in equilibrio, ritenuto {lCJ" unità dci prsi il rhilo-

11 grammo; e ben inteso che lo sforzo, o sia il pc~o cqu iralcntc , n!? isca in 

11 un piano verticale condotto per asse del travo c in dirc1.ione p rrpcn:lieolarr 

" a ll' asse medesimo. Cosi allorquando si dice che 1:1 resistenza rispctti>n di 

11 un trn-e A B col suo cstrr:mo A fitto saldamente in u n muro nrtic:llc 

X Z · a• b k • l h d' J l · n c =-;:-, c o stesso c e 1rc, c te :1 I"CSJ:< trnza r i(pcttiva del travc è 

11 cnpacc di far equiUbrio con un peso P posto nel piano, che passa per 

u \'asse d el solido e per la verticale 1C. Z. c ri,·olt o atl ngirc sull'estremo R 
u del t ravo con la clirczionc la quale sia perpendicolare al ,\i lui asse , quafo. 

. dd' f l' . p v ,. ,, le n ra r•manga so as atta equaz10ne + ~ scn. 11 = ---;-;;-- , esprimendo V 

u il peso proprio del travc 1 ed u l' angolo, o s ia l' incli nazione del trayc alla 

n verticale. Che se occorresse di conoscere il valore di un altro peso Q il c1ua

n lC' ,·crticalmcntc applicato all' estremo B della tr:~vc f~ccsse equilibrio con la 

n di Ici resistenza rispettiva , rappresentato con la lincn BO il peso p , c risol

n Ynndo la forza n o nelle due B l\T) B N r una verticale, l'altra in direzione 

,. dell ' asse del solido , si avrebbe B O= B ì\1 scn. 11 , o sia P= Q se n. ,1 ; c 

· d" l ' · ( Q u V a• /,!t Q .J • • l n lfllln 1 cquaZJone + /2 ) sen . u = ~· ucstc mcncs•mc consJt cr:l-

)l zioni po:<sono facilmente applicarsi alla resistenza rispettiva di un tra1·e ap

ll poggiato in amhc le sue estremità, cd alle form olc che ne esprimono il \"alorr. 

n Ne rimane da considerare la rcsistcm:a ùci legn i alla compressione. [l 

., valore di questa specie Ji resisten1.a viene c~prcsso nella meccanica , ~rcon

" tlo la teoria E uleriana 1 da una formola generale dedotta dalla condizione 

11 dello sta to prossimo all' incurvamento di un solido fermo in una òtllc sue 

n es tremità, c premuto all' aJtro capo òa uno sforzo parallelo al suo nssc : c 

n quindi equivale a quel m assimo sforzo dtc nell'indicato mo1lo pu ò ! Opportar

.)1 si Jal solido senza che questo venga ad ineuT\·arsi. l.a formoh grncralr tlclla 

ToMO t. 
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» resistenza alla compressione applicata alle travi parallelepipede e cilindriche 
>> conduce alle seguenti illazioni : 

" a. • La Tcsistenza alla compressione di un travo parallclepipedo di cui 
IJ sia c la lunghezza , o di cui la sezione abbia i lati a, b , dci quali a eia ma g-

. b '1 . .,. " h .... 
>> g•ore e a JIUnore , è espressa da 3 c• essendo h il coefficento della re-

n sistem:a, il quale è costante nei solidi d'an a atessa materia ; e significando 
u secondo il solito ,... il rapporto della cironferenza al diametro. 

,, 2 .• Quindi la resistenza alla compressione di due tran parallelepipcde 

>> sono fra loro nella ragione composta dei lati minori delle sezioni , dei qua

, drati dei lati maggiori delle sezioni medesime, e dell'inversa dei quadrati 
,, delle lunghezze. 

u 3.• La resistenn alla compressione di un travo cilindrico, di cui sia c 

,, la lunghezza, e la sezione un t·ircolo che abbia il raggio r, è data dall' es-
. 5 h r> ,...l 

Il p reSSIODe ts .,s 

>> 4.• E perciò le rcsisten&e alla compressione di due travi cilindriche 
, stanno fra loro in ragione composta dei cubi dci a~:midiametri delle basi rispetti· 
>> ve , e dell'inversa dci quadrati delle lunghuze. 

li 5. • E così la resistenza alla comprcuione di una tra ve cilindrica è ;a 

,, qucUa di una travc parallelepipeda di ugual lunghe:ua ed avente per sezione 

>> il quadrato circoscritto al circolo base del cilindro : : ~~ : i o sia, ponendo 

>> .,. = 3,&41 Sg:~ , c riducendo, : : 0,736~ 1 1 : t , vale a dire prossimamen te :: 7 : 1 o. 
» l risultati delle sperienzc fatte dai fisici suUa resistenza dei legni olia 

» compressione, delle quali può trovarsi il ragguaglio nelle diverse opere, che 

» spesse volte abbiamo citate, si uniformano quanto basta alle testè r ammeoiO 

» rate leggi meccaniche per servire di conferma alle medesime. Da moltissimi 
11 sperimenti che con somma accuratezza istituì il Girard sopra grosse travi di 
» querce, e d' abete potè raccogliere, che per risul tato medio la rcsistcn'a alla 

u compressione del legno di querce è, in un cubo effettivo di un metro di lato 
11 di chilog. 1 1 78445 r i e che per un ugual solido di lcano d' ahctc il valor mc: 

n d io della resistenza alla compressione è di chilog. 8 ~ 6 1 , :~8 . Da tali 1·isultati 
11 mcdj p~ssono agevolmente ricavarsi i valori da assegnarsi al coeftìcentc h J>cr 

» a~propnarc le. formale dcJla resistenza alla compressione ai travi di querce c 
n Ùt abete, o sta onde rendere quelle formole adattate a dctermin:~re il valore 
» vcrisimile della resistenza di qualunque trave dell'una o dell'altra specie. In 
" fatti d ll r l ,.. b h ..., • ponen o ne a IOrmo a 3 c• , che espnme la resistenza d ' un parallelepì-

11 pedo, a= b =c= t , c,...= 3, t4c S9~, dovrà cssrre per i legni di querce 

(l.t.i> Sg'>)• h 844" 
~ =JJ 7 :li , 

11 c pci legni d'abete 
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n onde si deduce che pei legni di querce deve assumersi h= 3582ooo, e pci 

tt legni d ' abete h= :a48o667· 

,, La misura della flessibilità di un solido di legno si può desumere dalla 

n saetta del massimo incurvamcnto a cui è capace di esser portato prima che 
t> giunga a schiantarsi. Può accoglierei neUa pratica l' ipotesi ideata dal menzio
,, nato Navier, che la saetta del massimo incurvamento ottcuihile in qualunque 

l) t.rave sia proporzionale al quadrato della lunghezza, e reciprocamente a quel 
,, lato della sezione, in direzione drl quale succede l' incurvamcnlo : onde chia

n mando s la saetta massima, c la lunghezza, b il detto lato della sezione di 

. ' l' . na c• • fr. ,, una travc, st avra equaz1ooe 1 = --ç- , ovc m e un coc ocentc costante ne lle 

u travi dello stesso legno, e variabile nei legni di specie diverse. Da una sola 

t> esperienza di Buffon dedusse Navicr, che pel legno di querce può prendersi 

>t prossimamente m = o,ooo4, e quindi aversi per la flessibilità. del legno di 

, querce l' equazione s = o,ooo4 T . Ma calcolando sui risultati dei commende

, voli sperimenti di Girard sul legno di querce si viene a scoprire che più ri. 

, gorosamente deve stabilirsi m = o,ooo3. Per l' abete il valore del coefficente 

11 m può indagarsi con buon fondamento sul ragguaglio offertoci da Gauthey 
11 del grado d' incunamcnto a cui sono state portate le travi adoperate nelle 

,, volte dci molti ponti di legname fabbricati da W icbcking nella Baviera ; c si 

)) trova per tal modo per r abete, m = o,oo r. Quindi in pratica potrà stabiliri i 

, per la flessibilità del legno di q:ucree l' equazione s = o 1ooo3 c; i e p el lrgno 

11 d'abete l'altra equazione s = o,oor r; u. 

l moltiplici usi ei quali ei è fatto servire il ferro in questi ultimi tempi 

hanno fatto moltiplicare dovunque gli esperimenti sulle varie resistenze del ferro, 

cd il l"Hier ne ha raccolti con scr~tpolosa esattezza i risultati non esclusi quelli 

tlal chiarissimo Polcni istituiti in Roma. Secondo esso Navier i valori più sicuri 

ùclla resistenza assoluta o tenacità delle varie specie di ferro , sono i seguenti : 

P er la Ghisa . 

Pcl f'!rro in verghe 

Pel filo di ferro . 
Per la lamiera tirata secondo lo strettojo 

Per la lamiera tirata per traverso 

Per l' acciajo 

.&huim., 

chi l. r8 ,t 

Il 5t ,o 
)l 8g,8 

ll 4 5,4 
)t 3g,5 
l) g4A 

Minicno M edio 

chi l. l l ,3 cllil. t 3,7 
)) a8 ,o Il 4 2 ,/~ 
l l !,g,3 lt 63,5 
)) 36,a ll 4o,8 
)) 33,5 )) 36,'. 
li ~7,9 )l 6g,g 

E utile sapere che la resistenza assoluta dci fili di ferro non si altera sensihil

mente per le variazioni di temperatura fra i graùi 2 ~, 5 sotto lo :.:ero, c 9:1,5 

sopra lo zero del termometro centigrado , e che il fil o di ferro ricotto diminuisce 

c1uasi della metà la sua resistenza assoluta. 

La resistenza rispettiva del ferro fuso, dietro replicate sperienze, è stata di-
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rcuamcnte determinata e per essa reggono le Cormole meccaniche richiamate 

poc' anzi. Il valor medio del coefficiente costante le si può valutare = gS~77 , 6, 

l' rendendo il metro c il chilogrammo per unità di misura e d.i peso. Dagli espc
rimcnt.i ùi Roudclct sulla ghisa bigia, si ha le = 5gg 1 o~ 1 e da quelli del R en. 

uie, k = 1 :J86oooo ; c questi due valori possono prendersi ooo sicnrena in 
pratica pci limiti di le ad onta della loro differenaa ; ma io qu8Jlto alla resi.'ltenza 

rispettiva del ferro Ja fucina non si haDno sperialt:oti concludenti per detcrmi
uarc il valore di k. 

La resistenza <lei ferro allo schiacciameoto si è molto sperimentata; e il N a

vicr valuta questa resistenza per ciascun centimetro quaùr~to dell ' arca della ~e· 

tione perpenilieolare aUa forza comprirueote, 

Nella ghisa a 
Nel ferro da fucina 

Miaicao 

chil. t :.1 S:~g clùl. 633 1 chil. g4o4 

» 50 1:.1 » 4887 » 4g45 

T utto ciò vale per le rcsistooze cimentate per breve tempo ; ma col lun~o eser
cizio diminuiscono , onde la sicurezza degli edificj esige che ai valutino molto 

meno elci risultati momentaneamente ottenuti. E opinione d el Navicr che la re· 
sistcnza assoluta continua del ferro non possa estimarsi eh.: un sett imo o al piu 

uo sesto dd valore primordiale, c la resistenza rispetti-u non più di un qua t· 

tonlieesimo ; eJ osserva lo stesso N:nier che una verga di ferro assoggettata ad 

uno 5forzo equivalente a questa resistenza ridotta , si piega bensì alcun poco l) per 
11 quanto corrisponde ad un allungamento delle ftbrc eguale o,ooo5 della lun-
11 ghezza l\cl solido 11 ma che talt: allungamento noo puù produrre svantag~;:io5& 

Alterazione nel metallo. 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 
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SPIEGANTI L E TAVO LE 

CONTENUTE NEL PR I MO TO~O 

T A V O L A P Il I ~~ 1\. 

ObeliscLi di granito d' Egitro, secondo gli (1!1/ori e le misure prese 
su ?uclli traspurtt~lÌ a llvma ed altrove. 

3.43 

P linio il vecchio, che aveva consultate le opere di molti autori che sono ora 
perdute, attribuisce l' invco;r.ionc degli obclischi, o piuttosto l'uso di dedicarli 

n l Sole, ad un re d' Egitto chiamato M estri; soggiugnc che il primo ùi tutti fu 

cretto innanzi al tempio di Eliopoli 1 dietro un arviso che diccm an'r riccntlu 

in sogno ; secondo lo stesso autore i\ fatto è csptcsso dai geroglifici che vi sono 

scolpiti sopra. 
1. Obelisc-hi di Selostri. - Diodoro Siculo parla di Jue obclischi fatti in

nalzare a T ehe dal famoso Sesostri i quali avevano 1 :~o cubiti di altezza, e sopra 

vi feec scolpire il ow:oero delle sue truppe, lo s tato ucllc sue finanze e i nomi 

elci J.iycrsi popoli che a'\'evn soggiogati. 
11. Obelischi del sole a E/iopoli. - Nuncorco suo figlio e successore ne 

fece erigere altri due innanzi al tempio del ·Soie io E1iopoli, formati da un solo 
pezz;o di grauìto. Erodot~ e Diodoro si accordano ne'l dire che avevano ciascuna 

, 00 cuhiti di ultezt.a, e che la loro grossezza alla l•ase era di 8 cubiti. 

XIII. Obt:lisclti di Sothi. - Sothi uno dci suceccssori ili Mestr'i fece e1e

-.,.are quattro obelischi alti cubiti 48 per ciascheduno. 
III. Obelischi Ji Rarncsse. - Ramesse, che r egnava in Egitto al tempo della 

gacrra di l'roja ~ ne fece far uno alto 4o cubiti ed un alt ro di go, che fece porr~ 
innanzi al palazzo reale di Mnevi P linio dice cbc questo re impiegò 'o mille 

uomini pcl trasporte e ·per l'elevazione di quest' ohclisco; c che per oi>hligare 

gli arc.:hi tctti incaricati del trasporto ad immaginare le macchine ed i mezzi più 

atlatti a riu:;cire, avi!a f11tt o attaccare suo figlio istesso alla sommitì1. Quc:ii' Gbe

lisco ammirato da tutto il mondo per la sua ahezta c per 1:1 sua hdtà fu rispet

tato da Cambise allorchè dopo la presa w T chc fece distruggere ed inee.odi.aJ"6 

j JÌÙ begli edificj di .luesta .città. 
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TV. Obelischi di STMrre e it Erafio. - Due altri re d'Egitto chiamati Smar< 
re cd Erafio eressero ciascuno un obclisco di 88 cubiti di altezza senza geroglifici. 

V. Obelisco di Tolommeo ad Akssandria. - Tolommeo Filadelfo ne fece 

elevare uno di 8o cubiti ad Alessandria anch' easo se.nsa geroglifici • <'<i era 

stato fatto sotto il regno di Nectanebi. L'architetto che fu incaricato di traspor
tarlo dall' Alto Egitto, fece scavare un canale dal fondo della cava ovc era stato 

1agliato, fino al Nilo. Quindi introdusse sotto l' obelisco posto attraverso del ca
n:tlc , due forli battelli congiunti assieme, e caricati d' una quantità di mattoni 

il cui peso era doppio di quello dell' obei.Uco. Quando i battelli furono messi in 

modo conveniente, si scaricarono dci mattoni ; allora mettendosi a gala innal

zarono l ' obelisco che così fu condotto ad Alessandria ovc fu cretto presso il 
sepol cro di Arsinoe moglie e sorella di Tolommeo. 

Il primo obelisco trasportato dall' Egitto a Roma , era stato fatto per ordine 

di Scmneserte che regnava nel tempo in cui P itagora viaggiava in Egitto. P linio 
dice che l' altezza di quest' obclisco, senza il zoccolo che gli serviva di base, era 

di ' :2 5 piedi romani; e che Augusto che lo avea fatto venire lo eresse nel Circo 
l\lassimo. 

Il secondo fu quello che Io stesso imperatore fece elevare al Campo Marzio 

per servir di gnomone; esso aven g piedi meno del precedente; Plinio lo attri

buisce a Scsostri , c pretende che i geroglifici di cui sono pieni contengano l' in
terprctnzione dci fenomeni della natura secondo la filosofia egizia. 

Il tet·zo era situato nel mezzo del circo di Caligola e Nerone presso il mon

te Vaticano. Plinio dice che quest' obeliaco è uno di quelli che Nuncoreo figlio 
di Scsostri aveva consacrato al Sole, l' altezza del quale era , come abbiamo 
detto , 1 o o cubiti ; ma si ruppe nell' innalzarlo. 

Questi tre ohclischi esistono ancora a Roma; il primo, cioè quello che Au

gusto aveva cretto nel Circo Massimo, è l' obelisco che papa Sisto Quinto ba fatt o 

trasportare ed elevare nel mezzo della Piazza del Popolo. Fu trovato con quello 

dell ' imperatore Costanzo nelle ruine del Circo Massimo, a più di 24 palmi di pro. 

fondità. Questi due obelischi erano rotti ciascuno in tre pezzi ; le loro basi era

no rovesciate sotto sopra c Cuori di posto. l tre frammenti di quello della P iazza 

del Popolo formavano assieme una lunghezza di r 1 o palmi, che equivalgono 

presso a poco ad 82 ~piedi romani antich i, mentre Plinio gli dà 12S pieJ.i e~- Una 

differenza cosi grande farebbe credere che quest' obelisco non sia quello d' Au

g~sto.,. o che n~ sia _un fr~mmento. Alcuni dotti hanno pensato, e fra gli altri 
Nanlm1, che l obelJsco cl1 Augusto fosse quello che si attrihuisce a Costan

:r:o, i cui tre pezzi riuni ti formavano una lunghezza di 1 1 1 piedi ~ r omani ; ma, 

mancherebbero ancora piedi •4 ~ perchè giugnesse alla misura di Plinio. Di 
più, nè l' uno nè l' altro di questi obelischi sono suscettibili di tanto aumento 

~~ntr_e la loro forma piramidale esigerebbe una base più grande di quella in cui 
«:' mcJsa la iscrizione d' Augusto. Così è probabile che tale differenza non di

penda se non da un errore di copista nel testo di Plinio , ove si è mesao 
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r :1 S 7! i n vece di 82 U, come pensa Stuard nella sua lettera sull' o beli sco dì 
Campo Marzio. 

IX. O beli sco tr liugusto eretto sulla p iazr:a della Porta del Popolo. - L' ohe

lisco della Porta del Popolo, che dopo ciò che si è detto sembra IJUCllo di Au

gusto, fatto r rigcre in mezzo al Circo Massimo, è elevato sopra un pic:destollo la cui 
parte inferiore, fino a 1S palmi di alt.uza è in p ietra travertino. Il dado d i 

t(uesto piedestallo è formato dal tronco di granito che gli era di base nel Circo 

Massimo , snl quale è l' iscrizione d ' Augusto ; la cornice al di sopra è di tra. 

vcrtino. L 'altezza totale dì questo piedestallo è di 38 palmi, o ~6 piedi 1 pollice 

e ii lince, misura di Parigi , corrispondente a metri 8, 487. 
L ' obclisco obe vi è sopra è in tre pezzi; quello disotto aveva 52 palmi, 

ma gli angoli della base erano talmente ruinati che si dovette levarne circa tre 

palmi per dargli una base sufficiente • e incrostarlo di pezzi di granito per for

mare gli angoli; il pezzo al disopra ha 32 palmi , e il terzo che comprende la 

punta, 26; che danno per altezza dì quest' obelisco come esiste, un poco pi ù 

di 1o7 palmi ( 73 pieili 8 pollici c 7 lince ; metri 23, 746. ) 

La sua grosseua alla base è formata da un qna.lrilatcro di cui due I.Hi 

hanno • o palrni e ~ per ciascheduno , e i due altri 9 palmi ~; all' alto nel 

luogo dove comincia la punta, i due grandi lati sono di 6 palmi %, cd i pic.:
cioli 5 palmi .%, il che dà una grossezza media di 1 o palmi Yo alla ha se (pied i 

7; melfi :1, 27 4 ), cd all' alto palmi 6 ~ ( pictli 4 c 3 pollici ~ ; metri 

• , 3!J:I ). 
L ' alteua iutera compreso il piedestallo è di •35 palmi ( 84 piedi , o pol

lici 4 lince; metri 27, 296, ) senza comprcnden·i la croce che ha 1 7 piedi !~. 

D omenico Fontana fu l'incaricato da Sisto Quinto a trasportare cd erigere que

sto monumento nella Piazza del P opolo nell' anno 1 58g. 

Xl. Obclisco orario del Campo Marzio elcvalù cla Pio n sulla Pia:za di JloTIIC 

Citoriv. - 11 secondo obelisco di Roma di cui parla Plinio è quello che Augu~to 

aveva fallo elevare nel Campo Mat·zio per servir di gnomone. Quest' obelisco è ri

masto seppellito nelle r uinc degli antichi edif•cj del Campo ~larzio fino nd 1 ; 48, 
che Benedetto XIV lo fece togliere e porre in una casa vicina a S. L orenzo in l.ucina , 
colla hasc o tronco ili granito su cui era stnto messo. Quest' ohclisco era infrant o in 

cinque pezzi, e molto danneggiato. La lunghezza de' cinque piedi misurati da Ban,lini 

con un piede eguale a quello di Stalitio si è trovata ]5 di tali p iedi, che fanno LIS 
piedi e 4 pollici di Parigi ; Stuard trova 67 pieili c 1 o lince. A vcn<lolo misurato io 

stesso, ho trovato 67 piedi, 6 pollici c 4 linee, che fanno ]3 ~piedi romnni antichi, 

ciascuno di 1 o pollici , u linee e ~, invece di n 6 ~ di questi piedi che o! o. 
vreLbero risultare dalla misura che si t rova in Plinio, togliendo 9 piedi da 

1 :~5 ~- Ma ho già osservato che se si prolungasse lu lunghezza di tlucsL' oiJC· 

lisco lino a , 16 piedi e ~ seguendo l' inclinazione delle facce, la sua gros~c ..:za. 

alla baso avreLbe 1 o pollici più che la base o tronco di granito su cui era posto , 

ovo si trova incisa l' iscrizione della. dedica di questo monulllento fatta lla Au-
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gusto. Così , la fonna di quest' obclisco è una novella pron dell' errore che tr()

vasi nel testo di Plinio , c che bisogna sostituire 82 % a 12 5 ~ per la misura 

dell' ohelisco che Augusto fece collocare nel Campo Marzio. 

Non si sa con quale autorità Plinio attribuisca quest' obelisco a Seeostri; 

non si conoscono di questo principe che i due obclishi citati da Diodoro Siculo, 

la cui alter.za era 120 cubiti; cosi tutto al più non potrebbe esserne che uo 

frammento; nondimeno è probabile che Sesostri ne a'\"essc fotti elevare altri di 

cui gli antichi abbiano negletto di parlare, perché d i minore importanza. Que

sta congettura si trova appoggiata da Plinio istesso che dice che i geroglifici 

degli obclischi d ' Augusto contenevano l' interpretazione dci fenomeni della n a

tura , mentre quelli citati da Diodoro erano monumenti della potenza di Scaostri, 

che presentavano il numero delle sue armate, quello ddlc sue conquiste e delle 

sue finanze. 

VJI. Obclisco di piazza S. Pietro . - D terzo obelisco di Roma citnto da 
Plinio è quello del Vaticano. E sso era situato in me:z:zo al Circo di Nerone , 

d'onde è stato trasportato cd elevato io mezzo clelia Pia:z:za di S. Pietro per or

dine di Sìsto Quinto. Questo è il solo obclisco di R oma che non fu r ovesciato 

dai Goti quando saccheggiarono questa città nel 547, sotto i l loro re Totila. 

Quest' obclisco di un solo pezzo è la più gran mole di grani to esis tente ; lo sua 

lunghezza è di 11 3 palmi ~ ( 78 piedi di Parigi; metri 25,337 ). La 6\la base 

è formata da un quadrilalcro irregolare il cui maggior lato 

e di 
i l secondo 
jl terzo . 
il quArto . 
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Prendendo il quarto di queste somme per la grossezza media di tale obe-

1isco alla base, si avranno palmi 1 ~ % ; la grossezza alia cima o ve comincia la 

punta è di 8 palmi ; l' alletxta della punta che termina quest' ohclisco è di 6 
palmi. 

Domenico F ontana incaricato da Sisto Quinto a deporre quest' ohelisco, tra-

11portarlo et! elevarlo in mczr.o alla P iazza Ji S. Pietro, valuta la sua cul,atura nd 

112o/• palmi, che corrispondono a 46/jo piedi eli Parigi ( m etri , s9 'l'~'~). 
Avendo quindi trovato cbc un p almo cuhico della specie tli granito di cui 

è formato tale ohelisco pesava 86 libbre r omane, ne conclude che il suo peso 

doviva C5sere g6J,5:18 d i rl.ucllc libhre, che ne valgono 6!)4 ,oo5, peso di marco, 

+ AnticheFornaciGiaqrt 

ed a 337,9 ' 9 chilogrammi Xa. Ma colle armature ili ferro, colle carrucole , t ravi, 

cordami cd altro occorrente ad elevarlo, t ro,-ò che il peso da innalzare era 

J ,o43537 libbre romane, o 7 S1,844 lihhrc Jfl tli Pa rigi , che danno 37o,637 

chilogrammi. 

P er elevare questo peso s' impicgat·ono Iso argani, •4o cavalli ed 8oo uo

mini. L 'operazione costò 379SS scudi romani, cc1uivalcnt i a ::~oo,ooo l ire attuali 

di Francia. 

M olti autori hanno date descrizioni minutissime dci mezzi impiegati da 

D omenico Fontana pe1 tr asporto c l ' elevazione di quest' oheliseo e fra gli altri 

Carlo F ontana e Nicola Zabaglia. 

Plinio non parla dci d ue ohclischi che erano collocati innanzi al l\1 a uso leo 

d' Augusto, nè di molti altr i che esistevano a R oma nell' età sua. 1\Icr cati pre 

tende che fossero eretti dall' imperatore Clautlio l' anno 4 7 dell' era volgare , cd 
il quinto del suo regno. Ammiano Marcellino è il primo autore che ne ahhia 

fatta menzione; dopo aver p arlato llci dnc ohclischi c itati, dice che nelle età se 

guenti si fecero ,-cnirc a Roma altri ohctischi , uno <lei quali fu ercLto presso al 

V alicano, uno nei giardini d i Sa llus tio, c due innan;-; i al Mausoleo d ' Augus to. 

Nella notizia delle R egioni d.i R oma tli P. Vittore , che viveva sotto gl' im
p eratori Valentiniano c Valente , s i fa mc:-mor ia di sci grn.n<li obclisch i, c ioè: due 

nel Circo 1\Tassimo, ad uno dci quali dà 13 2 piedi romani, cd :.1 ll ' altro piedi 88 Y-.1 ~ 

uno nel Vaticano, di 72 piedi. ; uno al Campo l\'Iarzio della s tessa gramlczzn, c 

due innanzi al Mausoleo d' Augusto, che avevano per c iascheduno pi edi 42 ~~-

1\la conviene osservare che questa notizia non è che un frammento scorretto i cu i 

esemplari differiscono fra loro per le misure c che non s' accordano punto colle 

gnll\dezze degli obclischi esistenti. Egli n on dà l'altezza di crucllo del Y alicano , 

che di 72 piedi romani , mentre ne ha 11iit eli 85, c quella d rgli ohcliscl1 i del 
1\l ausoleo d' Augusto, che di 42 piedi ~, men tre è di 4g piedi c ~-

XVlll. Obclisco del llfnusolco rl' Aug usto cretto dietro la Chiesa. di San/n M(l

ria Maggiore. - L e cave fa tte nelle ruine del Mausoleo d' Augusto h anno fatto 

conoscere che ciascuno degli ohelischi E'retti clava nti a <jucsto monumento, erano 

situati sopra una prima so tto base io marmo hianr.o , la cui altc~za era tli 8 pnl

mi ; sopra ques to fon damento era il tronco o dado di gr rmito d i ' 7 ~ palmi eli 

altezza, sopra 1 o palmi ~ di grossezza. L ' obclisco non poggia\' a immediatamen te 

sopra q:nesto dado; esso vi era elevato al disopra per cì:1quc palmi circa , posto 

sopra un nocciuolo meno gl'3ndc che la base llcll' ohdisco; questo noccinolo rra 

nascosto da ornamenti di hron:.:o dorali e da lioni che scmbraY::Jno sostcncrlo. 

T,' uno di quest i ohe1ischi c rcllo dietro la Chiesa di Santa Maria l\b gg iore, si t
tronto avere 66 palmi di altcr.za senza comprcndcni la punla che scml,ra es

sere stata tronca per collocar-vi una statua o <fualche altro orna.wcnto ,li hronw. 
Questi due obelischi furon o rovesciali dai Goti cd infra nti in piit pczr.i. 

Ecco il dettaglio di quello che presentemente si vede die tro Santa Marin 

Maggiore. 

To.\10 1. 
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Sopra iJ solido fondamento preparato per ricevere tal mole è mc3sa una pri. 
ma sottobasc di travcrlino .formante al basso un quadrato, ciascun lato del quale 
è di palmi t4 ~, sopra a o palmi di altezza. Sopra il sottohasamcnto che fa 
la base del piedestallo è il dado o tronco di granito di • 7 palmi ~ di altezza 
sopra 1 o ~ di grossezza, di cui si è poc' anzi parlato ; queste misure corrispon. 
dono in quanto all' altezza a t 2 piedi e linee 4 ~ di Parigi , o metri 3 ,908, e 
per la grossezza a 7 piedi 2 pollici c lince 7 ~, o metri 2,344. 

I l dado di questo piedestallo è coronato ùa una cornice in marmo bianco 
c:on una mensola al disopra sul quale poggia l' obelisco. Queste due parti for
mano insieme palmi 8 X! di altezza, in modo che l' altezza totale del piedestallo 
t! di 36 palmi c 2 oncie, che corrispondono a piedi 24, pollici l Q e lince 
!, ~. equivalenti a metri 8,077. 

V obelisco sovraposto aveva , come abbiam detto , 66 palmi di altezza , o 
piedi 45, pollici 4, linee 6, ( metri t4, 64g ). 

Quando quest' obelisco fu scoperto , era infranto in quattro peu i ; il più 
grande, che era quello alla base, valutato in 

ai è trovato . 
il secondo di 
il terzo di . 
il quarto di . 

Altezza intera . . . . . . . . 
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Questi pezzi sono stati cosi ben riuniti che le commessure quasi non ei co
noscono c formano un tutto solidissimo. 

Gli angoli del pezzo inferiore erano talmente logori verso la base che si do
vette incrostarli di pezzi di granito della stessa specie con ramponi piombati. 
Quest' obclisco, che non aveva punta, è terminato da un ornamento di bronzo fi

gurante tre monti sormontati da una croce. 
L' altezza intera di questo monumento, senza comprendervi la corona di 

hronzo, è palmi 1 02 '/6 , 

in piedi di Parigi, - 70 piedi, 2 pollici, 1 0 linee; 
in metri ... . .. - 22 ,816. 

L' altro obdisco del Mausoleo ù' Augusto, che era di egual dimensione del 
precedente , è rimasto sepolto nelle ruine fino nel 1 78:.~ che è etato tolto per es
sere eretto aulla Piazza di 1\fonlc Cavallo fra i due gruppi che gli hanno dato 
questo nome. Antinori , fiorentino architetto incaricato di questa operazione ha 
voltati i piedestalli che portano tali gruppi senza smontarli. QucsLi piedestalli 

hanno più di 12 piedi (" metri ) di grossezza, c le figure sono colossali. ( Vedi 
il Libro IX, 2 .• Sezione, MovirMnto dei materiali). 

XX. Ob~lisco cki giardini di Sullustio. - Quest' obclisco sembra il più an
tico di Roma dopo quelli di cui ai è parlato. Alcuni autori pensano che sia 
opera di Sethos , e che l' imperatore Claudio lo abbia fatto venire dall' Egitto 
dopo la morte di Caligola , ed eretto nei giardini di Sallustio. Mercati che ha 
scritto sugli obelischi di Roma , al tempo di Sisto Quinto, dà una descrizione 
minuta eli questo ohclisco che differisce tla quelle che se ne fecero di poi. Ei 
dice che al suo tempo questo ohelisco si trovava in una vigna , presso la porta 
Salara, appartenente allora al Cardinale Fulvio Orsini amico suo; esso giaceva 
nccanto alla sua base, rotto in due pezzi e coperto di terra fino a metà della 
sua grossezza , e le sue faccie erano piene di geroglifici. Avendo fatto scoprire 
)' ohelisco e la sua base, trovò che quest'ultima era senza iscri%ione ; essa era 
composta di un primo zoccolo di marmo bianco che aveva circa otto palmi di 
altezza ; su questo zoccolo era il tronco di granito che serviva di base all' ohc
lisco ; e la sua altezza era di 6 palmi. La lunghezza dell' obelisco era tli palmi 
5g ~ fino all'origine della piramidetta che aveva 6 palmi !4, in guisa t:he la 
luncrhczza totale era 66 palmi, come quelli del mausoleo d' Augusto. Esso era 
isol:to dalla sua base con quattro astragali di bronzo alti un palmo per ciasche
duno. Cosi l'altezza di questo monumento dal piano fino all' estremità della pun
t a doveva essere di palmi 8 r. La base di quest'o bel iseo era un rettangolo i cui 
lati maggiori erano di palmi 6 l;é, i piccioli di 5 palmi !4.. Sisto Quinto aveva 
avuto r intenzione di farlo innalzare nella piana che sta innanzi alle Terme di 

Diocleziano. 
XXIV. L 'o bel iseo che gli scrittori poateriori a Mercati danno per-quello dci giar

dini Sallustiani viene dalla villa Luùovisi. Lalande dice che fu ceduto dalla princi
pessa l ppolito-Ludovisi Buoncompagoi a papa Clemente XII che lo fece condurre 
sulla Piazza di S. Giovanni Laterano ove voleva farlo erigere, quando la morte 
lo rapì nel , 74o. Dopo tal tempo giacque su questa piazza rotto in tr~ pezzi, 
che formano insieme una lunghezza di 28 piedi e 3 pollici di Parigi. E desso 
che papa P io VI ha fatto erigere sopra la gran scala che comunica dalla Piazza 
di Spaona a quella della Trinità dei 1\'lonti. Quest' obclisco le cui faccic sono 
piene d~ geroglifici è probabilmente un avanzo di quello onde parla Mercati . 

VI. s~condo ollelisco del Circo Massimo elevato dall'imperatore Costanto, e 
dopo da Sisto p sulla Piar.za di S. Gio. Latcrano. - Noi abbiamo già detto, par
lando del primo di questi due obelischi eretto presso la Porta del Popolo, che 
furono trovati al tempo di Sisto Quinto, sepolti sotto le ruine del Circo Massi
mo, a ll4 palmi di profondità, ciascuno infranto in tre pezzi e colle basi ro
vesciate sotto sopra. l tre frammenti riuniti dell' ohelisco di Costanzo formavano 
in~iemc una lunghezza di r48 palmi. J ,a base di quest' ohelisco era assoluta · 
mente ruinata , ma le sue faccie prolungate fanno conoscere che era formata da 
un quaùrilatero i cui lati maggiori erano di palmi t 3 !IS, c i due altri di palmi 
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12 !1a. La grossezza all 'alto, nel luogo ove comincia la piramidetta che forma la 

puntJ, è eli palmi 9 }1. sopra palmi 7 ~; la punta ha 14 palmi <Li a ltezza. Da 

tutte queste dimostrazioni risulta che quest' obclisco doveva essere palmi cuhici 

t 588o %; e siccome il peso di un pallno cubico di questa specie di granito fu 

trorato 86 libiH·c romane, ne segue che il peso eli tal massa doveva essere 
t 365jog LiLhre romane. 

Quest' obelisco era situato in mezzo aJia spina del Circo Massimo, eretto 

sopra uua La~c di granito roseo alta •3 palmi }1. sopra 16 in quadrat o: essa 

non era già di un sol pezzo come quelle degli altri ohelischi ma tli sei pezzi 

riuniti. So!lo IJUesta lJa~:c era uno zoccolo di marmo bianco, la cui altc:&za com

prc:.a la spina, era p almi t o ~. L' ohelisco non posava immediatamente su que

sta La se, ma era elerato su quattro astragali od ossctti di bronzo tli un palmo ~. 
in guisa che l'altezza intera tli questo monumento, <la\ piano del circo tino al

la cstremiti1 della punta era palati 172 %, che f<1nno un poco più di 13o piedi 

roanani antichi. Nella notizia di Roma di PuLblio ViLtoa·e trovasi che la gran

dezza di <tuest' obclisco era piedi l 31 ~ o 1 h, pcrch è gli escm plari non sono 

concordi; altre notizie non fdnno ascendere l' aJtczza sua che a piedi 12:1. i\la 

le tlifkrcnze che abbiamo già trovate fra le grandezze reali degli ohclisclti dd 

Yaticano c del Mausoleo d ' Augusto, c quelle indicate da r. Vittore c tlalle altre 

notizie di Roma, fanno vcùcrc che non si può sempre far conto delle misure 

indicate dagli antichi scrittori , le espressioni dci cruali sono sovente corrotte dai 

copi~Li , che per la maggior parte non avevano nessuca conoscenza delle arti. 

L . architetto D omenico F ontana fu pure incaricato da Sisto Quinto a tras

p<Jrtarlo cù erigerlo sulla piazza (li S. Cio. Latcrano. J·:g li eblJc mol ti o:; tacoli 

da superare p<'r lc\·ar l' obclisco ùal luogo ov' era stato scoperto , a eH liSa della 

profondità e della natura del suolo umido e basso, penetrato da tutte le acque 

che sccntlono dal monte Pala tino e da molti altri condotti d'acque iotcrcettc. 

l ' 11 costretto per d i~imp<'gnarc quei pezzi acl usare pedino di cinquccco t o uomini , 

lt .:<:tnto dci tJU:lli erano occupati ad estrar Je acque con differenti mncchinc. Lina 

deJJc grandi Jiflicoltà fH·occdcva meno dalle macerie nelle quali si trovava interr:l

to, .che ~!alla (luant it.à di concime ond' era coperto il suolo superiore già da 

moltt ann1 , per servire alla coltura dei giardini formati su CJUCsto luogo. L u ter

reno così cattivo facc~·a sì che gli argani si infossavano c si scompigliav;tno ad 

ogni sfor1.o che si faceva per muovere masse così considerevoli. 

ll frammento maggiore Ji quest' ohelisco avc\·a, secondo l\lcrcaLi
1 

6j palmi ~ 
Jj lun~hezza ; la sua hasc 1 dae era muti lata 

1 
do\·c\·a a vero come a],l,iamo già 

detto t 3 palmi ~ sopra palmi 1 2 Y.;. La grosse7.z~t si riduceva all 'alto iu palmi 

11 Y:~ so p m palmi T o: secondo tali <limeusioni la soliditit arrà dov uto coscrc tli 

9'9' palmi cuuici; ma può essere ridotta a causa dci guasti della sua l.asc ad 

b8G t palmi cuhici, pc1· cui in ragione 1li 86 libbre romauc u·o\•atc l" ;r ogni 

palmo, il peso 1li <[UCSlo frammento sarcJ,IJc 76:w'.G libhrc. 

GLi nn,goli ddla base erano .talmcutc ruinati eù.c non presentavano più se 

u on un punto ottoso. Si dovette ; per procurargli un piede conveniente 
1 

toglicrne 

4 palmi; iD guisa che questa prima parte non ha attualmente che palmi 6 t ~~ 
che riducono il suo cubo ad 863 t palmi , ed il suo peso a libbre romane 73666. 

Il secondo pezzo o frammento è stato ristaurato senza accorciamento; la sua 

altezza è eli 43 palmi ~. Alla base inferiore la sua grossezza combacia colla parte 

superiore del primo , cd all'alto si riduce a t o palmi pcl lato più grande , e 

ad 8 % per la picciola faccia. Il suo cuLo è 4 3 76 palmi e .~, e il suo peso 
1n liLhre romane è di J78888 %· 

Il terzo frammento che comprenùe la punta avcya 3g palmi di allezza; la 

sua grossezza nel luogo ove comincia la punta è di palmi 9 }1. , sopra 7 %.· La 

punta, ch e si è conservata intera, ha 1 ~ palmi di altezza; quest'ultimo pezzo 

contiene io solidita :.~8 11 palmi cubici, c deve p esare libbre romane 198746. 

Quest' ohclisco nttualmentc cretto sulla Piaua eli S. Gio. L atcrano è il più 

grande ohelisco conosciuto ; la sua altezza è di 144 palmi. Il cubo delle t re 

parli riunite è ùi 1 52 t 8 palmi, cd il pc~o 1 3o8748 libbre romane. I calcoli 

fatti al tempo di Mercati non ùanoo cl1e la cubatura di T 5 t 29 palmi, cd il pe
so di 1 3o 1 og4 libbre romane. 

D omenico Fontana trova r 5383 palmi , cd r J22gJS lihbrc. Il patlr<' K ir

chcr valuta. il suo pe~o • 3 1 o4g4 libbre; ma sembra che tali autori non n!J . 

hiano avuto riguardo alla irregolarità della figura di quest' obeliseo. Esso non 

forma gi:a una piramide tronca irregolare, le cui faccie prolungate finireLhcro in 

un solo punto ; pcrchc le due grandi fa ccie continuate non si unirebbero che a 

4 3o p:~ l mi dalla sua base, mentre le aLtre uuc, 11Lc hanno maggiore inclinazione, 

s' incontrcrcbhcro a 35o paLui da questa !Jasc istcssa; cosicehè in>ccc ll i tenni

narc in punta tcrmincrchbc in uu filo che awcb!Je palmi :1 ·~ tli lunghezza . .. 
Il pictlcstallo su cui è presentemente quest' ouclisco nella piazza di S. C io. 

L atcrano è tullo di travcrtino. Non si è p otuto fare nessun uso dell'antica 

base di granito sulla llualc era :~ituato nel Circo Massimo, pcrchè i sci pl't.zi 
che la componc~'!Ulo ca·ano in troppo catti1•o s ta to per essere riaJopcr:lli . Ques to 

p iedestallo ha 38 pnl.tn.i di altezza dal piano fLno aJr obcl isco; la sua JarglJeua 

è 1 G palmi ~ : esso ò sopra un cloppio zoccolo ornato da una fontana. 

P er elevare r ohclisco sopra questo piedc:;tallo si adoprnrono gli 3tC5 ~ i lllCr.ti 

che per (1ucllo di Piazza S. Pietro, elevato dallo stesso archi tetto. Si fece anche 

costruire uu forte castello tli legnami ; ma siccome r1ucst' ulti mo oLclisco ..-a·a 

palmi 3 1 ~ più alto che quello del V aticano , si dovette dare a questo castellv 

una maggiore clcva.tionc; c siccome quest' ohclisco era composto ùi tre granllt 

pezzi di granito, che clovcYaJJO essere posti immediatamente gli uni ~opra gli 

altri , couvcnnc anche dare al vuoto interno del castello una largl1ezza tlol'pia <l i 

~~uclla dell' obclisco alla base, ooc.lc dopo U\ c.r messo a sito il primo fr.\11\· 

mento, che f!>rm ava la parte inferiore, rimaneva aucora uno spazio sui"Gcit• tllc 

~1cr erigere ll secondo ctl clc~·arlo prci\so il primo 6.no sulla sua l'arte suptYiorc, 

L' arcÙÌtcllO f'u per (fU alcfar Lcmpo jlUlJarrazzatO sul 1110tlO tU legare f lj aJ. 



tri frammenti per devarli a causa della loro forma piramidalc che esigeva le 
armature ed i legami passassero pcl disotto; ma questo mezzo avrebhe impedito 

il poggiarli immediatamente r un sopra l'altro ; nè meglio poteva confidare moli 

cosi grandi a ramponi od ulivelle piantate nella massa. D opo aver ben riflesso 
3 tutti questi inconvenienti gli venne l'idea di formare nelle parti che si dove

vano congiugnere, due piaghe in forma di croce che penetrassero fino alle pa

reti opposte. Questo semplice mezzo , ma che pure si doveva trovare , gli pro

curò i vantaggi di potere senza inconvenienti far passare i legami al disotto e 
l cvaroeli agevolmente, e di riunire con solidità questi pezzi. Perciò fece fare 

~li piaghe più larghe al fondo che alla superficie di unione; quindi fece tagliare 

in granito della stessa specie alcuni pezzi a doppia coda di rondine , Tavola T, 
:figura VI'" , che riempissero le due piaghe e che entrassero per le quattro pareti. 

Questi pezzi tagliati ben giusti, erano legati fra loro internamente con chiavelle 

di ferro piomh11te. 
Quest' obclisco, che è il più grande di tutti quelli che esistono , sembra esse

re quello che Plinio attribuisce a Ramesse. Il numero considt!revole degli uomini 
impiegati al trasporto; l' idea d'attaccare suo figlio alla sommità, per impegna

re gli architetti a prendere lo maggiori precauzioni acciò non si rompesse nel

l' erigerlo ; l'ammirazione che eccitava in tutti quelli che lo vedevano , onde lo 
risparmiò il furioso Cambise quando saccheggiò T che, provano che a quest' cpo

C:l era uno dci più grandi obelischi ; e che invece tli go piedi romani come 
trovasi in quasi tutti gli esemplari di Plinio , doveva avere almeno go cubiti. 
Nondimeno, siccome quest'autore non dà alla base di quest' ohelisco che quattro 
c ubiti di larghezza, la sua propor;~;ione, che sarebbe quindici volte la sun base 
per altezza, non si accorderebbe con nessuno di quelli che ci sono pervenuti , 

la cui base non è che la decima o undecima parte dell'altezza : cosi si dovreb
be anche correggere il testo dl Plinio , mettendo otto cubiti in luogo di quattro. 

Fors' anche in questo luogo del testo travasi una lacuna che fa confondere 

l' obelisco di 'febe con quello di Ramcssc, perchè non sembra naturale che Pli

nio abbia terminato il Capo VIII del trigesimo sesto libl'o colle misure Jel-
1' o bel iseo di R amesse, e che cominci il Capo IX col numero llegli uomini im

piegati per trasportarlo ed erigerlo. Si può benissimo congetturare che egli tratti 
dell' obclisco di T ebe e che il nome del re che lo fece costruire, dovesse essere 
m un p asso che ora più non esiste. 

X VI. Obelisco eli Piazza lYavona. - Quest' ohclisco fu tratto nel t 6/ì9, sot
to il pontificato d' I nnocente X, dal Circo di Caracalla ove era meno sepolto 

nelle ruine, e rotto in più pezzi. Il Cavalier llernini fu incaricato di rcstaurarlo 

ed erigerlo in mezzo a Piazza Navona in faccia aUa chiesa di S. Agnese ; la sua 

altezza attuale è 75 palmi , la sua grossezza alla base palmi 6, la sua grossezza 
all' alto 4 palmi. 

Alcuni autori pratendono che sia opera di un re d ' Egitto chiamato Ra

messc il quale viveva t 5oo anni prima dell ' era volgare ; fu trasportato a Roma 
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per ordine di Caracalla verso l' anno :J4g di quest' era istessa. 1l padre lUrchcr 

ha una vasta opera su quest' obclisco, nella quale tenta di spiegare i geroglifici 

dei qu:1li è coperto. 
XXIII . Obclisco Barberini.- Quest' obelisco giacente in un cortile del palazzo 

Bnrbcrini è rotto in tre pezzi. La sua lunghezza è 4• palmo, la grossezza alla base 

è 4 palmi , cd all'alto palmi 3; ed è pieno di geroglifici. E sso è st.ato levato da 
un circo costrutto dall' imperatore Eliog:~halo e terminato da Aureliano che ivi 

lo fece porre. Si dice essere uno eli quelli di Ramcsse o di Sothi suo patlrc ; 

c fino adesso non è st11to ris taurato nè cretto in verona parte. 
XX VI. Obclisco di San Mahuto allualmente cretto sulla Piazza tlel Pan

ICO/l o della Rotonda a Roma. - Quest' obclisco non è cl10 un frammento 

di uno più considerevole che fu trovato presso le ruine di un tempio di Miner
u o I sidc. Mercati dice che riunendovi altri due pezzi di quest' obelisco, che 

ni suoi tempi si vedevano impiegati t·ome pietre nelle fabbri che vicine , la sua 
Jun<>hczza doveva essere più di 45 palmi. La parte elevata sulla pinzza della Ro

tonda è 27 palmi ~ ; la sua grossezza alla base è palmi 3 ~ , ed è pieno di 

geroglifici. 
XXV. Obclisco Mattei. - Quest' obelisco è situato nei giardini di una ca-

sa di piacere in Roma, chiamata Villa Mattei , ed è composto tli due fr:m~cnti. 
La parte superiore è piena di geroglifici , c qu ella a \ disot to è tutta llsc1a ; la 

sua altezza è 36 palmi , e la sua grossezza alla base, 4 palmi. Esso fu un do
no del P opolo J\omano al duca Mauei che lo fece erigere nel J58:l. Questi due 

frammenti erano giacenti in un giardino dietro la chiesa di Ara Coeli. 
XXVIII. Obelisco Medici. -L'obclisco innalzato nei giarùini della Villa ;\le

dici ha 2 2 p:~ l mi di altezza ; la grosse&&& della sua base è di palmi 3 !.i : é si
tuato sopra il suo piedestallo su quattro tartaruche di bronzo dorato. Quest' obc

lisco proviene dal Circo di Floro ove l' imperatore Claudio l' avca fatto innal-

7.BI'C. Le sue faccie sono cariche di geroglifici. 
XXVII. Obdisco di Piaua della Mincrva . - L ' obelisco di cui è decorata 

ta piazza fu trovato nel giardino del convento dci Domenicani , ed è co· 
que: la "eroglifici. La sua altezza è 24 palmi, la eun gr ossezza nlla b:1se è 3 
p er o c 0 • • , • • li 1 1 
palmi y

6 
cd all' alto :l palmi %. Il cavaliere Berntm fu l 1ncancato < c cvar o 

l d. u esta piazza Egli immaainò di farlo portare da un elefante pog-
ne mozzo a q · o . . . . . 

· · edestallo Il padre Kirchcr ha tentato th sp1egarnt 1 geroghfic1 , c 
g1ato su un pa · . . . 
s i crede che fosse elevato innanu al tcmp10 di Serap1de. 

Gli obelischi di Roma che abbiamo descritti sono tatti ~ .granito .rosso 

d' E gitto ; sono in numero di tredici, otto dci quali dai 11 • p1edi. roman t fin~ 
• 5o e cinque dai 34 fino ai 1 8. Plinio, il quale non fa menz1onc che dca 

Al ' \\' h . l 3 O grandi obclischi, ne conta soli tre ; Ammiano 1\larce ano , c e vaven ne 7 , 
· d' obclischi e p Vittore che si mette presso a poco nello stesso 

numera sei gran l ' • • n 
sei ~ndi e 42 piccioli. Ma l' inesattezza che sa trova ne c 

tem~, ne contava 0 . . • 

misure che dà <lei gTanili ohclischi • sia che provenga da lui o dai cop1sll , c 
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tale che non si confida in quest' autore sul numero più che sulle grandez:rc 
dcgl i obeliscl.i. 

Ì:: certo che ne restano ancora a scopr ire, che molti sono stati distmtti per 
far al tri lavori ; e se ne trovano ancora de' frammenti cbe si segano per fare sel
ciati, rivestimenti e ristauri. 

XXII. Obelisco di Costan finopoli. - La piazza ove trovasi quest' ohelisc() 
era altrcvoltc un circo ch iam ato dai Greci ippodromo. Molti autori crcc.lono che 

Costantino lo facesse n-nirc dall'Egitto per metterlo in mezzo all' ippodromo, e 
che essendo rovesciato 1la nn terremoto , o per rrualchc altro accidente, fosse rial
zato dall ' imperatore Tcodosio. Ma siccome nelle antiche descrizioni di Costanti

nopo~i, fatte . p1·ima di Teodosio , non si parla di ohelisco nell'ippodromo, e che 

nond1mcno st pari~ di un ohcli~co situato nella quinta regione, si p~tò presu
mere che Cost:mtmo avesse avuto ,il progetto di collocarvi il grande obclisco 

che arca fatto conclurrc da Tehc ad Alessandria e che era sul punto di far 
trasportare a Costantinopoli 'Tuanùo morl. Noi abbiamo già detto che suo fiulio 

Cost~nzo fece c~ndurrc fl tlCS t ' ohclisco a R oma c che lo fece erigere nel circo 

~Ias;.uno. Così SI può credere che l'ippodromo di Costantinopoli restasse sE"nza obe
llsco finchè l'imperatore Teodosio vi fece collocare q uello che vi esiste, e che 

t ~nsport\.1 dali~ qui nta regione, secondo ciò che pensa Panvinio. È pure proba

hdc c!•c molta altri obclischi esistcss•:ro a Costantinopoli, mentre Pietro Gyllius 

~hc Yt ~ra st~t~ due volte, dice che nel suo primo viaggio vide due obelischi 
m g r-~ 111 1~ eg•z•o, uno nell 'ippodromo , o r altro giacente presso la corto reale; 
qucst ult1mo aveva 35 piccli di lunghezza c sei di grossezza alla base. Esso ru 
compt'rato da .un veneziano chiamato Anton\o Prioli c trasportato a V cnezin per 
essere cretto 10 mezzo a Pinzr.a S. Stefano. 

è ~V. Altro obclisco di ~ost~ntir~opoli. - Quanto all' ohelisco dell'ippodromo, 
cl.c' nto su qunttr~ astragala d t hronzo , ciascuno di un piede c mezzo situato 

so p• n nn a . base cuiHca ornata di hassorilievo. Gyllius pretende che sotto qucs
t~ hasc cs•sta un grande zoccolo elevato su due gradini ; il primo d i un piede 

dt. alt~zza' sopra aiLTeltanto di larghezza : l'altezza del secondo è di !l iedi 
e .t tltsopra hrt piedi 4 % r l . l . l . . p ' . 

1
. ' 2 li :u ti lezza. .c gtunturc dt questo <>rad ino SUJ>criore 

m < teano che non ·. d c 1· t · c c 1 npp tca o contro ti <>ran zoccolo che ha 1 • r · 
qu ndrato sopra !J .xi di l E ~; ' 2 p tec l m 

' • .' 2 a tezza. · sso forma al disopra una ritirata di un iede 
~ mcr.zo , 10 gtusa che In hasc cuhica che poaaia su questo zoccolo ha p· d. 
111 IIuadratura soprn piedi 7 ~ di altezza . q:co· t' lt" l l . 9 ptc 1 
ùi . . ' ~ u uno zocco o eu >•co eccede 

un p•edc c mezzo pc•· tuua i sensi la hasc dell ' oher 1 ~ 1 1 • · 1 · ISeo, c te 10rma un qua-
( ra o • cut alt sono 6 piedi. L , altezza dell ' l •r . . . 

L l 
. . . . . . o Jc tsco st valu ta So ptedt. 

c c uc mscnztom •nctsc sulla sua llasc una . . 1' l . l . 
, tn gtcco a tra 1n atano fan 

no conoscere che quest' ohclisco fu cretto in 3:'1 <>. • • l . ' . 
P ro 1 s· · 1 · o101n1 per e cure di un certo 

c 0 • ' c vo uto rapJ>rl!scntarc in d · 1 . . . . . 
1 . uno Cl Jasslnhevt t meni impie<>ati in 

qucs a opcraz1one ; ma la le hassoriliev · 1 · · 0 

gan· . · .
1
• • 0 • assat ma scnt1to, non presenta c•hc ar-

a ' crttca l attt"aver;;ah da leve con fu n. ·J . ' . 
1 c te s1 attaccano ali o!Jdi:.co. (,?uaL-
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ìro uomini applicati ad esse leve !anno girare ciascun argano onde muoTcrc la 

mole col cavo che vi si rotola ~opra. Un altro uomo seduto per terra tira i l 

cavo per farlo filare, come anch'oggi si pratica nell' uso dell 'argano. Si osserva eh c 
dietro l ' obelisco si trascina una gran ruota a cui sembra attaccato il piede 

dell' ohclisco. È difficile indovinare quale poteva essere l' uso di questa ruota che 

è incompleta ; forse era questo un mezzo per erigere l ' obelisco c situarlo sulla 

sua base, la cui altezza è presso a poco eguale alla differenza che è fra il di sotto 

dell' obelisco e la circonferenza della r uota. 

X VII. Obelisco cf Arles - Quest' obelisco in granito egizio, e l ' unico a 

mio credere esistente in Francia, è senza geroglifici. La sua altezza è di 47 piedi 

(metri &5,:2 67), la grossezza della base è 7 piedi (metri :~ ,:~ 73 ). Fu esso trovato 
n el far certi scavi nei giardini degli Agostiniani di Saint-Remy presso il Rodano , 

ove pretendesi che esistesse un antico circo nel quale l' imperatore Costam:o 

fece celebrare i giuochi nel 3 54; e forse egli stesso lo fece innalzare. Quest' ohe

liseo era stato scoperto verso l'anno 138g ; Carlo IX aveva avuto il progetto d i 

farlo rialzere ma le circostanze non glielo pcrmiscr(). Nel 1676 fu trasportato 

sulla P iazza dell' Arcivescondo ove fu eretto : si mise al ano vertice un globo 

di lapislaz.zuli cogli stemaù di Francia sormontato da un sole che era la insegna 

d i Luigi XIV , al cui onore fu eretto. Sopra ognuna clelle quattro faccie del 

piedestallo ai scolpirono pompose iscrizioni latine composte da Pelisson. 

Quest' obelisco pesante circa :~ooo quintali fu eretto col mezzo dì 8 alberi 

d a nave ed otto argani armati di cordami, eli taglie e tli girelle di rimando. Fu es
so sospeso nell'aria c pog0iato sul p iedestallo in un quarto d'ora di tempo. 

XII. Obclischi che trovansi attualmente in Egitto. - Presso le mura della 

vecchia Alessandria esistono due obelischi in granito rosso d' Egitto pieni di 

geroglifici. Quello che è in piedi, chiamato Guglia di Cleopatra, è alto ( sccomlo 

le ultime misure prese dagli ortisli francesi mandati in Eg itto ), dalla base fino 

alla estremità della punta, 6:~ piedi ' o pollici (metri 20 c millimetri 4, o ffi , 
la sua grossezza alla base è 7 piedi ( metri 2 ,:a 7 3 % ) , all'alto, 4 piedi e 
r o pollici ( metri 1,oS7 ); la punta ha 6 pollici (metri t ,gqg) ; gli angoli 
della ]Jasc sono rotti e rimpiazzati da pietre poste rozzam~nte. Il dado o cubo 

che g li serve di base, ha 8 piedi c 4 ]JOllici in quadrato, (metri 2,707). Esso 

è elevato sopra tre gradini in pietra ; quello al basso ha l' altezza di :~4 pollici 

( millimetri 65o }· La larg hczza al disopra è 16 pollici ( millimetri 433 ). Il 
secondo gradino è alto =:~o pollici (millimetri 54 t ); la larghezza al disopra è 1 3 
pollici ( millimetri 3.1 1 ). I l terzo gradino ha 18 pollici ùi altezza ( millimetri 

4 87) ; il suo sporto (!al daalo, che è base all' obelisco, è di 17 pollici (millimetri 

Lj6o ). L'altezza intera del monumento, dal pinno dove poggia il primo gradino 

fino all'estremità clelia punta, è metri ::~4 ,:~, ( piedi 74 e 6 pollici). 

F ra i pezzi dell' altro obclisco rovesciato ed infranto , si osserva la parte 

inferiore di circa 1 7 piedi di lunghezza ( metri 5 ~) sopra 6 piedi e 7 pollici 

To:uo r. 
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di grossc.ua alla base (metri 2, t 3 S) ; onde quest' obelisco era alquanto minore 

di quello che è in piedi. 
L ' ohelisco di Matareen o dell'antica Eliopoli è, secondo Nordcn, alto co

mc quello di Cleopatra ad Alessandria. Pockockc che lo misurò , trovò la sua 

apparente altezza di circa 67 piedi inglesi ( 62 piedi to pollici e 7 linee di Pari. 

gi ) ; ma siccome è intcrrato si può presumere che sia più grande. La sua gros

sezza al basso è 6 piedi, 7 pollici e 7 linee (metri 2,154), sopra piedi 7 (me

tri 2 ,:~7!,) ; in guisa che la sua base OQQ è quadrata. Esso è pieno di geroglifici. 

XXI. A tre miglia circa dall'antica Arsinoe·, presso il villaggio èli Bijige si 

trova un obelisco in granito rosso di una forma tutta sua propria. Esso ha 4 
pjedi alla hase, da una parte (metri 1 ,299), e sei piecli (metri • ,g4g) dall ' altra; 

la sua altcua è di 4o piedi , 3 pollici e 9 linee (metri r3 ,o9S ). Ognuna 

delle sue faceie è divisa da scannellature in tre colonne , e quella del mez:ro ha 

un piede di larghezza (3 :~ 5 millimetri). Esso è adorno di geroglifici. 

Xl V. Obelischi dell' antica Te be o DiospcJli dell' .4lto Egitto. - Pockoclte parla 

dì quattro grandi obelischi, due dei quali, davanti alla grande entrata del tempio di 
1\.arnak, hanno la loro parte apparente di 58 piedi e 6 pollici di altezza (me

tri 19) sopra piedi 6, pollici 7 e 7 linee (metri :J , , 54) ùi grossezza alla base , 

e non hanno che una sola colonna di geroglifici. 

X. Più lungi, verso Oriente, sono due altri obelischi più grandi ; la loro gros· 

6ezza al basso è piedi 7 e 7 linee ~ (metri :1, 29); la loro altezza, pie<li 68 e 
7 pollici (metri 22, 278). Essi sono stati scoperti dagli artisti della spedi•ion~t 
d' Egiuu, che hanno misurate le ruine di Tebe. 

VIli. Due altri ohclischi a Luxerein, di circa 75 piedi di altezza, sopra 7 
piedi e 9 pollici di base. 

I,a prima tavola rappresenta la serie dei varj obelischi di cui abbiamo par

lato , secondo l' ordine della loro grandezza, e disegnati sopra una istessa scala. 

Si è profittato dello spazio che lascia l' inegualità degli obelischi per mcttervi 

m ordine inverso i piedestalli e le basi antiche di alcuni tali obclischi che ab
biamo distinti coi numeri corrispondenti degli obeliscbi ai quali appartengono. 

T A V O L A Il. 

Paralcllo ilelle colonne di un .solo pezzo ed altre in più strati cscsuite dagli 

nr.tic/1i in porjido, Ìn granito 1 in marmo ed in pietra, con Yarie opere di tal f5C• 
IICI'C csezuilc dai moderni. 

IX. Colonne in Porfido. - Colonna delta moschea conosciuta sO'f.t() oome t\:i 
San~a Sofia di Costantinopoli, citata alla pagina 1 2• 

Xlll. Coloru1a della chiesa di San Paolo fuori delle mura, menzionata all:l 
paf!ina 1 2. 

XIY. Colonna tlcl Battistero ru S. Giovanni Laterano, citata alla pagina u . 

X VIU. Colonna dei piccioli altari a frontone circolare, nell'interno del Pan-

tcon di Roma, pagina 12. • . 

n l . Colonne in granito. - Colonna d' AlessanJ,·ia eretta' scco~d~ al eu m SCI'lt: 

tori , alla memoria di Pompeo e secondo altri in onore di Settmuo Severo, Ct· 

tata alla pagina 'lo. 
V . Colonna del portico della chiesa di Sant' ! sacco a Pietroburgo, citata 

alla pagina :~6. . 
VIII. Colonna di Monte Citorio , a Roma, pagma :10. 

X. Colonna del portico del Panteon di Roma, ~itaLa ~lla pag.in_a 20 .. 

XI. Colonna delle Terme di Diocleziano, ora Clucsa de1 Certos1m, pagma 21. 

XIX. Colonna del Museo Reale di Parigi, pagina 37-
Vl. Colonne in mn17110• _Colonna proveniente dal T empio della Pace, eretta 

da Paolo V davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore, pagina 34. 
X v. Colonna di marmo Campano fuho, nel l\luseo B.cale di Parigi, pagina 36. 

XVI. Colonna di marmo Cipollino, idem, pagina 37-
XVII. Colonna di Breccia violacea, idem, pagina 37. 
XX. Colonna eli marmo A.ffricano, idem, pagina 37. 
l. Colonne ir1 marmo costruite a strati. - Colonna dci Borhoni, a Boulognc, 

cominciata nel 1 8o4 e terminata nel 1821. l\L Laharre archiwtto di questo monu

mento si propone di pubblicare tutù i circostanziati lavori relativi alla _sua_ cost1~u~ 
zione. Attendendo quest'opera preziosa, che interessa vivamente tutt1 gh am1Ct 

d elle arti, noi qui offriamo la figura 1·idotta alla scala ~om~nc delle al_tre co
lonne tli questa tavola. n disegno della colonna e lt: nut_e m~~nte nella p:lglna 54. 

· 000 state trasmesse da questo architetto , nostro est•mabtle collega. 
Cl S . · · l 

II. Color~na Trajana.- Questo monumento si giustamente amm1ral'o per . ~ 
aggiustatezza ùeUe sue proporzioni e per la beltà de' rilievi ond' è ornato , n~n e 

forse meno degno di fissare l' attenzione pcl raro merito della sua costruZione. 

L 
1 n a Tra1· ana ed il foro dello stesso nome, nel cui mezzo fu eretta, fu-

a co on . . l' ' ·d 1 1 
t 

tt' dall'architetto Apollodoro <h Damasco. Se st torma un 1 ca ce 
rono cos ru J l l'archi
l' insieme dietro questo pezzo prezioso, che .unico riman: , è certo c JC 

rodnsse mai cose di tanta perfczwne e magmficenza. 
tettura non p . . . . . . 

Non è del soggetto che noi trattiamo 1l dare la descnuone di questo monu-
rto alle arti od alla storia · trova si essa in tante opere genera 1. 

mento per rappo . , . • • . r . 
mente conosciute, che non lasciano nulla a destderarc per cto , o~ de c1 1m t le· 

tt re in tutto lo splendore il dettaglio della sua costruziOne. 
remo a me e . . l d l l che tcr 

L'altezza totale, compreso il piedestallo :lino allo sp1go o .e zocco o -
· l' t ·

0 
e' 170 palmi once 7 ~ 1 secondo Piranes1 che sembra averne 

mma acro en , ' . . 
rilevate le misure colla più scrupolosa esattezza. Nella composizwne di essa e~trano 

• di armo bianco molti dei quali presentano un volumg cons1dcra-
~9 pezz1 m , 

Lilissimo. 8 - · L l 
La base del piedestallo portll in quadrato palmi 2 7 ed o~ ce ~ · ,a sua a · 

tezza, compreso il zoccolo d ella base toscana, è di 28 palrru e 4 once ~· Qut~sta 
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massa cubica è f~rmata da 4 strati di due pezzi ciascuna , le cui giunture sagliellti 

si trovano, pcl pnmo c terzo strato, sui lati del piedestallo ; e pel seconùo e 

quarto, s~lJa r.acciata deU' ingresso e quella che le è opposta. 

Il pnmo e alto 6 palmi o once u. 
Il secondo 7 7 ~· 
Il terzo . 6 0 Yz. 
Il quarto 8 8 ~· 

La s?~ilità di questa massa si trova 2 1 p6 palmi cuhici, e per ono dci pezzi 
formanti il quarto strato, 3327 palmi, 3 once ~ cuLici. 

L l -~ a c~ on~a, compr~sa la base (senza il zoccolo) Cll il capitello, si eompone di 
~ 9 strati, Ciascuno d t un solo pezzo di marmo. L· altezza Ji questi s trati non 

e eguale, cd eccone le dimensioni particolari, sempre secondo J>irancsi. 

Il primo pezzo che comprende il toro, il lis tcllo cd una picciola parte del 
fu sto 

ha di altezza 

Il SeecJDÙO 

li terzo . 

I l IJUarto 

Il c1uiuto 

11 sesto . 

Il settimo 

L ' ottavo 

Il nono . 

11 decimo 

L ' undceimo 

11 duodecimo 

Il decimo terzo 

Il th:cimo quarto . 

U decimo c1uinto . 

U decimo sesto 

Il decimo settimo 

6 palmi 

6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
(; 

6 
6 

6 
6 
6 

l t once !;4. 
l J o. 

l l ~. 

I O ~·. 

9 o. 

9 ~· 
I O ~· 
8 o. 

l O '!/;-
9 o. 

l l o. 
l O %· 
7 y~ 

8 }S. 
8 o. 
8 ~· 
9 o. 

Il decimo ottayo . 6 
n I O ;u. 

decimo nono 6 ·~ 
9 /) 

L ' u.ILimo strato comprende l' al>aco del capitcll.ct. 

I l ~ltamcu:o inferiore della colonna è Jì palmi 16 
di palm1 14. ' once li ~ ; il supcrio1·e 

Il primo pc7.zo comprendente il toro ùclLl hasc ha :l 2 

c prod.ucc un cubo di :~638 Jlalmi ' once ?. !.!. palm..i di tl.iamctro, 

L abaco ha 19 palmi c tre once o•mi t . / 
<(\ICSlO p 5 J b aceta l che danno, per Cubatw·a di czzo, :l 07 pa mi, once 5 !!. • · 

161 ~.~Lo della colonna, col toro ~della base l 
once ,.,... Cl il capitello, è d.i :lG r4:.> J.Ht lmi, 

3:Jg 

L 'acroterio che termina la colonna è composto di due strati : il primo alto 

6 palmi ed once 8. 
Il secondo 6 palmi, once 3 ~. 

U diametro dell' acroterio è di t3 palmi , once o ~ ; il suo cubo è di 1 7 3 c 
l 8 1>109 

Pa mo , once -
6 

• 
l l')fi 

Il cubo di tutto il monumento e' di 2 7874 palmi OnCe 3 oo\S
4

S 
l ~· 

L 'ingresso ed i l vuoto praticati nel piedestallo, come pure la scala sculta nel-

l' interno della colonna sono interamen te scavate nella massa di ciascuno strato , 

come si vede da uno di essi indicato dalla Figura n·. 
Ogni strato comp rende il numero di gradini che comporta la propria al

tezza; se ne contano r 84 dal piano interno della colonna nn sopra il capitello. 

L a scala a vite con albero pieno unito alla massa è illuminata da 45 pertugi 

forati nella grossezza dci tamburi : essi sono ilistrihoiti ad altezze eguali e corri

spondono a ciascuna faccia del pieJestullo seguendo la spirale interna che dc

scrive dicci rivoluzioni, mentre la spirale esterna ne descrive ::~3. 

L 'iscrizione p osta sulla porta d'ingresso ci fa. conoscere che questa colonna 

indicava colla sua altezza la quantità eli terra tolta per formare il piano del foro 

di Trajano , e che Milizia dice d over essere stata r44 piedi romani antichi. Ag
giugnendo all'altezza totale che quì sopra abbiamo d ata , c1uella dci nove gra

dini che P irancsi indica come scoperti al temtlo <li Sisto V , si troverebbe l' al

tez7.a di 144 piedi romani e ~ di 1 1 pollic i ( secondo la nostra m aniera ùi ca}. 

colare), che n on differisce sensibilmente dalla misura cl i Milizia. 

Noi abbiamo dati in t utte le parLicolarità i disegni degli apparecchi di 

questa colonna nel libro II di quest' opera al Capo l. Delle Cosu·uzioni An

tiche. 

Xli. Colonna dell'imperatore Foca nel Foro 1·omano, Ol'a Campo Yaccillo. -
P er lungo tempo questa colonna è stata considerata come unico avanzo di un 

edificio cretto in quel luogo , e ta le reliquia ha dato origine a molte congetture 

sulla qualità del monumento d i cui aveva fatto parte. l\lolti dotti hanno p ensato 

che indicasse il luogo ove fu edificato il tempio di Giove Consenratorc: altri vi 

vedevano l' avanzo del p ortico che univa il palar.7.o d ' Augusto al Campidoglio. 

Solo dagli scavi ordinati nel 181J appiè di tale monumento si pervenne n co

noscerlo interamente ed a scoprire la sua vera tlcst.in:Jzione. Una iscrizione in

cisa nel piedestallo, ci fece conoscere che tale colonna fu eretta l'anno 6u8 del. 

l'era volgare in onore dell' imperator Foca. 

Questo monumento si compone di una sottobase formata da undici gradini 

rives titi di lastre di marmo assai sottili , di un p iedestallo e della colonna in 

m armo, sormontata altre volte d a una statua di bronzo indorata, come lo indica 

la citata iscrizione. 
L 'altezza del massiccio in mattoni r ivestito di lastre di marmo, che forma. 

no i gradini , è di palmi 1 4 V!J. 
Quella del piedestallo è di palmi r 9· 

To~o~o l. 46 •. 
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La colonna, compresa la base c il capitello, è di palmi 62, once g
1 

minuti 2• 

n suo diametro è di palmi 61 once 2 minuti 4-
La decadenza in cui erano le arti all' epoca io cui fu eretto questo monu

mento 1 conduce a pensare che in tale circostanza si mettesse in opera una colonna 
proveniente da qualche antico edificio, e non sarebbe l'unico esempio dell' impo
tenza dell' arte in simili occasioni. Tale opinione è anche in questo caso forti1i
cata dalla forma grossolana del piedestallo su cui è collocata ; ma in quanto al 
lavoro della colonna si crede di trovarvi il carattere dell'arte all'epoca degli 
Antonini. Si numerano 16 strati nclr altezza di questo monumento. 

IV. Colonne di pietra in più strati. - l Romani segnalarono la loro po
tenza per tutta l'estensione dell' impero con immense opere di architettura ; ma 
rraunc Roma e Costantinopoli, non si trova più il por fido , il granito ed il mar
mo impiegati nelle costruzioni degli edificj. La città di Eliopoli 

1 
altre volte 

Baalbck, in Siria, contiene anche presentemente considerabili ruine di monumt·nti 
la cui costruzione si fa salire ai tempi di Antonino Pio. Questi monumenti 
erano costrutti in pietra bianca della natura del granito a faccie lucenti come il gesso. 
La sua cava, dice Volney, estendesi per tutta la ciltà e nella montagna adiacen
te; essa è aperta in piu luoghi, c fra gli altri arrivando in città. l vi è rimasta 
una pietra tagliata sulle tre faccie la quale ha 6g piedi 2 pollici di lunghezza , 
sopra t 3 e 3 pollici di larghezza, e 12 piedi e 1 o pollici di grossezza. 

Il gran Tempio del Sole in questa città era costrutto con questa pietra. B 
fusto delle colonne da cui era cinto era formato di 3, o 4 pezzi formanti l'altezza 
eli 58 piedi, con 7 di di:tmetro. I pezzi sono riuniti fra loro con assi di ferro , 
che adempiono così bene il loro ufficio che molte colonne non si sono disgiun
te cadendo. 

VII. Colonna del portico della Chiesa di Santa Genove!Ta a Pari<>i. Queste 
colonne nel numero di 18 isolate c 4 impegnate, hanno l'altezza, co:Upresa la. 
hasc e il capitello, eli 58 piedi , 2 pollici e 9 lince ; sono esse costruttc in 56 
str.ali, . dci quali 53 in pietra dura per la base e il fusto fino all'astragalo, e 
3 111 p1etra tenera pel capitello. Il loro diametro è 5 piedi e 6 pollici. 

XXI li. Questa figura serve a spiegare ciò che si è dctlo sul r ivestimento in 
marmo del monumento conosciuto a Roma sotto nome di Arco degli Orefici. 

T A V O L A I I I. 

Forma t disposizione elci mattoni crudi usati clacli antichi ; e nuo11i proCe$$i 
pe,. la fabbric:ar.ione di essi. 

C. Tctra~o.ro dci Greci, mattone cnflico, ciascuna faccia del quale porta 4 
tloron o palmi 10 quaùrato cor · nd · · d" 

• • • 1 nspo enll a 2 p te t romani ( 11ollici 2 2 del pie-
dc da Panga , n1illimctri 5g6 ~ 

G. Pcntadoro dei Greci , mattone io forma cubica., avente 5 palmi o doron 

in quadrato per ciascuna faccia , che valgono piedi romani 2 ~~ (pollici ùi Pa

rigi 27 }~ , millimetri 745). 
D. Scrnitctradoro , mattone di quattro palnù in quadrato , :1 piedi romani , 

(n pollici di Parigi, 5g6 millimetri), sopra due palmi 1 1 piede romano, ( 11 pol

lici 1 298 millimetri) di grossezza. 
F. Scmipentadoro, mattone di cinque palmi in quallrato, piedi romani :l Yz, 

(pollici 27 ~. millimetri 7/tS ), sopra palmi 2 ~. t piede romano ~. (pollici di 
Pariui 13 U, millimetri 37:.~) di grossezza. 

0
II Didoron il cui uso era comune presso i Greci ed i Romani, aveva 2 pal

mi in quadrato, 1 piede romano, ( 1 t pollici ili Parigi, 298 millimetri )1 sopra 
un palmo, 0 mezzo piede romano, ( 5 pollici ~ di Parigi, millimetri t r.g) di gros
sezza. È facile valutare la grandezza di questo mattone che quì non è figurato 
per le divisioni tracciate sulle figure precedenti. 

La fiuura 1 rappresenta un muro io mattoni crudi con due ale ad angolo, 
j cui adde:tellati indicano il modo di porre i mattoni interi A , ed i semimat
tooi B , pei muri di un mattone c mezzo e di due _ma~ton i in_ gros~czza. . . 

Le fiaure 2 e 3 indicano le maniere comum di fahbncarc 1 mattom di 
malta <li :alce , di cui si è parlato alla pagina 1 09 e di quelli eli terra 1 l' uso 

dci quali è proposto alla pagina 1 18 di questo libro. 

TAV O L A I V. 

F igure 1 e 2 . Incassatura o tavolato per fabbricare i muri formacci veduto 

c&ternamentc. 
1

• Tavole a maschio e femmina fortificate da altre tavole messe a traverso, 

segnate 2, c fissate da fo.rti chio~ ribaditi. . . 
3. Travicell.i portanti una spma al basso, clHamalt colonnette. . 
4. Traversi chiamati chiavi , forati da due lunghe piaghe nelle quah si met· 

tono i travicelli o colonnette. 
5. Cunei di legno che servono a serrare le banche al basso contro la gros-

6Czza del muro. 

6. Bastoncelli chiamati grossezze del muro che servono a determinare lo 

apcssore del muro all' alto del tavolato. 
6. Indica pure il bastone breve che serve di randello per stringere i legami 

delle corde che fermano le colonnette all'alto. 
·u L tì~ra di mw_sto stromcnto lo fa conoscere abbastanza; la 7· p , one. a b "1--- • • • • • . 

l. } l' · r. rmato ha presso a poco 1 0 polltcl 10 tu tu 1 :;cos1 , com-massa < 1 egno onc e o . . . 
· · ·1 "Il ha 4 pied; cd uno o due polhc1 <h altezza. preso •l man1co ; 1 pt 0 110 • 1 

l he ~orn1arc la n."lretc estrema del pnmo tavo alo. 
1 :1 . Tavo a c serve a '' • r - . . . . 
c 

1 

d. P co dio ili 6o gradi fat:o all'estremità. dci tavola li mo.b1li , per serVIre 

a legar le corsie fra loro. 

4 6 T P re n. anta eù altri stromenti all' uso degli opera i· 
Figure , 3, 1 e ' · erra '' 
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Figura 4. Intavolatura pei muri formacci costrutti diversamente. Qui l' ap
parecchio è montato sull'angolo del fabbricato; vi si vede la tavola che serve di 
fondo fermata dai traversi di legno l , passati per le orecchie L , che sono alle 
estremità le due tavole dell' incassatura. Del resto le lettere D . E F G H 

# , ' ' , 

corrispondono ai numeri r 1 4, 3, 5 c d della figura ~ . 

Figura 5. Quadro per formare i mattoni di calce. 
F igura 6. Mattone foggiato col quadro smontato. 
Figura 17. Pestello di legno per ammassare i mattoni di malta di calce. 
Figure r8, rg, 20. Pestello di legno usato a Napoli per ammassare la mal-

ta chiamata Lastrico. 

T A V O L A V. 

Aspetto esterno cii una casa in muri f ormacci. 

lo questa figura si è lasciata sussistere ogni traccia d' apparecchio che ser
ve a fare i muri formacei: vi si riconoscono i fori delle chiavi e la congiunzio
ne dci pezzi. I muri di forma comune non avendo abbastanza fermezza per re
sistere alla fatica che sostengono gli architravi, le soglie e gli stipiti delle porte 
e delle finestre, è forza ricorrere aJ legno, al mattone cd alla pietra per dare a 
queste parti la resistenza conveniente. La stessa figura presenta tali mezzi diversi 
messi in opera. 

TAVOLA VI. 

Fi~ra t , ~, 3 e 4. Dettagli di un forno immaginato da Morveau per la 
prcparaztone della calce che entra nella composizione della malta di Loriot. 

Figure G, H, I, K , L, l\1. Apparecchi diversi c stromenti ncccssarj per 
la preparazione della malta. 

T A V O L A VII. 

Macchine per provare la resistenza comparativa delle pietre sotto lo sforzo 

della pressione. 

Figura 1 • Macchina che ha servito alle sperienze sulla forza delle pietre; 
fatte nel •n5 da G. SoufOot. 

Questa macchina è composta di un'asta di ferro A alta 4 piedi e mezzo · 
c gr d Il' · ' ' . ossa ue po •c• e un quarto, obbligata robustamcnte al muro con molte 
ptombature. Quest' asta porta ai suoi lati sei tassclletti due dci quali che sono 
~Ila parte inferiore gli servono di b ' J' 1 · 

1 
• ' • . ' ase e g 1 a tn quattro dt appocr<>t alle 

piOmhature e di punti d' appoggio contro lo sforzo della leva. Alla met~b della 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 
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'ong'hezza si trova un incastro le cui sponde rigoofiatc sulla parte anteriore sonv 
passate da un foro rotondo per ricevere una cavicchia. 

In quest'incastro si adatta l'estremità drlla leva B , la cui grosseZ?:a J oJlO 
il maschio è di 3 pollici sopra • pollice e mezzo , -e di un poUicc e mezzo in 
quaùratura all'altra estremitl1. Si aggiugne a rrucsta leva un all ungamento di 3 
piedi obbligato col mezzo di due anelli, come si vede nella fi gura. La piaghctla 
che si vede io F alla testa delia leva è stata fatta per le ~pericnzc sui regoli 
di ferro tirati per le estremità. 

I/ asta A è fermata all'alto da un pezzo di ferro G a duo piombature, 
che poggia sui due primi tasselli. 

Sotto la piaga in cui si adatta la !era è una specie eli hanco formato da 
due tclaj orizzontali, anch'essi in fcrro, E , O , che abbracciano r asta cd cnlrauo 
ingessati nel muro. Questi due tclaj sono riuniti da due asticelle R, S. 

Il tclajo superiore E ha tre traversi ; il primo che unisce due braccia di esso 
(al principio delle i ngessature), passa dietro l' asta A e non può essere veduto 
nel disegno ; il -secondo traverso G si trova davanti all' asta, l a~ciando un vuoto 
di due pollici ~ in quadrato per servire di passaggio alla cicogna M. 

I l tclajo inferiore O tiene fermo il piede dell'asta ; esso poggia sui taloni t , 

cd entra esso pure nel muro a ingessatura ; esso è tenuto assieme da lluc tra
,·er~i, il primo dci quali, elle non può vedersi nel disegno, si appoggia al pict.lc 
dell'asta. 

Quando si vuole far uso di questa macchina per isperimentarc le pietre si 

alr.a la leva c si sostiene la cicogna in aria; !JUintli si melle la pietra eta scl.iac
ciarc l scruaùrata c tagliata in paralcllcpipedo ) sul LnaSiiO N l fra due cartoni per rap
presentare la calcina , con una piastra di ferro c hicttc tli legno secondo che La 

pietra ùa stritolare è J>iù o meno alta . .È necessario che quauJo si è ahha~sa l a la lc"a 
c pesa sullo zeppo che termina la cicogna , la !t-va stc$:Ht si trovi alquanto più al
zata so pra il livello. In seguito si adatta all ' ultima divisione ùeUa Jeva un JJaciuo da 
bilancia che si enrica ùi pesi poggian<loli con prccau~iooc per evitare il contra
colpo; se ne mettono ftno a che la pietra comincia n slt·iLolnrsi , a'·cuùo attcn 

..zionc sempre di lasciare un intervallo di tempo fra l' ag!;iunla Ji un tr u,, 1·o p,·::o, 
onde meglio seguire l' cfl'ctLo che sovente non si dete.rmitla che dopo lungo tcmp1.1. 

Per conoscere il peso che la pietra ha so~tcnuto prima ti i schiat··~iarsi, eon· 
:vicnc l'rima c.li tullo osservare quante volte la Ji st.a n~a dal ccn1ro ll t•lia caviechia 
c dd ;~;cppo della cicogna, è contenuta nella lunghezza della leva ~la l •:entro ddla 

cavicchia fino alla divisione a cui si applica il bncino tla Li lancia; con\ i,·n rf'rintlj 
p c5arc con una stadera lo sforzo che pt·oducc l.t Je,·a col ,uu proprio l"·;;o ; c H>

strncndo coll' uncino cl i essa La lcra nel punto stc3so ore si altòil.ca il [,acino, 
si a""iucrne in scuuito il peso Julo <bila somma c.lci 1•c·-;i che si l l'O\ .nH> wl ha. 

00 o t;) 

cino , c si molliplica il peso totale pcl numero Llcllc ,.,,ìte cltc la Ji~ta111. a c:oru-

_preda fra Ja cavic~:hia e :lo zeppo Jella cicogna è contenuta udla wu3hcua cldl.• 
Jera 

1 
il che .in .essa l: imlicato come vec.lcdi .nella iiguru.. 
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Questa leva si può allungare dalle 'f'entitJuattro alle 3G volle tale diatanza. 
A. J o \'olte questa Jistanza lo sforzo del peso della leva , unito a quello del ha
cino tleJJa bilancia, era 70 libbre sen:t' essere aggravatCJ da nessun peso. 

Fig. 2 . Nuova macchina da sperimentare la farza dei materiali, stabilita in 
uno tlei vestiboli della chiesa di Santa Genoveffa. 

Durante il cor5o delle sperienze colla macchina che abbiamo descritto , falle 
tln Soufflot l! Pcrronet , e <lelle quali fui incaricato di riferire i risultati , os
t:rn·ai più volte che quando il bacino della bilancia el'a caricato da più di :lov 
Jil,hrc, la Ic..~'a provava attorno la cavicchia uno sfregamcnto cHn~iderevolc, che 
._-~igrva uno sfono più grande per su·itolare la pietra. Oud' evitare questo sfre
gameoto che impediva ili ottenere giusti risultati, io feci fare nel • 787 la nuo\·a 
macchina rappresentata dalla figura 2 della stessa tavola. In questa io schivai 
tli fermar la lrva con una ca\'icchia , ma la feci eoltanto 3J1poggiare allo spigolo 
tli un ::~p poggio triangolare. L'estremità della leva è impegnata in una ,gr ande 
apertura, praticata io una robusta travc e che la trapassa da parte n parte. I,c 
11areti laterali ili quest' orifìcio aono gucrnitc verticalmente da due bande di fe1To 
cvn parti saglicnti che servono a tratt<'nere i pcz.zi mobili dell' apparecchio. Si 
mette sulla estremità della leva un dado di ferro incavato dalle due parti se
condo l' altezza, da canaletti che strisciano lungo le coste saglicnti di cui si è par
lato : la pietrn C che si esperim<'nta , si mette su questo pezzo , e lo spazio 
Jihcro che resta al disopra è empiuto da altri pezzi di ferro di yarie altezze , 
secondo le tlimensiMi dci pezzi che si vogliono sperimentare. Da questa disposizio
ne risulta , che quando la leva è in azione comprime la pietra dal basso all' alto. 

In seguito per evitare alcuni inconvenienti inaeparabili dall' uso della lera, 
i mmaginai di rimpiazzarne l'effetto collo sforzo di una vite a fili quaclrati, alla 
cui estremità adattai un quarto di cerchio M. La ' 'Ìte è messa in moto col 
meno di una corda , che passa sopra ;na girella N, attaccata con un capo alla 
<'Sircmitàf del quarto <li cerchio, c sostenendo coll'altro copo un bacino eli bilancia 

Y carico di pesi. L o sforzo del peso totale tendente a far girare la vite pro
duce una enorme pressione sulla pietra che alla fine si stritola. 

Da questa d isposizione risulta che si può operare o col mezzo della lrave o 
coll'azione della vite, e che in quest'ultimo modo, che è il più sicuro , il giuoco 
della leva serve a far conoscere il rapporto dello sforzo ddla vite col peso che 
lo produce. Non entreremo c1ui in maggiori dettagli sull'effetto di questa macchina, 

il cui principio è sviluppato alla Sezione A• del IX libro di quest'opera. 

T A. V O L A VIII. 

Forra cki kcni e cki ferri. 

Figura 1 . Espressione figurata della progr~sione decrescente della forn dei 
legni in ragione del rapporto fra la lunghezza e la grossezza dei pezzi. 

3G5 

Figura 2. Dimostrazione relativa alla for-za Ù<'i Jc.,.ni incUnati. 

.Figura 3 , A, :l, e 6. Prove sulla rigidezza e r: rza c.lclle barre unite ad 
angolo retto. 

1-'igura 7· E spressione figurata tlella progressione Jecrescentc della forza delle 
Lart'c ùi ferro, in r;:~ gionc del rapporto fra la lunghcz<ta e la grossezza di e~~c. 

~· l :'i E D E L P n l ~l O T 0 \l O 



NOTE 
SPIEGANTI LE TAVOLE 

C O~ T E N U T E N E L P R 11\I O T O ) l O 

T A V O L A P I\. I ~~ A. 

ObeliscLi di graniro d' Egitro, secondo gli ali/ori e le m1sure prt:se 
su ')uelli traspurltlli a Ruma ed altrove. 

3.43 

Plinio il vecchio , che aveva consultate le opere di molti autori che sono ora 
perdute, attrihuiscc l' invcn;r.iooc degli obclisehi , o piuttosto l' uso di dedicarli 

al Sole, ad un re d' F. gi tto chiamato M estri; soggiug oc che il primo di tutti fu 

eretto innanzi ol tempio di Eliopoll, dietro un avviso che diceva a>cr ricc,· ~<~Lu 

io sogno ; secondo lo stesso autore il fatto è csptcsso dai geroglifici che vi ~ono 

sco l p i ti sopra. 
l . ObclùC"hi di Selost.ri. - Diodoro Siculo parla di due obclischi fatti in

nalzare a Tebe dal famoso Sesostri i quoti avevano 1 :lO cubiti di altezza, e sopra 

vi fece scolpire il numero delle sue truppe, lo stato delle sue fuJan.zc e i nomi 

dei diycrsi popoli che a'\'evn soggiogati.. 

11. Obelischi del sole a Eliopoli. - Nuncorco suo figlio e successore ne 

fece erigere altri due innanzi al tempio del ·Soie io Eiiopoli, formati da un solo 
pezzo di granito. Erodoto e Diodoro si accordano nel dire che avevano ciascuno 

, 00 cuhiti di altezta, e che la loro grossezza alla ·t.ase era di 8 cubiti. 

Xlll. Obelisclli di Sothi. - Sothi uno dei succcessori ùi Mestr'i fece e1e

'fare quattro obclischi alti cubiti 48 per ciascheduno. 
III. Obelischi t/i Ramcsse. - Ramesse, che r egnava in .Egitto al tempo dl'lla 

gaerra di 1'-roja, ne fece far uno alto 4o cubiti ed un altro di go, che fece pom~ 

inoanzi al palazzo reale di Mnevi Plinio dice che questo re impiegò :110 mille 

uomini pcl trasport9 e per l' elevazione di quest' ohclisce ; c c·he per ohhligare 

gli architetti incn·l'icati tlel trasporto a(l immaginare le macchine cd i mezzi più 

adatti a riul!circ, avca liltto attaccare suo figlio istesso alla sommitìl. 'Quc:~i' Gbe

lisco ammiralo da tutto i l moncW per la sua ahezza e per la sua Lcitil fu rispet

tato da Cambise allorchè dopo la p resa di T eLe fece distruggere cd iocc.o<.l.ùu"6 

.i j>iù begli edificj tli jUesta .città. 
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TV. Obelischi di STMrre e it Erafio. - Due altri re d'Egitto chiamati Smar< 
re cd Erafio eressero ciascuno un obclisco di 88 cubiti di altezza senza geroglifici. 

V. Obelisco di Tolommeo ad Akssandria. - Tolommeo Filadelfo ne fece 

elevare uno di 8o cubiti ad Alessandria anch' easo se.nsa geroglifici • <'<i era 

stato fatto sotto il regno di Nectanebi. L'architetto che fu incaricato di traspor
tarlo dall' Alto Egitto, fece scavare un canale dal fondo della cava ovc era stato 

1agliato, fino al Nilo. Quindi introdusse sotto l' obelisco posto attraverso del ca
n:tlc , due forli battelli congiunti assieme, e caricati d' una quantità di mattoni 

il cui peso era doppio di quello dell' obei.Uco. Quando i battelli furono messi in 

modo conveniente, si scaricarono dci mattoni ; allora mettendosi a gala innal

zarono l ' obelisco che così fu condotto ad Alessandria ovc fu cretto presso il 
sepol cro di Arsinoe moglie e sorella di Tolommeo. 

Il primo obelisco trasportato dall' Egitto a Roma , era stato fatto per ordine 

di Scmneserte che regnava nel tempo in cui P itagora viaggiava in Egitto. P linio 
dice che l' altezza di quest' obclisco, senza il zoccolo che gli serviva di base, era 

di ' :2 5 piedi romani; e che Augusto che lo avea fatto venire lo eresse nel Circo 
l\lassimo. 

Il secondo fu quello che Io stesso imperatore fece elevare al Campo Marzio 

per servir di gnomone; esso aven g piedi meno del precedente; Plinio lo attri

buisce a Scsostri , c pretende che i geroglifici di cui sono pieni contengano l' in
terprctnzione dci fenomeni della natura secondo la filosofia egizia. 

Il tet·zo era situato nel mezzo del circo di Caligola e Nerone presso il mon

te Vaticano. Plinio dice che quest' obeliaco è uno di quelli che Nuncoreo figlio 
di Scsostri aveva consacrato al Sole, l' altezza del quale era , come abbiamo 
detto , 1 o o cubiti ; ma si ruppe nell' innalzarlo. 

Questi tre ohclischi esistono ancora a Roma; il primo, cioè quello che Au

gusto aveva cretto nel Circo Massimo, è l' obelisco che papa Sisto Quinto ba fatt o 

trasportare ed elevare nel mezzo della Piazza del Popolo. Fu trovato con quello 

dell ' imperatore Costanzo nelle ruine del Circo Massimo, a più di 24 palmi di pro. 

fondità. Questi due obelischi erano rotti ciascuno in tre pezzi ; le loro basi era

no rovesciate sotto sopra c Cuori di posto. l tre frammenti di quello della P iazza 

del Popolo formavano assieme una lunghezza di r 1 o palmi, che equivalgono 

presso a poco ad 82 ~piedi romani antich i, mentre Plinio gli dà 12S pieJ.i e~- Una 

differenza cosi grande farebbe credere che quest' obelisco non sia quello d' Au

g~sto.,. o che n~ sia _un fr~mmento. Alcuni dotti hanno pensato, e fra gli altri 
Nanlm1, che l obelJsco cl1 Augusto fosse quello che si attrihuisce a Costan

:r:o, i cui tre pezzi riuni ti formavano una lunghezza di 1 1 1 piedi ~ r omani ; ma, 

mancherebbero ancora piedi •4 ~ perchè giugnesse alla misura di Plinio. Di 
più, nè l' uno nè l' altro di questi obelischi sono suscettibili di tanto aumento 

~~ntr_e la loro forma piramidale esigerebbe una base più grande di quella in cui 
«:' mcJsa la iscrizione d' Augusto. Così è probabile che tale differenza non di

penda se non da un errore di copista nel testo di Plinio , ove si è mesao 
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r :1 S 7! i n vece di 82 U, come pensa Stuard nella sua lettera sull' o beli sco dì 
Campo Marzio. 

IX. O beli sco tr liugusto eretto sulla p iazr:a della Porta del Popolo. - L' ohe

lisco della Porta del Popolo, che dopo ciò che si è detto sembra IJUCllo di Au

gusto, fatto r rigcre in mezzo al Circo Massimo, è elevato sopra un pic:destollo la cui 
parte inferiore, fino a 1S palmi di alt.uza è in p ietra travertino. Il dado d i 

t(uesto piedestallo è formato dal tronco di granito che gli era di base nel Circo 

Massimo , snl quale è l' iscrizione d ' Augusto ; la cornice al di sopra è di tra. 

vcrtino. L 'altezza totale dì questo piedestallo è di 38 palmi, o ~6 piedi 1 pollice 

e ii lince, misura di Parigi , corrispondente a metri 8, 487. 
L ' obclisco obe vi è sopra è in tre pezzi; quello disotto aveva 52 palmi, 

ma gli angoli della base erano talmente ruinati che si dovette levarne circa tre 

palmi per dargli una base sufficiente • e incrostarlo di pezzi di granito per for

mare gli angoli; il pezzo al disopra ha 32 palmi , e il terzo che comprende la 

punta, 26; che danno per altezza dì quest' obelisco come esiste, un poco pi ù 

di 1o7 palmi ( 73 pieili 8 pollici c 7 lince ; metri 23, 746. ) 

La sua grosseua alla base è formata da un qna.lrilatcro di cui due I.Hi 

hanno • o palrni e ~ per ciascheduno , e i due altri 9 palmi ~; all' alto nel 

luogo dove comincia la punta, i due grandi lati sono di 6 palmi %, cd i pic.:
cioli 5 palmi .%, il che dà una grossezza media di 1 o palmi Yo alla ha se (pied i 

7; melfi :1, 27 4 ), cd all' alto palmi 6 ~ ( pictli 4 c 3 pollici ~ ; metri 

• , 3!J:I ). 
L ' alteua iutera compreso il piedestallo è di •35 palmi ( 84 piedi , o pol

lici 4 lince; metri 27, 296, ) senza comprcnden·i la croce che ha 1 7 piedi !~. 

D omenico Fontana fu l'incaricato da Sisto Quinto a trasportare cd erigere que

sto monumento nella Piazza del P opolo nell' anno 1 58g. 

Xl. Obclisco orario del Campo Marzio elcvalù cla Pio n sulla Pia:za di JloTIIC 

Citoriv. - 11 secondo obelisco di Roma di cui parla Plinio è quello che Augu~to 

aveva fallo elevare nel Campo Mat·zio per servir di gnomone. Quest' obelisco è ri

masto seppellito nelle r uinc degli antichi edif•cj del Campo ~larzio fino nd 1 ; 48, 
che Benedetto XIV lo fece togliere e porre in una casa vicina a S. L orenzo in l.ucina , 
colla hasc o tronco ili granito su cui era stnto messo. Quest' ohclisco era infrant o in 

cinque pezzi, e molto danneggiato. La lunghezza de' cinque piedi misurati da Ban,lini 

con un piede eguale a quello di Stalitio si è trovata ]5 di tali p iedi, che fanno LIS 
piedi e 4 pollici di Parigi ; Stuard trova 67 pieili c 1 o lince. A vcn<lolo misurato io 

stesso, ho trovato 67 piedi, 6 pollici c 4 linee, che fanno ]3 ~piedi romnni antichi, 

ciascuno di 1 o pollici , u linee e ~, invece di n 6 ~ di questi piedi che o! o. 
vreLbero risultare dalla misura che si t rova in Plinio, togliendo 9 piedi da 

1 :~5 ~- Ma ho già osservato che se si prolungasse lu lunghezza di tlucsL' oiJC· 

lisco lino a , 16 piedi e ~ seguendo l' inclinazione delle facce, la sua gros~c ..:za. 

alla baso avreLbe 1 o pollici più che la base o tronco di granito su cui era posto , 

ovo si trova incisa l' iscrizione della. dedica di questo monulllento fatta lla Au-
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gusto. Così , la fonna di quest' obclisco è una novella pron dell' errore che tr()

vasi nel testo di Plinio , c che bisogna sostituire 82 % a 12 5 ~ per la misura 

dell' ohelisco che Augusto fece collocare nel Campo Marzio. 

Non si sa con quale autorità Plinio attribuisca quest' obelisco a Seeostri; 

non si conoscono di questo principe che i due obclishi citati da Diodoro Siculo, 

la cui alter.za era 120 cubiti; cosi tutto al più non potrebbe esserne che uo 

frammento; nondimeno è probabile che Sesostri ne a'\"essc fotti elevare altri di 

cui gli antichi abbiano negletto di parlare, perché d i minore importanza. Que

sta congettura si trova appoggiata da Plinio istesso che dice che i geroglifici 

degli obclischi d ' Augusto contenevano l' interpretazione dci fenomeni della n a

tura , mentre quelli citati da Diodoro erano monumenti della potenza di Scaostri, 

che presentavano il numero delle sue armate, quello ddlc sue conquiste e delle 

sue finanze. 

VJI. Obclisco di piazza S. Pietro . - D terzo obelisco di Roma citnto da 
Plinio è quello del Vaticano. E sso era situato in me:z:zo al Circo di Nerone , 

d'onde è stato trasportato cd elevato io mezzo clelia Pia:z:za di S. Pietro per or

dine di Sìsto Quinto. Questo è il solo obclisco di R oma che non fu r ovesciato 

dai Goti quando saccheggiarono questa città nel 547, sotto i l loro re Totila. 

Quest' obclisco di un solo pezzo è la più gran mole di grani to esis tente ; lo sua 

lunghezza è di 11 3 palmi ~ ( 78 piedi di Parigi; metri 25,337 ). La 6\la base 

è formata da un quadrilalcro irregolare il cui maggior lato 

e di 
i l secondo 
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Prendendo il quarto di queste somme per la grossezza media di tale obe-

1isco alla base, si avranno palmi 1 ~ % ; la grossezza alia cima o ve comincia la 

punta è di 8 palmi ; l' alletxta della punta che termina quest' ohclisco è di 6 
palmi. 

Domenico F ontana incaricato da Sisto Quinto a deporre quest' ohelisco, tra-

11portarlo et! elevarlo in mczr.o alla P iazza Ji S. Pietro, valuta la sua cul,atura nd 

112o/• palmi, che corrispondono a 46/jo piedi eli Parigi ( m etri , s9 'l'~'~). 
Avendo quindi trovato cbc un p almo cuhico della specie tli granito di cui 

è formato tale ohelisco pesava 86 libbre r omane, ne conclude che il suo peso 

doviva C5sere g6J,5:18 d i rl.ucllc libhre, che ne valgono 6!)4 ,oo5, peso di marco, 

+ AnticheFornaciGiaqrt 

ed a 337,9 ' 9 chilogrammi Xa. Ma colle armature ili ferro, colle carrucole , t ravi, 

cordami cd altro occorrente ad elevarlo, t ro,-ò che il peso da innalzare era 

J ,o43537 libbre romane, o 7 S1,844 lihhrc Jfl tli Pa rigi , che danno 37o,637 

chilogrammi. 

P er elevare questo peso s' impicgat·ono Iso argani, •4o cavalli ed 8oo uo

mini. L 'operazione costò 379SS scudi romani, cc1uivalcnt i a ::~oo,ooo l ire attuali 

di Francia. 

M olti autori hanno date descrizioni minutissime dci mezzi impiegati da 

D omenico Fontana pe1 tr asporto c l ' elevazione di quest' oheliseo e fra gli altri 

Carlo F ontana e Nicola Zabaglia. 

Plinio non parla dci d ue ohclischi che erano collocati innanzi al l\1 a uso leo 

d' Augusto, nè di molti altr i che esistevano a R oma nell' età sua. 1\Icr cati pre 

tende che fossero eretti dall' imperatore Clautlio l' anno 4 7 dell' era volgare , cd 
il quinto del suo regno. Ammiano Marcellino è il primo autore che ne ahhia 

fatta menzione; dopo aver p arlato llci dnc ohclischi c itati, dice che nelle età se 

guenti si fecero ,-cnirc a Roma altri ohctischi , uno <lei quali fu ercLto presso al 

V alicano, uno nei giardini d i Sa llus tio, c due innan;-; i al Mausoleo d ' Augus to. 

Nella notizia delle R egioni d.i R oma tli P. Vittore , che viveva sotto gl' im
p eratori Valentiniano c Valente , s i fa mc:-mor ia di sci grn.n<li obclisch i, c ioè: due 

nel Circo 1\Tassimo, ad uno dci quali dà 13 2 piedi romani, cd :.1 ll ' altro piedi 88 Y-.1 ~ 

uno nel Vaticano, di 72 piedi. ; uno al Campo l\'Iarzio della s tessa gramlczzn, c 

due innanzi al Mausoleo d' Augusto, che avevano per c iascheduno pi edi 42 ~~-

1\la conviene osservare che questa notizia non è che un frammento scorretto i cu i 

esemplari differiscono fra loro per le misure c che non s' accordano punto colle 

gnll\dezze degli obclischi esistenti. Egli n on dà l'altezza di crucllo del Y alicano , 

che di 72 piedi romani , mentre ne ha 11iit eli 85, c quella d rgli ohcliscl1 i del 
1\l ausoleo d' Augusto, che di 42 piedi ~, men tre è di 4g piedi c ~-

XVlll. Obclisco del llfnusolco rl' Aug usto cretto dietro la Chiesa. di San/n M(l

ria Maggiore. - L e cave fa tte nelle ruine del Mausoleo d' Augusto h anno fatto 

conoscere che ciascuno degli ohelischi E'retti clava nti a <jucsto monumento, erano 

situati sopra una prima so tto base io marmo hianr.o , la cui altc~za era tli 8 pnl

mi ; sopra ques to fon damento era il tronco o dado di gr rmito d i ' 7 ~ palmi eli 

altezza, sopra 1 o palmi ~ di grossezza. L ' obclisco non poggia\' a immediatamen te 

sopra q:nesto dado; esso vi era elevato al disopra per cì:1quc palmi circa , posto 

sopra un nocciuolo meno gl'3ndc che la base llcll' ohdisco; questo noccinolo rra 

nascosto da ornamenti di hron:.:o dorali e da lioni che scmbraY::Jno sostcncrlo. 

T,' uno di quest i ohe1ischi c rcllo dietro la Chiesa di Santa Maria l\b gg iore, si t
tronto avere 66 palmi di altcr.za senza comprcndcni la punla che scml,ra es

sere stata tronca per collocar-vi una statua o <fualche altro orna.wcnto ,li hronw. 
Questi due obelischi furon o rovesciali dai Goti cd infra nti in piit pczr.i. 

Ecco il dettaglio di quello che presentemente si vede die tro Santa Marin 

Maggiore. 

To.\10 1. 
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Sopra iJ solido fondamento preparato per ricevere tal mole è mc3sa una pri. 
ma sottobasc di travcrlino .formante al basso un quadrato, ciascun lato del quale 
è di palmi t4 ~, sopra a o palmi di altezza. Sopra il sottohasamcnto che fa 
la base del piedestallo è il dado o tronco di granito di • 7 palmi ~ di altezza 
sopra 1 o ~ di grossezza, di cui si è poc' anzi parlato ; queste misure corrispon. 
dono in quanto all' altezza a t 2 piedi e linee 4 ~ di Parigi , o metri 3 ,908, e 
per la grossezza a 7 piedi 2 pollici c lince 7 ~, o metri 2,344. 

I l dado di questo piedestallo è coronato ùa una cornice in marmo bianco 
c:on una mensola al disopra sul quale poggia l' obelisco. Queste due parti for
mano insieme palmi 8 X! di altezza, in modo che l' altezza totale del piedestallo 
t! di 36 palmi c 2 oncie, che corrispondono a piedi 24, pollici l Q e lince 
!, ~. equivalenti a metri 8,077. 

V obelisco sovraposto aveva , come abbiam detto , 66 palmi di altezza , o 
piedi 45, pollici 4, linee 6, ( metri t4, 64g ). 

Quando quest' obelisco fu scoperto , era infranto in quattro peu i ; il più 
grande, che era quello alla base, valutato in 
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Questi pezzi sono stati cosi ben riuniti che le commessure quasi non ei co
noscono c formano un tutto solidissimo. 

Gli angoli del pezzo inferiore erano talmente logori verso la base che si do
vette incrostarli di pezzi di granito della stessa specie con ramponi piombati. 
Quest' obclisco, che non aveva punta, è terminato da un ornamento di bronzo fi

gurante tre monti sormontati da una croce. 
L' altezza intera di questo monumento, senza comprendervi la corona di 

hronzo, è palmi 1 02 '/6 , 

in piedi di Parigi, - 70 piedi, 2 pollici, 1 0 linee; 
in metri ... . .. - 22 ,816. 

L' altro obdisco del Mausoleo ù' Augusto, che era di egual dimensione del 
precedente , è rimasto sepolto nelle ruine fino nel 1 78:.~ che è etato tolto per es
sere eretto aulla Piazza di 1\fonlc Cavallo fra i due gruppi che gli hanno dato 
questo nome. Antinori , fiorentino architetto incaricato di questa operazione ha 
voltati i piedestalli che portano tali gruppi senza smontarli. QucsLi piedestalli 

hanno più di 12 piedi (" metri ) di grossezza, c le figure sono colossali. ( Vedi 
il Libro IX, 2 .• Sezione, MovirMnto dei materiali). 

XX. Ob~lisco cki giardini di Sullustio. - Quest' obclisco sembra il più an
tico di Roma dopo quelli di cui ai è parlato. Alcuni autori pensano che sia 
opera di Sethos , e che l' imperatore Claudio lo abbia fatto venire dall' Egitto 
dopo la morte di Caligola , ed eretto nei giardini di Sallustio. Mercati che ha 
scritto sugli obelischi di Roma , al tempo di Sisto Quinto, dà una descrizione 
minuta eli questo ohclisco che differisce tla quelle che se ne fecero di poi. Ei 
dice che al suo tempo questo ohelisco si trovava in una vigna , presso la porta 
Salara, appartenente allora al Cardinale Fulvio Orsini amico suo; esso giaceva 
nccanto alla sua base, rotto in due pezzi e coperto di terra fino a metà della 
sua grossezza , e le sue faccie erano piene di geroglifici. Avendo fatto scoprire 
)' ohelisco e la sua base, trovò che quest'ultima era senza iscri%ione ; essa era 
composta di un primo zoccolo di marmo bianco che aveva circa otto palmi di 
altezza ; su questo zoccolo era il tronco di granito che serviva di base all' ohc
lisco ; e la sua altezza era di 6 palmi. La lunghezza dell' obelisco era tli palmi 
5g ~ fino all'origine della piramidetta che aveva 6 palmi !4, in guisa t:he la 
luncrhczza totale era 66 palmi, come quelli del mausoleo d' Augusto. Esso era 
isol:to dalla sua base con quattro astragali di bronzo alti un palmo per ciasche
duno. Cosi l'altezza di questo monumento dal piano fino all' estremità della pun
t a doveva essere di palmi 8 r. La base di quest'o bel iseo era un rettangolo i cui 
lati maggiori erano di palmi 6 l;é, i piccioli di 5 palmi !4.. Sisto Quinto aveva 
avuto r intenzione di farlo innalzare nella piana che sta innanzi alle Terme di 

Diocleziano. 
XXIV. L 'o bel iseo che gli scrittori poateriori a Mercati danno per-quello dci giar

dini Sallustiani viene dalla villa Luùovisi. Lalande dice che fu ceduto dalla princi
pessa l ppolito-Ludovisi Buoncompagoi a papa Clemente XII che lo fece condurre 
sulla Piazza di S. Giovanni Laterano ove voleva farlo erigere, quando la morte 
lo rapì nel , 74o. Dopo tal tempo giacque su questa piazza rotto in tr~ pezzi, 
che formano insieme una lunghezza di 28 piedi e 3 pollici di Parigi. E desso 
che papa P io VI ha fatto erigere sopra la gran scala che comunica dalla Piazza 
di Spaona a quella della Trinità dei 1\'lonti. Quest' obclisco le cui faccic sono 
piene d~ geroglifici è probabilmente un avanzo di quello onde parla Mercati . 

VI. s~condo ollelisco del Circo Massimo elevato dall'imperatore Costanto, e 
dopo da Sisto p sulla Piar.za di S. Gio. Latcrano. - Noi abbiamo già detto, par
lando del primo di questi due obelischi eretto presso la Porta del Popolo, che 
furono trovati al tempo di Sisto Quinto, sepolti sotto le ruine del Circo Massi
mo, a ll4 palmi di profondità, ciascuno infranto in tre pezzi e colle basi ro
vesciate sotto sopra. l tre frammenti riuniti dell' ohelisco di Costanzo formavano 
in~iemc una lunghezza di r48 palmi. J ,a base di quest' ohelisco era assoluta · 
mente ruinata , ma le sue faccie prolungate fanno conoscere che era formata da 
un quaùrilatero i cui lati maggiori erano di palmi t 3 !IS, c i due altri di palmi 
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12 !1a. La grossezza all 'alto, nel luogo ove comincia la piramidetta che forma la 

puntJ, è eli palmi 9 }1. sopra palmi 7 ~; la punta ha 14 palmi <Li a ltezza. Da 

tutte queste dimostrazioni risulta che quest' obclisco doveva essere palmi cuhici 

t 588o %; e siccome il peso di un pallno cubico di questa specie di granito fu 

trorato 86 libiH·c romane, ne segue che il peso eli tal massa doveva essere 
t 365jog LiLhre romane. 

Quest' obelisco era situato in mezzo aJia spina del Circo Massimo, eretto 

sopra uua La~c di granito roseo alta •3 palmi }1. sopra 16 in quadrat o: essa 

non era già di un sol pezzo come quelle degli altri ohelischi ma tli sei pezzi 

riuniti. So!lo IJUesta lJa~:c era uno zoccolo di marmo bianco, la cui altc:&za com

prc:.a la spina, era p almi t o ~. L' ohelisco non posava immediatamente su que

sta La se, ma era elerato su quattro astragali od ossctti di bronzo tli un palmo ~. 
in guisa che l'altezza intera tli questo monumento, <la\ piano del circo tino al

la cstremiti1 della punta era palati 172 %, che f<1nno un poco più di 13o piedi 

roanani antichi. Nella notizia di Roma di PuLblio ViLtoa·e trovasi che la gran

dezza di <tuest' obclisco era piedi l 31 ~ o 1 h, pcrch è gli escm plari non sono 

concordi; altre notizie non fdnno ascendere l' aJtczza sua che a piedi 12:1. i\la 

le tlifkrcnze che abbiamo già trovate fra le grandezze reali degli ohclisclti dd 

Yaticano c del Mausoleo d ' Augusto, c quelle indicate da r. Vittore c tlalle altre 

notizie di Roma, fanno vcùcrc che non si può sempre far conto delle misure 

indicate dagli antichi scrittori , le espressioni dci cruali sono sovente corrotte dai 

copi~Li , che per la maggior parte non avevano nessuca conoscenza delle arti. 

L . architetto D omenico F ontana fu pure incaricato da Sisto Quinto a tras

p<Jrtarlo cù erigerlo sulla piazza (li S. Cio. Latcrano. J·:g li eblJc mol ti o:; tacoli 

da superare p<'r lc\·ar l' obclisco ùal luogo ov' era stato scoperto , a eH liSa della 

profondità e della natura del suolo umido e basso, penetrato da tutte le acque 

che sccntlono dal monte Pala tino e da molti altri condotti d'acque iotcrcettc. 

l ' 11 costretto per d i~imp<'gnarc quei pezzi acl usare pedino di cinquccco t o uomini , 

lt .:<:tnto dci tJU:lli erano occupati ad estrar Je acque con differenti mncchinc. Lina 

deJJc grandi Jiflicoltà fH·occdcva meno dalle macerie nelle quali si trovava interr:l

to, .che ~!alla (luant it.à di concime ond' era coperto il suolo superiore già da 

moltt ann1 , per servire alla coltura dei giardini formati su CJUCsto luogo. L u ter

reno così cattivo facc~·a sì che gli argani si infossavano c si scompigliav;tno ad 

ogni sfor1.o che si faceva per muovere masse così considerevoli. 

ll frammento maggiore Ji quest' ohelisco avc\·a, secondo l\lcrcaLi
1 

6j palmi ~ 
Jj lun~hezza ; la sua hasc 1 dae era muti lata 

1 
do\·c\·a a vero come a],l,iamo già 

detto t 3 palmi ~ sopra palmi 1 2 Y.;. La grosse7.z~t si riduceva all 'alto iu palmi 

11 Y:~ so p m palmi T o: secondo tali <limeusioni la soliditit arrà dov uto coscrc tli 

9'9' palmi cuuici; ma può essere ridotta a causa dci guasti della sua l.asc ad 

b8G t palmi cuhici, pc1· cui in ragione 1li 86 libbre romauc u·o\•atc l" ;r ogni 

palmo, il peso 1li <[UCSlo frammento sarcJ,IJc 76:w'.G libhrc. 

GLi nn,goli ddla base erano .talmcutc ruinati eù.c non presentavano più se 

u on un punto ottoso. Si dovette ; per procurargli un piede conveniente 
1 

toglicrne 

4 palmi; iD guisa che questa prima parte non ha attualmente che palmi 6 t ~~ 
che riducono il suo cubo ad 863 t palmi , ed il suo peso a libbre romane 73666. 

Il secondo pezzo o frammento è stato ristaurato senza accorciamento; la sua 

altezza è eli 43 palmi ~. Alla base inferiore la sua grossezza combacia colla parte 

superiore del primo , cd all'alto si riduce a t o palmi pcl lato più grande , e 

ad 8 % per la picciola faccia. Il suo cuLo è 4 3 76 palmi e .~, e il suo peso 
1n liLhre romane è di J78888 %· 

Il terzo frammento che comprenùe la punta avcya 3g palmi di allezza; la 

sua grossezza nel luogo ove comincia la punta è di palmi 9 }1. , sopra 7 %.· La 

punta, ch e si è conservata intera, ha 1 ~ palmi di altezza; quest'ultimo pezzo 

contiene io solidita :.~8 11 palmi cubici, c deve p esare libbre romane 198746. 

Quest' ohclisco nttualmentc cretto sulla Piaua eli S. Gio. L atcrano è il più 

grande ohelisco conosciuto ; la sua altezza è di 144 palmi. Il cubo delle t re 

parli riunite è ùi 1 52 t 8 palmi, cd il pc~o 1 3o8748 libbre romane. I calcoli 

fatti al tempo di Mercati non ùanoo cl1e la cubatura di T 5 t 29 palmi, cd il pe
so di 1 3o 1 og4 libbre romane. 

D omenico Fontana trova r 5383 palmi , cd r J22gJS lihbrc. Il patlr<' K ir

chcr valuta. il suo pe~o • 3 1 o4g4 libbre; ma sembra che tali autori non n!J . 

hiano avuto riguardo alla irregolarità della figura di quest' obeliseo. Esso non 

forma gi:a una piramide tronca irregolare, le cui faccie prolungate finireLhcro in 

un solo punto ; pcrchc le due grandi fa ccie continuate non si unirebbero che a 

4 3o p:~ l mi dalla sua base, mentre le aLtre uuc, 11Lc hanno maggiore inclinazione, 

s' incontrcrcbhcro a 35o paLui da questa !Jasc istcssa; cosicehè in>ccc ll i tenni

narc in punta tcrmincrchbc in uu filo che awcb!Je palmi :1 ·~ tli lunghezza . .. 
Il pictlcstallo su cui è presentemente quest' ouclisco nella piazza di S. C io. 

L atcrano è tullo di travcrtino. Non si è p otuto fare nessun uso dell'antica 

base di granito sulla llualc era :~ituato nel Circo Massimo, pcrchè i sci pl't.zi 
che la componc~'!Ulo ca·ano in troppo catti1•o s ta to per essere riaJopcr:lli . Ques to 

p iedestallo ha 38 pnl.tn.i di altezza dal piano fLno aJr obcl isco; la sua JarglJeua 

è 1 G palmi ~ : esso ò sopra un cloppio zoccolo ornato da una fontana. 

P er elevare r ohclisco sopra questo piedc:;tallo si adoprnrono gli 3tC5 ~ i lllCr.ti 

che per (1ucllo di Piazza S. Pietro, elevato dallo stesso archi tetto. Si fece anche 

costruire uu forte castello tli legnami ; ma siccome r1ucst' ulti mo oLclisco ..-a·a 

palmi 3 1 ~ più alto che quello del V aticano , si dovette dare a questo castellv 

una maggiore clcva.tionc; c siccome quest' ohclisco era composto ùi tre granllt 

pezzi di granito, che clovcYaJJO essere posti immediatamente gli uni ~opra gli 

altri , couvcnnc anche dare al vuoto interno del castello una largl1ezza tlol'pia <l i 

~~uclla dell' obclisco alla base, ooc.lc dopo U\ c.r messo a sito il primo fr.\11\· 

mento, che f!>rm ava la parte inferiore, rimaneva aucora uno spazio sui"Gcit• tllc 

~1cr erigere ll secondo ctl clc~·arlo prci\so il primo 6.no sulla sua l'arte suptYiorc, 

L' arcÙÌtcllO f'u per (fU alcfar Lcmpo jlUlJarrazzatO sul 1110tlO tU legare f lj aJ. 



tri frammenti per devarli a causa della loro forma piramidalc che esigeva le 
armature ed i legami passassero pcl disotto; ma questo mezzo avrebhe impedito 

il poggiarli immediatamente r un sopra l'altro ; nè meglio poteva confidare moli 

cosi grandi a ramponi od ulivelle piantate nella massa. D opo aver ben riflesso 
3 tutti questi inconvenienti gli venne l'idea di formare nelle parti che si dove

vano congiugnere, due piaghe in forma di croce che penetrassero fino alle pa

reti opposte. Questo semplice mezzo , ma che pure si doveva trovare , gli pro

curò i vantaggi di potere senza inconvenienti far passare i legami al disotto e 
l cvaroeli agevolmente, e di riunire con solidità questi pezzi. Perciò fece fare 

~li piaghe più larghe al fondo che alla superficie di unione; quindi fece tagliare 

in granito della stessa specie alcuni pezzi a doppia coda di rondine , Tavola T, 
:figura VI'" , che riempissero le due piaghe e che entrassero per le quattro pareti. 

Questi pezzi tagliati ben giusti, erano legati fra loro internamente con chiavelle 

di ferro piomh11te. 
Quest' obclisco, che è il più grande di tutti quelli che esistono , sembra esse

re quello che Plinio attribuisce a Ramesse. Il numero considt!revole degli uomini 
impiegati al trasporto; l' idea d'attaccare suo figlio alla sommità, per impegna

re gli architetti a prendere lo maggiori precauzioni acciò non si rompesse nel

l' erigerlo ; l'ammirazione che eccitava in tutti quelli che lo vedevano , onde lo 
risparmiò il furioso Cambise quando saccheggiò T che, provano che a quest' cpo

C:l era uno dci più grandi obelischi ; e che invece tli go piedi romani come 
trovasi in quasi tutti gli esemplari di Plinio , doveva avere almeno go cubiti. 
Nondimeno, siccome quest'autore non dà alla base di quest' ohelisco che quattro 
c ubiti di larghezza, la sua propor;~;ione, che sarebbe quindici volte la sun base 
per altezza, non si accorderebbe con nessuno di quelli che ci sono pervenuti , 

la cui base non è che la decima o undecima parte dell'altezza : cosi si dovreb
be anche correggere il testo dl Plinio , mettendo otto cubiti in luogo di quattro. 

Fors' anche in questo luogo del testo travasi una lacuna che fa confondere 

l' obelisco di 'febe con quello di Ramcssc, perchè non sembra naturale che Pli

nio abbia terminato il Capo VIII del trigesimo sesto libl'o colle misure Jel-
1' o bel iseo di R amesse, e che cominci il Capo IX col numero llegli uomini im

piegati per trasportarlo ed erigerlo. Si può benissimo congetturare che egli tratti 
dell' obclisco di T ebe e che il nome del re che lo fece costruire, dovesse essere 
m un p asso che ora più non esiste. 

X VI. Obelisco eli Piazza lYavona. - Quest' ohclisco fu tratto nel t 6/ì9, sot
to il pontificato d' I nnocente X, dal Circo di Caracalla ove era meno sepolto 

nelle ruine, e rotto in più pezzi. Il Cavalier llernini fu incaricato di rcstaurarlo 

ed erigerlo in mezzo a Piazza Navona in faccia aUa chiesa di S. Agnese ; la sua 

altezza attuale è 75 palmi , la sua grossezza alla base palmi 6, la sua grossezza 
all' alto 4 palmi. 

Alcuni autori pratendono che sia opera di un re d ' Egitto chiamato Ra

messc il quale viveva t 5oo anni prima dell ' era volgare ; fu trasportato a Roma 
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per ordine di Caracalla verso l' anno :J4g di quest' era istessa. 1l padre lUrchcr 

ha una vasta opera su quest' obclisco, nella quale tenta di spiegare i geroglifici 

dei qu:1li è coperto. 
XXIII . Obclisco Barberini.- Quest' obelisco giacente in un cortile del palazzo 

Bnrbcrini è rotto in tre pezzi. La sua lunghezza è 4• palmo, la grossezza alla base 

è 4 palmi , cd all'alto palmi 3; ed è pieno di geroglifici. E sso è st.ato levato da 
un circo costrutto dall' imperatore Eliog:~halo e terminato da Aureliano che ivi 

lo fece porre. Si dice essere uno eli quelli di Ramcsse o di Sothi suo patlrc ; 

c fino adesso non è st11to ris taurato nè cretto in verona parte. 
XX VI. Obclisco di San Mahuto allualmente cretto sulla Piazza tlel Pan

ICO/l o della Rotonda a Roma. - Quest' obclisco non è cl10 un frammento 

di uno più considerevole che fu trovato presso le ruine di un tempio di Miner
u o I sidc. Mercati dice che riunendovi altri due pezzi di quest' obelisco, che 

ni suoi tempi si vedevano impiegati t·ome pietre nelle fabbri che vicine , la sua 
Jun<>hczza doveva essere più di 45 palmi. La parte elevata sulla pinzza della Ro

tonda è 27 palmi ~ ; la sua grossezza alla base è palmi 3 ~ , ed è pieno di 

geroglifici. 
XXV. Obclisco Mattei. - Quest' obelisco è situato nei giardini di una ca-

sa di piacere in Roma, chiamata Villa Mattei , ed è composto tli due fr:m~cnti. 
La parte superiore è piena di geroglifici , c qu ella a \ disot to è tutta llsc1a ; la 

sua altezza è 36 palmi , e la sua grossezza alla base, 4 palmi. Esso fu un do
no del P opolo J\omano al duca Mauei che lo fece erigere nel J58:l. Questi due 

frammenti erano giacenti in un giardino dietro la chiesa di Ara Coeli. 
XXVIII. Obelisco Medici. -L'obclisco innalzato nei giarùini della Villa ;\le

dici ha 2 2 p:~ l mi di altezza ; la grosse&&& della sua base è di palmi 3 !.i : é si
tuato sopra il suo piedestallo su quattro tartaruche di bronzo dorato. Quest' obc

lisco proviene dal Circo di Floro ove l' imperatore Claudio l' avca fatto innal-

7.BI'C. Le sue faccie sono cariche di geroglifici. 
XXVII. Obdisco di Piaua della Mincrva . - L ' obelisco di cui è decorata 

ta piazza fu trovato nel giardino del convento dci Domenicani , ed è co· 
que: la "eroglifici. La sua altezza è 24 palmi, la eun gr ossezza nlla b:1se è 3 
p er o c 0 • • , • • li 1 1 
palmi y

6 
cd all' alto :l palmi %. Il cavaliere Berntm fu l 1ncancato < c cvar o 

l d. u esta piazza Egli immaainò di farlo portare da un elefante pog-
ne mozzo a q · o . . . . . 

· · edestallo Il padre Kirchcr ha tentato th sp1egarnt 1 geroghfic1 , c 
g1ato su un pa · . . . 
s i crede che fosse elevato innanu al tcmp10 di Serap1de. 

Gli obelischi di Roma che abbiamo descritti sono tatti ~ .granito .rosso 

d' E gitto ; sono in numero di tredici, otto dci quali dai 11 • p1edi. roman t fin~ 
• 5o e cinque dai 34 fino ai 1 8. Plinio, il quale non fa menz1onc che dca 

Al ' \\' h . l 3 O grandi obclischi, ne conta soli tre ; Ammiano 1\larce ano , c e vaven ne 7 , 
· d' obclischi e p Vittore che si mette presso a poco nello stesso 

numera sei gran l ' • • n 
sei ~ndi e 42 piccioli. Ma l' inesattezza che sa trova ne c 

tem~, ne contava 0 . . • 

misure che dà <lei gTanili ohclischi • sia che provenga da lui o dai cop1sll , c 
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tale che non si confida in quest' autore sul numero più che sulle grandez:rc 
dcgl i obeliscl.i. 

Ì:: certo che ne restano ancora a scopr ire, che molti sono stati distmtti per 
far al tri lavori ; e se ne trovano ancora de' frammenti cbe si segano per fare sel
ciati, rivestimenti e ristauri. 

XXII. Obelisco di Costan finopoli. - La piazza ove trovasi quest' ohelisc() 
era altrcvoltc un circo ch iam ato dai Greci ippodromo. Molti autori crcc.lono che 

Costantino lo facesse n-nirc dall'Egitto per metterlo in mezzo all' ippodromo, e 
che essendo rovesciato 1la nn terremoto , o per rrualchc altro accidente, fosse rial
zato dall ' imperatore Tcodosio. Ma siccome nelle antiche descrizioni di Costanti

nopo~i, fatte . p1·ima di Teodosio , non si parla di ohelisco nell'ippodromo, e che 

nond1mcno st pari~ di un ohcli~co situato nella quinta regione, si p~tò presu
mere che Cost:mtmo avesse avuto ,il progetto di collocarvi il grande obclisco 

che arca fatto conclurrc da Tehc ad Alessandria e che era sul punto di far 
trasportare a Costantinopoli 'Tuanùo morl. Noi abbiamo già detto che suo fiulio 

Cost~nzo fece c~ndurrc fl tlCS t ' ohclisco a R oma c che lo fece erigere nel circo 

~Ias;.uno. Così SI può credere che l'ippodromo di Costantinopoli restasse sE"nza obe
llsco finchè l'imperatore Teodosio vi fece collocare q uello che vi esiste, e che 

t ~nsport\.1 dali~ qui nta regione, secondo ciò che pensa Panvinio. È pure proba

hdc c!•c molta altri obclischi esistcss•:ro a Costantinopoli, mentre Pietro Gyllius 

~hc Yt ~ra st~t~ due volte, dice che nel suo primo viaggio vide due obelischi 
m g r-~ 111 1~ eg•z•o, uno nell 'ippodromo , o r altro giacente presso la corto reale; 
qucst ult1mo aveva 35 piccli di lunghezza c sei di grossezza alla base. Esso ru 
compt'rato da .un veneziano chiamato Anton\o Prioli c trasportato a V cnezin per 
essere cretto 10 mezzo a Pinzr.a S. Stefano. 

è ~V. Altro obclisco di ~ost~ntir~opoli. - Quanto all' ohelisco dell'ippodromo, 
cl.c' nto su qunttr~ astragala d t hronzo , ciascuno di un piede c mezzo situato 

so p• n nn a . base cuiHca ornata di hassorilievo. Gyllius pretende che sotto qucs
t~ hasc cs•sta un grande zoccolo elevato su due gradini ; il primo d i un piede 

dt. alt~zza' sopra aiLTeltanto di larghezza : l'altezza del secondo è di !l iedi 
e .t tltsopra hrt piedi 4 % r l . l . l . . p ' . 

1
. ' 2 li :u ti lezza. .c gtunturc dt questo <>rad ino SUJ>criore 

m < teano che non ·. d c 1· t · c c 1 npp tca o contro ti <>ran zoccolo che ha 1 • r · 
qu ndrato sopra !J .xi di l E ~; ' 2 p tec l m 

' • .' 2 a tezza. · sso forma al disopra una ritirata di un iede 
~ mcr.zo , 10 gtusa che In hasc cuhica che poaaia su questo zoccolo ha p· d. 
111 IIuadratura soprn piedi 7 ~ di altezza . q:co· t' lt" l l . 9 ptc 1 
ùi . . ' ~ u uno zocco o eu >•co eccede 

un p•edc c mezzo pc•· tuua i sensi la hasc dell ' oher 1 ~ 1 1 • · 1 · ISeo, c te 10rma un qua-
( ra o • cut alt sono 6 piedi. L , altezza dell ' l •r . . . 

L l 
. . . . . . o Jc tsco st valu ta So ptedt. 

c c uc mscnztom •nctsc sulla sua llasc una . . 1' l . l . 
, tn gtcco a tra 1n atano fan 

no conoscere che quest' ohclisco fu cretto in 3:'1 <>. • • l . ' . 
P ro 1 s· · 1 · o101n1 per e cure di un certo 

c 0 • ' c vo uto rapJ>rl!scntarc in d · 1 . . . . . 
1 . uno Cl Jasslnhevt t meni impie<>ati in 

qucs a opcraz1one ; ma la le hassoriliev · 1 · · 0 

gan· . · .
1
• • 0 • assat ma scnt1to, non presenta c•hc ar-

a ' crttca l attt"aver;;ah da leve con fu n. ·J . ' . 
1 c te s1 attaccano ali o!Jdi:.co. (,?uaL-
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ìro uomini applicati ad esse leve !anno girare ciascun argano onde muoTcrc la 

mole col cavo che vi si rotola ~opra. Un altro uomo seduto per terra tira i l 

cavo per farlo filare, come anch'oggi si pratica nell' uso dell 'argano. Si osserva eh c 
dietro l ' obelisco si trascina una gran ruota a cui sembra attaccato il piede 

dell' ohclisco. È difficile indovinare quale poteva essere l' uso di questa ruota che 

è incompleta ; forse era questo un mezzo per erigere l ' obelisco c situarlo sulla 

sua base, la cui altezza è presso a poco eguale alla differenza che è fra il di sotto 

dell' obelisco e la circonferenza della r uota. 

X VII. Obelisco cf Arles - Quest' obelisco in granito egizio, e l ' unico a 

mio credere esistente in Francia, è senza geroglifici. La sua altezza è di 47 piedi 

(metri &5,:2 67), la grossezza della base è 7 piedi (metri :~ ,:~ 73 ). Fu esso trovato 
n el far certi scavi nei giardini degli Agostiniani di Saint-Remy presso il Rodano , 

ove pretendesi che esistesse un antico circo nel quale l' imperatore Costam:o 

fece celebrare i giuochi nel 3 54; e forse egli stesso lo fece innalzare. Quest' ohe

liseo era stato scoperto verso l'anno 138g ; Carlo IX aveva avuto il progetto d i 

farlo rialzere ma le circostanze non glielo pcrmiscr(). Nel 1676 fu trasportato 

sulla P iazza dell' Arcivescondo ove fu eretto : si mise al ano vertice un globo 

di lapislaz.zuli cogli stemaù di Francia sormontato da un sole che era la insegna 

d i Luigi XIV , al cui onore fu eretto. Sopra ognuna clelle quattro faccie del 

piedestallo ai scolpirono pompose iscrizioni latine composte da Pelisson. 

Quest' obelisco pesante circa :~ooo quintali fu eretto col mezzo dì 8 alberi 

d a nave ed otto argani armati di cordami, eli taglie e tli girelle di rimando. Fu es
so sospeso nell'aria c pog0iato sul p iedestallo in un quarto d'ora di tempo. 

XII. Obclischi che trovansi attualmente in Egitto. - Presso le mura della 

vecchia Alessandria esistono due obelischi in granito rosso d' Egitto pieni di 

geroglifici. Quello che è in piedi, chiamato Guglia di Cleopatra, è alto ( sccomlo 

le ultime misure prese dagli ortisli francesi mandati in Eg itto ), dalla base fino 

alla estremità della punta, 6:~ piedi ' o pollici (metri 20 c millimetri 4, o ffi , 
la sua grossezza alla base è 7 piedi ( metri 2 ,:a 7 3 % ) , all'alto, 4 piedi e 
r o pollici ( metri 1,oS7 ); la punta ha 6 pollici (metri t ,gqg) ; gli angoli 
della ]Jasc sono rotti e rimpiazzati da pietre poste rozzam~nte. Il dado o cubo 

che g li serve di base, ha 8 piedi c 4 ]JOllici in quadrato, (metri 2,707). Esso 

è elevato sopra tre gradini in pietra ; quello al basso ha l' altezza di :~4 pollici 

( millimetri 65o }· La larg hczza al disopra è 16 pollici ( millimetri 433 ). Il 
secondo gradino è alto =:~o pollici (millimetri 54 t ); la larghezza al disopra è 1 3 
pollici ( millimetri 3.1 1 ). I l terzo gradino ha 18 pollici ùi altezza ( millimetri 

4 87) ; il suo sporto (!al daalo, che è base all' obelisco, è di 17 pollici (millimetri 

Lj6o ). L'altezza intera del monumento, dal pinno dove poggia il primo gradino 

fino all'estremità clelia punta, è metri ::~4 ,:~, ( piedi 74 e 6 pollici). 

F ra i pezzi dell' altro obclisco rovesciato ed infranto , si osserva la parte 

inferiore di circa 1 7 piedi di lunghezza ( metri 5 ~) sopra 6 piedi e 7 pollici 

To:uo r. 
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di grossc.ua alla base (metri 2, t 3 S) ; onde quest' obelisco era alquanto minore 

di quello che è in piedi. 
L ' ohelisco di Matareen o dell'antica Eliopoli è, secondo Nordcn, alto co

mc quello di Cleopatra ad Alessandria. Pockockc che lo misurò , trovò la sua 

apparente altezza di circa 67 piedi inglesi ( 62 piedi to pollici e 7 linee di Pari. 

gi ) ; ma siccome è intcrrato si può presumere che sia più grande. La sua gros

sezza al basso è 6 piedi, 7 pollici e 7 linee (metri 2,154), sopra piedi 7 (me

tri 2 ,:~7!,) ; in guisa che la sua base OQQ è quadrata. Esso è pieno di geroglifici. 

XXI. A tre miglia circa dall'antica Arsinoe·, presso il villaggio èli Bijige si 

trova un obelisco in granito rosso di una forma tutta sua propria. Esso ha 4 
pjedi alla hase, da una parte (metri 1 ,299), e sei piecli (metri • ,g4g) dall ' altra; 

la sua altcua è di 4o piedi , 3 pollici e 9 linee (metri r3 ,o9S ). Ognuna 

delle sue faceie è divisa da scannellature in tre colonne , e quella del mez:ro ha 

un piede di larghezza (3 :~ 5 millimetri). Esso è adorno di geroglifici. 

Xl V. Obelischi dell' antica Te be o DiospcJli dell' .4lto Egitto. - Pockoclte parla 

dì quattro grandi obelischi, due dei quali, davanti alla grande entrata del tempio di 
1\.arnak, hanno la loro parte apparente di 58 piedi e 6 pollici di altezza (me

tri 19) sopra piedi 6, pollici 7 e 7 linee (metri :J , , 54) ùi grossezza alla base , 

e non hanno che una sola colonna di geroglifici. 

X. Più lungi, verso Oriente, sono due altri obelischi più grandi ; la loro gros· 

6ezza al basso è piedi 7 e 7 linee ~ (metri :1, 29); la loro altezza, pie<li 68 e 
7 pollici (metri 22, 278). Essi sono stati scoperti dagli artisti della spedi•ion~t 
d' Egiuu, che hanno misurate le ruine di Tebe. 

VIli. Due altri ohclischi a Luxerein, di circa 75 piedi di altezza, sopra 7 
piedi e 9 pollici di base. 

I,a prima tavola rappresenta la serie dei varj obelischi di cui abbiamo par

lato , secondo l' ordine della loro grandezza, e disegnati sopra una istessa scala. 

Si è profittato dello spazio che lascia l' inegualità degli obelischi per mcttervi 

m ordine inverso i piedestalli e le basi antiche di alcuni tali obclischi che ab
biamo distinti coi numeri corrispondenti degli obeliscbi ai quali appartengono. 

T A V O L A Il. 

Paralcllo ilelle colonne di un .solo pezzo ed altre in più strati cscsuite dagli 

nr.tic/1i in porjido, Ìn granito 1 in marmo ed in pietra, con Yarie opere di tal f5C• 
IICI'C csezuilc dai moderni. 

IX. Colonne in Porfido. - Colonna delta moschea conosciuta sO'f.t() oome t\:i 
San~a Sofia di Costantinopoli, citata alla pagina 1 2• 

Xlll. Coloru1a della chiesa di San Paolo fuori delle mura, menzionata all:l 
paf!ina 1 2. 

XIY. Colonna tlcl Battistero ru S. Giovanni Laterano, citata alla pagina u . 

X VIU. Colonna dei piccioli altari a frontone circolare, nell'interno del Pan-

tcon di Roma, pagina 12. • . 

n l . Colonne in granito. - Colonna d' AlessanJ,·ia eretta' scco~d~ al eu m SCI'lt: 

tori , alla memoria di Pompeo e secondo altri in onore di Settmuo Severo, Ct· 

tata alla pagina 'lo. 
V . Colonna del portico della chiesa di Sant' ! sacco a Pietroburgo, citata 

alla pagina :~6. . 
VIII. Colonna di Monte Citorio , a Roma, pagma :10. 

X. Colonna del portico del Panteon di Roma, ~itaLa ~lla pag.in_a 20 .. 

XI. Colonna delle Terme di Diocleziano, ora Clucsa de1 Certos1m, pagma 21. 

XIX. Colonna del Museo Reale di Parigi, pagina 37-
Vl. Colonne in mn17110• _Colonna proveniente dal T empio della Pace, eretta 

da Paolo V davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore, pagina 34. 
X v. Colonna di marmo Campano fuho, nel l\luseo B.cale di Parigi, pagina 36. 

XVI. Colonna di marmo Cipollino, idem, pagina 37-
XVII. Colonna di Breccia violacea, idem, pagina 37. 
XX. Colonna eli marmo A.ffricano, idem, pagina 37. 
l. Colonne ir1 marmo costruite a strati. - Colonna dci Borhoni, a Boulognc, 

cominciata nel 1 8o4 e terminata nel 1821. l\L Laharre archiwtto di questo monu

mento si propone di pubblicare tutù i circostanziati lavori relativi alla _sua_ cost1~u~ 
zione. Attendendo quest'opera preziosa, che interessa vivamente tutt1 gh am1Ct 

d elle arti, noi qui offriamo la figura 1·idotta alla scala ~om~nc delle al_tre co
lonne tli questa tavola. n disegno della colonna e lt: nut_e m~~nte nella p:lglna 54. 

· 000 state trasmesse da questo architetto , nostro est•mabtle collega. 
Cl S . · · l 

II. Color~na Trajana.- Questo monumento si giustamente amm1ral'o per . ~ 
aggiustatezza ùeUe sue proporzioni e per la beltà de' rilievi ond' è ornato , n~n e 

forse meno degno di fissare l' attenzione pcl raro merito della sua costruZione. 

L 
1 n a Tra1· ana ed il foro dello stesso nome, nel cui mezzo fu eretta, fu-

a co on . . l' ' ·d 1 1 
t 

tt' dall'architetto Apollodoro <h Damasco. Se st torma un 1 ca ce 
rono cos ru J l l'archi
l' insieme dietro questo pezzo prezioso, che .unico riman: , è certo c JC 

rodnsse mai cose di tanta perfczwne e magmficenza. 
tettura non p . . . . . . 

Non è del soggetto che noi trattiamo 1l dare la descnuone di questo monu-
rto alle arti od alla storia · trova si essa in tante opere genera 1. 

mento per rappo . , . • • . r . 
mente conosciute, che non lasciano nulla a destderarc per cto , o~ de c1 1m t le· 

tt re in tutto lo splendore il dettaglio della sua costruziOne. 
remo a me e . . l d l l che tcr 

L'altezza totale, compreso il piedestallo :lino allo sp1go o .e zocco o -
· l' t ·

0 
e' 170 palmi once 7 ~ 1 secondo Piranes1 che sembra averne 

mma acro en , ' . . 
rilevate le misure colla più scrupolosa esattezza. Nella composizwne di essa e~trano 

• di armo bianco molti dei quali presentano un volumg cons1dcra-
~9 pezz1 m , 

Lilissimo. 8 - · L l 
La base del piedestallo portll in quadrato palmi 2 7 ed o~ ce ~ · ,a sua a · 

tezza, compreso il zoccolo d ella base toscana, è di 28 palrru e 4 once ~· Qut~sta 
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massa cubica è f~rmata da 4 strati di due pezzi ciascuna , le cui giunture sagliellti 

si trovano, pcl pnmo c terzo strato, sui lati del piedestallo ; e pel seconùo e 

quarto, s~lJa r.acciata deU' ingresso e quella che le è opposta. 

Il pnmo e alto 6 palmi o once u. 
Il secondo 7 7 ~· 
Il terzo . 6 0 Yz. 
Il quarto 8 8 ~· 

La s?~ilità di questa massa si trova 2 1 p6 palmi cuhici, e per ono dci pezzi 
formanti il quarto strato, 3327 palmi, 3 once ~ cuLici. 

L l -~ a c~ on~a, compr~sa la base (senza il zoccolo) Cll il capitello, si eompone di 
~ 9 strati, Ciascuno d t un solo pezzo di marmo. L· altezza Ji questi s trati non 

e eguale, cd eccone le dimensioni particolari, sempre secondo J>irancsi. 

Il primo pezzo che comprende il toro, il lis tcllo cd una picciola parte del 
fu sto 

ha di altezza 

Il SeecJDÙO 

li terzo . 

I l IJUarto 

Il c1uiuto 

11 sesto . 

Il settimo 

L ' ottavo 

Il nono . 

11 decimo 

L ' undceimo 

11 duodecimo 

Il decimo terzo 

Il th:cimo quarto . 

U decimo c1uinto . 

U decimo sesto 

Il decimo settimo 

6 palmi 

6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
(; 

6 
6 

6 
6 
6 

l t once !;4. 
l J o. 

l l ~. 

I O ~·. 

9 o. 

9 ~· 
I O ~· 
8 o. 

l O '!/;-
9 o. 

l l o. 
l O %· 
7 y~ 

8 }S. 
8 o. 
8 ~· 
9 o. 

Il decimo ottayo . 6 
n I O ;u. 

decimo nono 6 ·~ 
9 /) 

L ' u.ILimo strato comprende l' al>aco del capitcll.ct. 

I l ~ltamcu:o inferiore della colonna è Jì palmi 16 
di palm1 14. ' once li ~ ; il supcrio1·e 

Il primo pc7.zo comprendente il toro ùclLl hasc ha :l 2 

c prod.ucc un cubo di :~638 Jlalmi ' once ?. !.!. palm..i di tl.iamctro, 

L abaco ha 19 palmi c tre once o•mi t . / 
<(\ICSlO p 5 J b aceta l che danno, per Cubatw·a di czzo, :l 07 pa mi, once 5 !!. • · 

161 ~.~Lo della colonna, col toro ~della base l 
once ,.,... Cl il capitello, è d.i :lG r4:.> J.Ht lmi, 

3:Jg 

L 'acroterio che termina la colonna è composto di due strati : il primo alto 

6 palmi ed once 8. 
Il secondo 6 palmi, once 3 ~. 

U diametro dell' acroterio è di t3 palmi , once o ~ ; il suo cubo è di 1 7 3 c 
l 8 1>109 

Pa mo , once -
6 

• 
l l')fi 

Il cubo di tutto il monumento e' di 2 7874 palmi OnCe 3 oo\S
4

S 
l ~· 

L 'ingresso ed i l vuoto praticati nel piedestallo, come pure la scala sculta nel-

l' interno della colonna sono interamen te scavate nella massa di ciascuno strato , 

come si vede da uno di essi indicato dalla Figura n·. 
Ogni strato comp rende il numero di gradini che comporta la propria al

tezza; se ne contano r 84 dal piano interno della colonna nn sopra il capitello. 

L a scala a vite con albero pieno unito alla massa è illuminata da 45 pertugi 

forati nella grossezza dci tamburi : essi sono ilistrihoiti ad altezze eguali e corri

spondono a ciascuna faccia del pieJestullo seguendo la spirale interna che dc

scrive dicci rivoluzioni, mentre la spirale esterna ne descrive ::~3. 

L 'iscrizione p osta sulla porta d'ingresso ci fa. conoscere che questa colonna 

indicava colla sua altezza la quantità eli terra tolta per formare il piano del foro 

di Trajano , e che Milizia dice d over essere stata r44 piedi romani antichi. Ag
giugnendo all'altezza totale che quì sopra abbiamo d ata , c1uella dci nove gra

dini che P irancsi indica come scoperti al temtlo <li Sisto V , si troverebbe l' al

tez7.a di 144 piedi romani e ~ di 1 1 pollic i ( secondo la nostra m aniera ùi ca}. 

colare), che n on differisce sensibilmente dalla misura cl i Milizia. 

Noi abbiamo dati in t utte le parLicolarità i disegni degli apparecchi di 

questa colonna nel libro II di quest' opera al Capo l. Delle Cosu·uzioni An

tiche. 

Xli. Colonna dell'imperatore Foca nel Foro 1·omano, Ol'a Campo Yaccillo. -
P er lungo tempo questa colonna è stata considerata come unico avanzo di un 

edificio cretto in quel luogo , e ta le reliquia ha dato origine a molte congetture 

sulla qualità del monumento d i cui aveva fatto parte. l\lolti dotti hanno p ensato 

che indicasse il luogo ove fu edificato il tempio di Giove Consenratorc: altri vi 

vedevano l' avanzo del p ortico che univa il palar.7.o d ' Augusto al Campidoglio. 

Solo dagli scavi ordinati nel 181J appiè di tale monumento si pervenne n co

noscerlo interamente ed a scoprire la sua vera tlcst.in:Jzione. Una iscrizione in

cisa nel piedestallo, ci fece conoscere che tale colonna fu eretta l'anno 6u8 del. 

l'era volgare in onore dell' imperator Foca. 

Questo monumento si compone di una sottobase formata da undici gradini 

rives titi di lastre di marmo assai sottili , di un p iedestallo e della colonna in 

m armo, sormontata altre volte d a una statua di bronzo indorata, come lo indica 

la citata iscrizione. 
L 'altezza del massiccio in mattoni r ivestito di lastre di marmo, che forma. 

no i gradini , è di palmi 1 4 V!J. 
Quella del piedestallo è di palmi r 9· 

To~o~o l. 46 •. 
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La colonna, compresa la base c il capitello, è di palmi 62, once g
1 

minuti 2• 

n suo diametro è di palmi 61 once 2 minuti 4-
La decadenza in cui erano le arti all' epoca io cui fu eretto questo monu

mento 1 conduce a pensare che in tale circostanza si mettesse in opera una colonna 
proveniente da qualche antico edificio, e non sarebbe l'unico esempio dell' impo
tenza dell' arte in simili occasioni. Tale opinione è anche in questo caso forti1i
cata dalla forma grossolana del piedestallo su cui è collocata ; ma in quanto al 
lavoro della colonna si crede di trovarvi il carattere dell'arte all'epoca degli 
Antonini. Si numerano 16 strati nclr altezza di questo monumento. 

IV. Colonne di pietra in più strati. - l Romani segnalarono la loro po
tenza per tutta l'estensione dell' impero con immense opere di architettura ; ma 
rraunc Roma e Costantinopoli, non si trova più il por fido , il granito ed il mar
mo impiegati nelle costruzioni degli edificj. La città di Eliopoli 

1 
altre volte 

Baalbck, in Siria, contiene anche presentemente considerabili ruine di monumt·nti 
la cui costruzione si fa salire ai tempi di Antonino Pio. Questi monumenti 
erano costrutti in pietra bianca della natura del granito a faccie lucenti come il gesso. 
La sua cava, dice Volney, estendesi per tutta la ciltà e nella montagna adiacen
te; essa è aperta in piu luoghi, c fra gli altri arrivando in città. l vi è rimasta 
una pietra tagliata sulle tre faccie la quale ha 6g piedi 2 pollici di lunghezza , 
sopra t 3 e 3 pollici di larghezza, e 12 piedi e 1 o pollici di grossezza. 

Il gran Tempio del Sole in questa città era costrutto con questa pietra. B 
fusto delle colonne da cui era cinto era formato di 3, o 4 pezzi formanti l'altezza 
eli 58 piedi, con 7 di di:tmetro. I pezzi sono riuniti fra loro con assi di ferro , 
che adempiono così bene il loro ufficio che molte colonne non si sono disgiun
te cadendo. 

VII. Colonna del portico della Chiesa di Santa Genove!Ta a Pari<>i. Queste 
colonne nel numero di 18 isolate c 4 impegnate, hanno l'altezza, co:Upresa la. 
hasc e il capitello, eli 58 piedi , 2 pollici e 9 lince ; sono esse costruttc in 56 
str.ali, . dci quali 53 in pietra dura per la base e il fusto fino all'astragalo, e 
3 111 p1etra tenera pel capitello. Il loro diametro è 5 piedi e 6 pollici. 

XXI li. Questa figura serve a spiegare ciò che si è dctlo sul r ivestimento in 
marmo del monumento conosciuto a Roma sotto nome di Arco degli Orefici. 

T A V O L A I I I. 

Forma t disposizione elci mattoni crudi usati clacli antichi ; e nuo11i proCe$$i 
pe,. la fabbric:ar.ione di essi. 

C. Tctra~o.ro dci Greci, mattone cnflico, ciascuna faccia del quale porta 4 
tloron o palmi 10 quaùrato cor · nd · · d" 

• • • 1 nspo enll a 2 p te t romani ( 11ollici 2 2 del pie-
dc da Panga , n1illimctri 5g6 ~ 

G. Pcntadoro dei Greci , mattone io forma cubica., avente 5 palmi o doron 

in quadrato per ciascuna faccia , che valgono piedi romani 2 ~~ (pollici ùi Pa

rigi 27 }~ , millimetri 745). 
D. Scrnitctradoro , mattone di quattro palnù in quadrato , :1 piedi romani , 

(n pollici di Parigi, 5g6 millimetri), sopra due palmi 1 1 piede romano, ( 11 pol

lici 1 298 millimetri) di grossezza. 
F. Scmipentadoro, mattone di cinque palmi in quallrato, piedi romani :l Yz, 

(pollici 27 ~. millimetri 7/tS ), sopra palmi 2 ~. t piede romano ~. (pollici di 
Pariui 13 U, millimetri 37:.~) di grossezza. 

0
II Didoron il cui uso era comune presso i Greci ed i Romani, aveva 2 pal

mi in quadrato, 1 piede romano, ( 1 t pollici ili Parigi, 298 millimetri )1 sopra 
un palmo, 0 mezzo piede romano, ( 5 pollici ~ di Parigi, millimetri t r.g) di gros
sezza. È facile valutare la grandezza di questo mattone che quì non è figurato 
per le divisioni tracciate sulle figure precedenti. 

La fiuura 1 rappresenta un muro io mattoni crudi con due ale ad angolo, 
j cui adde:tellati indicano il modo di porre i mattoni interi A , ed i semimat
tooi B , pei muri di un mattone c mezzo e di due _ma~ton i in_ gros~czza. . . 

Le fiaure 2 e 3 indicano le maniere comum di fahbncarc 1 mattom di 
malta <li :alce , di cui si è parlato alla pagina 1 09 e di quelli eli terra 1 l' uso 

dci quali è proposto alla pagina 1 18 di questo libro. 

TAV O L A I V. 

F igure 1 e 2 . Incassatura o tavolato per fabbricare i muri formacci veduto 

c&ternamentc. 
1

• Tavole a maschio e femmina fortificate da altre tavole messe a traverso, 

segnate 2, c fissate da fo.rti chio~ ribaditi. . . 
3. Travicell.i portanti una spma al basso, clHamalt colonnette. . 
4. Traversi chiamati chiavi , forati da due lunghe piaghe nelle quah si met· 

tono i travicelli o colonnette. 
5. Cunei di legno che servono a serrare le banche al basso contro la gros-

6Czza del muro. 

6. Bastoncelli chiamati grossezze del muro che servono a determinare lo 

apcssore del muro all' alto del tavolato. 
6. Indica pure il bastone breve che serve di randello per stringere i legami 

delle corde che fermano le colonnette all'alto. 
·u L tì~ra di mw_sto stromcnto lo fa conoscere abbastanza; la 7· p , one. a b "1--- • • • • • . 

l. } l' · r. rmato ha presso a poco 1 0 polltcl 10 tu tu 1 :;cos1 , com-massa < 1 egno onc e o . . . 
· · ·1 "Il ha 4 pied; cd uno o due polhc1 <h altezza. preso •l man1co ; 1 pt 0 110 • 1 

l he ~orn1arc la n."lretc estrema del pnmo tavo alo. 
1 :1 . Tavo a c serve a '' • r - . . . . 
c 

1 

d. P co dio ili 6o gradi fat:o all'estremità. dci tavola li mo.b1li , per serVIre 

a legar le corsie fra loro. 

4 6 T P re n. anta eù altri stromenti all' uso degli opera i· 
Figure , 3, 1 e ' · erra '' 
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Figura 4. Intavolatura pei muri formacci costrutti diversamente. Qui l' ap
parecchio è montato sull'angolo del fabbricato; vi si vede la tavola che serve di 
fondo fermata dai traversi di legno l , passati per le orecchie L , che sono alle 
estremità le due tavole dell' incassatura. Del resto le lettere D . E F G H 

# , ' ' , 

corrispondono ai numeri r 1 4, 3, 5 c d della figura ~ . 

Figura 5. Quadro per formare i mattoni di calce. 
F igura 6. Mattone foggiato col quadro smontato. 
Figura 17. Pestello di legno per ammassare i mattoni di malta di calce. 
Figure r8, rg, 20. Pestello di legno usato a Napoli per ammassare la mal-

ta chiamata Lastrico. 

T A V O L A V. 

Aspetto esterno cii una casa in muri f ormacci. 

lo questa figura si è lasciata sussistere ogni traccia d' apparecchio che ser
ve a fare i muri formacei: vi si riconoscono i fori delle chiavi e la congiunzio
ne dci pezzi. I muri di forma comune non avendo abbastanza fermezza per re
sistere alla fatica che sostengono gli architravi, le soglie e gli stipiti delle porte 
e delle finestre, è forza ricorrere aJ legno, al mattone cd alla pietra per dare a 
queste parti la resistenza conveniente. La stessa figura presenta tali mezzi diversi 
messi in opera. 

TAVOLA VI. 

Fi~ra t , ~, 3 e 4. Dettagli di un forno immaginato da Morveau per la 
prcparaztone della calce che entra nella composizione della malta di Loriot. 

Figure G, H, I, K , L, l\1. Apparecchi diversi c stromenti ncccssarj per 
la preparazione della malta. 

T A V O L A VII. 

Macchine per provare la resistenza comparativa delle pietre sotto lo sforzo 

della pressione. 

Figura 1 • Macchina che ha servito alle sperienze sulla forza delle pietre; 
fatte nel •n5 da G. SoufOot. 

Questa macchina è composta di un'asta di ferro A alta 4 piedi e mezzo · 
c gr d Il' · ' ' . ossa ue po •c• e un quarto, obbligata robustamcnte al muro con molte 
ptombature. Quest' asta porta ai suoi lati sei tassclletti due dci quali che sono 
~Ila parte inferiore gli servono di b ' J' 1 · 

1 
• ' • . ' ase e g 1 a tn quattro dt appocr<>t alle 

piOmhature e di punti d' appoggio contro lo sforzo della leva. Alla met~b della 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 
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'ong'hezza si trova un incastro le cui sponde rigoofiatc sulla parte anteriore sonv 
passate da un foro rotondo per ricevere una cavicchia. 

In quest'incastro si adatta l'estremità drlla leva B , la cui grosseZ?:a J oJlO 
il maschio è di 3 pollici sopra • pollice e mezzo , -e di un poUicc e mezzo in 
quaùratura all'altra estremitl1. Si aggiugne a rrucsta leva un all ungamento di 3 
piedi obbligato col mezzo di due anelli, come si vede nella fi gura. La piaghctla 
che si vede io F alla testa delia leva è stata fatta per le ~pericnzc sui regoli 
di ferro tirati per le estremità. 

I/ asta A è fermata all'alto da un pezzo di ferro G a duo piombature, 
che poggia sui due primi tasselli. 

Sotto la piaga in cui si adatta la !era è una specie eli hanco formato da 
due tclaj orizzontali, anch'essi in fcrro, E , O , che abbracciano r asta cd cnlrauo 
ingessati nel muro. Questi due tclaj sono riuniti da due asticelle R, S. 

Il tclajo superiore E ha tre traversi ; il primo che unisce due braccia di esso 
(al principio delle i ngessature), passa dietro l' asta A e non può essere veduto 
nel disegno ; il -secondo traverso G si trova davanti all' asta, l a~ciando un vuoto 
di due pollici ~ in quadrato per servire di passaggio alla cicogna M. 

I l tclajo inferiore O tiene fermo il piede dell'asta ; esso poggia sui taloni t , 

cd entra esso pure nel muro a ingessatura ; esso è tenuto assieme da lluc tra
,·er~i, il primo dci quali, elle non può vedersi nel disegno, si appoggia al pict.lc 
dell'asta. 

Quando si vuole far uso di questa macchina per isperimentarc le pietre si 

alr.a la leva c si sostiene la cicogna in aria; !JUintli si melle la pietra eta scl.iac
ciarc l scruaùrata c tagliata in paralcllcpipedo ) sul LnaSiiO N l fra due cartoni per rap
presentare la calcina , con una piastra di ferro c hicttc tli legno secondo che La 

pietra ùa stritolare è J>iù o meno alta . .È necessario che quauJo si è ahha~sa l a la lc"a 
c pesa sullo zeppo che termina la cicogna , la !t-va stc$:Ht si trovi alquanto più al
zata so pra il livello. In seguito si adatta all ' ultima divisione ùeUa Jeva un JJaciuo da 
bilancia che si enrica ùi pesi poggian<loli con prccau~iooc per evitare il contra
colpo; se ne mettono ftno a che la pietra comincia n slt·iLolnrsi , a'·cuùo attcn 

..zionc sempre di lasciare un intervallo di tempo fra l' ag!;iunla Ji un tr u,, 1·o p,·::o, 
onde meglio seguire l' cfl'ctLo che sovente non si dete.rmitla che dopo lungo tcmp1.1. 

Per conoscere il peso che la pietra ha so~tcnuto prima ti i schiat··~iarsi, eon· 
:vicnc l'rima c.li tullo osservare quante volte la Ji st.a n~a dal ccn1ro ll t•lia caviechia 
c dd ;~;cppo della cicogna, è contenuta nella lunghezza della leva ~la l •:entro ddla 

cavicchia fino alla divisione a cui si applica il bncino tla Li lancia; con\ i,·n rf'rintlj 
p c5arc con una stadera lo sforzo che pt·oducc l.t Je,·a col ,uu proprio l"·;;o ; c H>

strncndo coll' uncino cl i essa La lcra nel punto stc3so ore si altòil.ca il [,acino, 
si a""iucrne in scuuito il peso Julo <bila somma c.lci 1•c·-;i che si l l'O\ .nH> wl ha. 

00 o t;) 

cino , c si molliplica il peso totale pcl numero Llcllc ,.,,ìte cltc la Ji~ta111. a c:oru-

_preda fra Ja cavic~:hia e :lo zeppo Jella cicogna è contenuta udla wu3hcua cldl.• 
Jera 

1 
il che .in .essa l: imlicato come vec.lcdi .nella iiguru.. 



364 

Questa leva si può allungare dalle 'f'entitJuattro alle 3G volle tale diatanza. 
A. J o \'olte questa Jistanza lo sforzo del peso della leva , unito a quello del ha
cino tleJJa bilancia, era 70 libbre sen:t' essere aggravatCJ da nessun peso. 

Fig. 2 . Nuova macchina da sperimentare la farza dei materiali, stabilita in 
uno tlei vestiboli della chiesa di Santa Genoveffa. 

Durante il cor5o delle sperienze colla macchina che abbiamo descritto , falle 
tln Soufflot l! Pcrronet , e <lelle quali fui incaricato di riferire i risultati , os
t:rn·ai più volte che quando il bacino della bilancia el'a caricato da più di :lov 
Jil,hrc, la Ic..~'a provava attorno la cavicchia uno sfregamcnto cHn~iderevolc, che 
._-~igrva uno sfono più grande per su·itolare la pietra. Oud' evitare questo sfre
gameoto che impediva ili ottenere giusti risultati, io feci fare nel • 787 la nuo\·a 
macchina rappresentata dalla figura 2 della stessa tavola. In questa io schivai 
tli fermar la lrva con una ca\'icchia , ma la feci eoltanto 3J1poggiare allo spigolo 
tli un ::~p poggio triangolare. L'estremità della leva è impegnata in una ,gr ande 
apertura, praticata io una robusta travc e che la trapassa da parte n parte. I,c 
11areti laterali ili quest' orifìcio aono gucrnitc verticalmente da due bande di fe1To 
cvn parti saglicnti che servono a tratt<'nere i pcz.zi mobili dell' apparecchio. Si 
mette sulla estremità della leva un dado di ferro incavato dalle due parti se
condo l' altezza, da canaletti che strisciano lungo le coste saglicnti di cui si è par
lato : la pietrn C che si esperim<'nta , si mette su questo pezzo , e lo spazio 
Jihcro che resta al disopra è empiuto da altri pezzi di ferro di yarie altezze , 
secondo le tlimensiMi dci pezzi che si vogliono sperimentare. Da questa disposizio
ne risulta , che quando la leva è in azione comprime la pietra dal basso all' alto. 

In seguito per evitare alcuni inconvenienti inaeparabili dall' uso della lera, 
i mmaginai di rimpiazzarne l'effetto collo sforzo di una vite a fili quaclrati, alla 
cui estremità adattai un quarto di cerchio M. La ' 'Ìte è messa in moto col 
meno di una corda , che passa sopra ;na girella N, attaccata con un capo alla 
<'Sircmitàf del quarto <li cerchio, c sostenendo coll'altro copo un bacino eli bilancia 

Y carico di pesi. L o sforzo del peso totale tendente a far girare la vite pro
duce una enorme pressione sulla pietra che alla fine si stritola. 

Da questa d isposizione risulta che si può operare o col mezzo della lrave o 
coll'azione della vite, e che in quest'ultimo modo, che è il più sicuro , il giuoco 
della leva serve a far conoscere il rapporto dello sforzo ddla vite col peso che 
lo produce. Non entreremo c1ui in maggiori dettagli sull'effetto di questa macchina, 

il cui principio è sviluppato alla Sezione A• del IX libro di quest'opera. 

T A. V O L A VIII. 

Forra cki kcni e cki ferri. 

Figura 1 . Espressione figurata della progr~sione decrescente della forn dei 
legni in ragione del rapporto fra la lunghezza e la grossezza dei pezzi. 

3G5 

Figura 2. Dimostrazione relativa alla for-za Ù<'i Jc.,.ni incUnati. 

.Figura 3 , A, :l, e 6. Prove sulla rigidezza e r: rza c.lclle barre unite ad 
angolo retto. 

1-'igura 7· E spressione figurata tlella progressione Jecrescentc della forza delle 
Lart'c ùi ferro, in r;:~ gionc del rapporto fra la lunghcz<ta e la grossezza di e~~c. 

~· l :'i E D E L P n l ~l O T 0 \l O 



Che tu sia un appassionato 

o uno studente di Architettura, 

fidati di questo vecchio testo, 

trasformane il sapere portandolo ai giorni nostri. 

E quando ti capiterà di applicarlo, 

ricordati di chi lo tramanda. 

+ Antiche Fbrnaci Giorgi 
COTTO FATTO A MANO- DAL 1735 A FERENTINO 
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