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C ot nome di Serrurerie (opere di ferramenta ) si comprendono d'or·
ditlario tre generi di lavori ben distinti, che scn·ono alla solidità, alla
sicurezza ed alla decorazione degli edifici. I primi che formano una parte
essenziale della costruzione sono i soli di cui ci occuperemo in que·
sto Libro.
Abbiamo , ·edn to nel libro Primo di quest'opera, sezione 1.• Capo Yll,
che il fen·o è quello che esige maggiori apparecchi prima di p oter es·
sere impiegato ai bisogni <.lcll' arte di edificare. Le principali proprieli1
del ferro sono variabilissime tanto per la natura d ei minerali da cni è
tolto, q uanto p el grado di apparecchio che pu ò aver ricevuto nelle groSSI'
fucine ( •); perciò d op o averne t·egolale le dimensioni è essenziale assi·
curarsi della qualità dci ferri che de bbono entrare nelle costr·uzioni co·
muni e sollomelterli a prove superiori all' intensiL~t dell'azione che dov ranno eserdtat·e. Questa precauzione diviene specia lmente inùispensaLilr
riguardo ai ferri compo nenti le armature che servono ora a rimpiazz~re
le lravi ed i cavalletti di legname; poichè molli avvenimenti funesti hanno
insegnat? che nulla indica anticipatam ente la prossima rottura di 01 ~
pezzo dt fe~ro~ che la cadu ta di una sola arma.tura può portar quella dJ
tutto un edific10, e che questi accidenti si presentano con tale prontezz3
che spesso è impossibile preveuirne le fun este conseguenze.

Dopo tutto ciò che si è detto nella sezione ~: del primo Libro
sulla tnaniera di calcolare la forza del ferro tirato o compresso secondo
la sua lunghezza, posato verticalmente, orizzontalmente cd obliquamente, si può trovar quel1a di tutte le specie di barre di ferro, qua·
lunque possa essere la loro posizione e il risultato della combinazione
di eslje per formare armature, cavalletti di tetti, solai ed nn ch e arcate
di ponte.
Le diverse dimensionj usate nella fabbricazione d ei ferri essendo
ormai stabilite dall'uso e dalla sperienza, il conoscere Lali dimensioni è
la base necessaria di tutte le operazioni n ei lavori di ferram enta.

Qualità e dimensioni dei ferri usati in Francia.
(t) l ferri di Lorena sono stimati i più dolci di tutli, vengono dopo
quelli ·d~l Derry, del Nivernais e della riva della Loira; poi quellì di
Sciampagna e di Borgogna chiamati ferri di roccia~ e di questi se ne
clistingnono tre quali là: quelli cb e si dicono semplicemente di roccia, che
!'Ono dolci quasi come quelli di Dcrl'y ; quelli chiamali f erri di mezza
roccia, che soao di una qualità inferiore; e lutti quelli indicati so tto il
nome di .ferri comuni~ che s~no ancora d' inferior qualità.
0
r . Tutli i ferri si foggiano di grossezze diverse.
I più piccioli ferri quadr·ati di 4 in 5 linee fino a 8 e 9 ( 9 , 1 t,
J 8 e 2o millimetri ) si chiamano di carillon; cos} ve n' ha di carillon,
ùi Lorena , di Berry, di Roch e .e di ferl'o comune. I fabbri ferraj si
pro'\'edono degli uni o degli altl'i secondo le opere che vogliono eseguire, e secondo il prezzo a cui sono venduti ; perchè i ferri di Lorena
e del Berry sono più costosi d i quelli di roccia , e questi più dei ferri
comuni.
0
2. Tutti gli altri ferri sono indicati sotto il nome di ferri quadrati,
eccetto i carillons, e ve n'ba dalle 9 alle 10 linee fino a 3 pollici e I{'l
c 4 pollici in quadrato ( 20 a .23, e g5 a 1 o8 millimelri ) ; tanto in
ferro di Lorena quanto in ferro di Berry di roccia o comune.
Nondimeno questi diversi ferri sono anche denominati dagli usi a
cui servonò più comunemente.
( 1) Ettntto ddl' arte d~l Fabbro fcll'Ojo di Duhamel da Hoace&IL

(l) Ferrum a fcll'o multum difTert. G . Agricola=:; de Re Mct31lica.
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3: Chiamansi costa di vacca (cote de vache) tutti i ferri che sono
tirati io lamiera nelle officine. Si distinguono facilmente perchè non
sono a spigolo vivo, perchè le loro faccie sono rotonda te, i margini
ineguali e pieni di bave. I ferri più minuti s' impiegauo per catene da
cammini (jentons ) e ne portano il nome. Nei magazzini si tengono di
questi ferri dalle 2 in 3 lince in quadrato fino ali~ I l ( 5, 7 e l7 mil·
Jimetri) tutti questi ferri h anno dai 9 fino ai r 5 piedi di lunghezza
( DICIJ·i 2,924 ai q,873 ).
I ferri schiacciati, battuti a grosso martello, sono di yarie grossezze
e servono ad una infinità di opere diverse.
4. 0 Quelli che s' impiegano pei cerchi delle grosse vetture, hanno
dalle 7 fino alle 12 linee di spessore ( 16 a 27 millimetri ) con lar·
ghezze e lun ghezze egua li alle precedenti.
5.0 Si tengono ancora de' ferri schiacciati che si chiamano da cer·
chi ( à bandages) che hanno 29 a 3o linee di larghezza sopra 6 a 8
lin ee di spessore ( 65 a 68 sopra r 4 a t 8 millimetri ) e le cui · barre
hanno dai r 2 pi edi fino ai 13 di lunghezza (metri 3,898 a 4,223 ).
Quasi tutti questi ferri sono di roccia; però se ne trovano di simili
dimensioni tratti dalla Lorena o dal Berry, che sono dolcissimi , sulle
vetture durano più che i ferri di roccia henchè questi aieno più duri.
6.0 Per le carrozze s' impiega pi!'t spesso il fen·o di Berry o di Lo·
r en a che ha 5 in 6 linee di spessore , 26 iu 28 linee di larghezza e le
h arre sono lunghe 1 5 a 18 piedi ( 1 1 a t4 millimetri , S9 a 63 mil·
limelri , e metri 4,548 a 5,847 ).
0
7· Si tengono ancora ferri schiacciati di ogni qualità, e specialmente
comuni, dalle 17 alle 18 linee di larghezza fino ai 3o a 32 pollici ( 38
a 44 fino a 8u in 867 millimetri) e dalle 4 fino ad 8 linee di spes·
sol'e ( 9 a r8 millimetri ) ; lll lunghezza delle barre è variabile.
0
8.
ferro detto demi-laine; come quello che serve a ferrare i pi·
lastrini e le soglie delle porte , ha dalle 26 alle l8 linee di larghezza
(59 a 63 millimetri) sopra 6 in 7 linee di spessore (14 in 16 millimetri),
e le barre hanno 9 in 1 o piedi di lunghezza (metri l,924 a 3,:~48 ).
0
9· ll ferro da cavallo (de maréchal) per ferrare i cavalli ha 5 in
6 linee di spessore ( 1 t in 14 millimetri) 12 in 1 3 linee di larghezza
(27 a l9 millimetri), e le barre hanno 12 a 14 piedi di lunghezza (me·
tri 3,8g8 a 4,548).
l o.. n ferro detto cornette) ha dai 5 ai 7 pollici di larghezza

( &35 a t 39 millimetri), 6 in 8 linee dì spessore ( J 4 io 18 millime tl'i ),
4 a 6 piedi di lunghezza (metri 1,299 ad 1,949 ). Se nc rivestono i pi·
lastrini e le cantonate che sono molto esposte all' urto delle ruote.
0
1 t • Le picciole reggie ( bandeleltes ) per le ringhiere delle scale
hanno d'ordinario 2 a 4 lin ee di spessore ( 5 a 9 millimetJ•i ) 7 in 8
linee di larghezza ( 16 a 18 millimetri ) e le barre hanno dai 6 fino
ai I l piedi di lunghezza ( metri 1,949 a 3,898 ).
I :J.o I ferri rotondi per ]e finestre si tengono in pacchi e se ne tro•
T ano dai 5 fino a 9, I o e 15 linee di diametro ( 1 t, 20, 23 e 34 millimetri).
13.o l fogli di banda bollata, o ferro sottile c battulo , hanno da.
12 fino a •5 lince di larghezza ( 27 a 34 millimetri), ed una lin ea di
spessore (l millimetri).
0
•4· Le bande da lastre di serratura (pa/(fstre ( 1)) hanno da 6 fin o
a 9 pollici di larghezza ( 162 a 342 millimetri), sopra una linea ad 1
e. rj2 di spessore (millimetri l ai 3 e tj:J ); i fogli h anno 8 in 9 piedi
dt lunghezza (metri 2,599 ai l,gl4 ).
I5.o La banda da sert·atura ha dalle 18 fino alle 6o lin ee di lal'gh~zza ~ 4• a r 35 mill imetri), una linea circa di spessore (millimetri 2)
e 1 fogh hanno 5 io 6 piedi di lunghezza ( metri 1,624 a 1.9'19 ).
La banda da s ega è la s~essa di quella da serratura.
.
. 16." La bélllda per munir·e i portoni (2) ha dai 9 fino ai 13 pollici
d1 larghezza ( 244 a 35:~ milLimetri) sopra una linea e if2 o 2 linee di
grossezza ( 3 rfl o 5 millimetri); la lunghezza dei fogli è 5 in 6 piedi.
0
17. La banda di Svezia pel' rialzare o lavorare a martello ha 20
in :l.2 . polli.ci ~i larghezza ( 532 a 5g6 millimetri ) sopra una linea
( 2 mtUtmetr•) di spessore, e la lunghezza dei fogli è di 20 a 28 pollici
( 704 e 758 millimetri).
18.o La h~n.da d~tta da striglia ha c.lai 7 ai 9 pollici di larghezza
( •89 a :144 nnllimetn), tj'l linea Ji spessore ( 1 millimetro), e i focrli
hanno ~7 a 28 pollici di lunghezza ( 731 a 7S8 millimetri).
::,
'9· Le bande dette da lamiera , impiegate pei tubi da stufe hanno
•4 in t 5 poll~ci_ di larghezza ( 379 a 4oG millimetri ) , 1J2 linea di
ipessore ( 1 mtlhmelro ), e i fogli hanno 18 a 20 pollici di lunghezza
( 487 a 542 milJimetri ).

n

(') P:trte t &ltma della ferratura au cui sono att:~crati i pe .. t .
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tn lelro la nota a piè della pagina 48.
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.° Fina) mente le bande da bragiere hanno r[-:1 linea di spessore

( r millimetro ) 7 a 9 pollici dl larghezza ( 1 ~ a 244 millimetri) e i fo.
gli hanno la lunghezza dei precedenti.
Non bisonna
credere che tutti i ferri da noi indicati sieuo precio
samentc adoperati agli usi pei quali si tengono nei magazzini; i fabbri
ferra j scelgono dai mercanti di ferro quelli che loro convengono o per
c1ualità o per dimensioni. Finalmente siccome non vi può essere maggior economia di quella d' impiegare de' ferri che abbiano assai prossimamente le dimensioni di cui si ha bisogno, quando si ha da fare ona
quantità di opere dello stesso genere si mandano aJle fucine modelli che
sono copiati esattamente.

CAPO PRIMO
DELL't C .\TENF., DEl TIRAl'fTI !! DELL'! FASCIE

Dei tiranti e delle catene.

N

Ol' basta di costruire i muri d' un fabbricato n elle dimensioni
volute e con tutta l'attenzione convenevole; siccome essi devono essere
caricati del peso dei solai e dei tetti che tendono naturalmente a spingerli nel vuoto, effetto che aumenta di più lo scuotimento contin uo causato dal ruotare delle vetture nelle grandi città, si prendono di piano
in piano certe precauzioni a questo riguardo nella costruzione dei muri
per prevenire ogni allontanamento , mettendo nel centro dei muri o nel
loro spessore, delle catene orizzontali di ferro piatto o quadrato b en
applicate , e solidamente saldate alle loro estremità con àncore, le quali
legano insieme i muri io modo da non poter agire l'uno senza l'altro
ed a prestarsi un reciproco soccorso. Queste catene si pongono nei muri
nel costruirli.
Frattanto solamente nei fabbricati u' una certa importanza si mettono le catene io tutta la lunghezza dci muri; pcrchè, nelle case
ordinarie, basta porre dei tiranti alla testa o piuttosto all'incontro di
tutti i muri di spartimenlo e divisorj con i muri di fa ccia a ciascun
piano, della lunghezza solamente di 7 a 8 piedi, la di cui estremi là opposta all' àncora è infissa nella murazione. Nè si fa maggior nso di catene in tutta la lunghezza dei muri di facciata, a meno che il fabbricato
non si trovi isolato, perchè quando esso è sostenuto cla altri diventano
inutili.
Pet· l'addietro si lasciavano le àncore apparenti fuori dei muri di
facciata d' un fabbricato, ed allora vi si dava la forma d'un S oppure
d'un Y per aLhracciare una più grande estensione di mut·o; ma ot•a, per
non nuocere all' effetto delle facciate, benchè questo modo non sia così
solido, si fanno diritte e s'incassano per 2 o 3 pollici per nasconderle
alla vista. Se il muro è in pietrame, ,.i si pratica semplicemente un canale
TOMO
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p er contenere l'àncora, che si r~mhocca_ con ~smalto OPJ_lure co~ gesso;
c se è in pi etra, si pratica fabbncando 1L tagho ~ece_ss~fl~ per rtc~ve~le
almeno nella corsia superiore; perchè nella corsta mfcnore ordmanamente si fa sopra luogo con martello a taglio, con acqua e con arenaria

a forza di batterla.
' Oltre 1~ catene che si collocano nello spessore dci muri si attacca
pure all'estremità di ciascuna trav e, al di sopra o al di sotto, _u~a ~ascia
di ferro a gomito di circa 4 piedi di lunghezza sopra .2 polhc1 ~~ larghezza e 6 linee di spessore, all' estremità della quale ~ un ~cchto ove
pure si passa un' àncora che s' incassa egualmente al _d ' fuo~ del mu~
che sostiene la sua lunghezza. Se per caso le estremtlà de1 due tran
s: in contrano l'una coll'altra nel mez1.o d'un muro, siccome ciò pub aY·
venire quando gli appartamenti sono doppj, allora si legheranno i~siem_e
con una fascia di ferro solidamente inchiodata con chiodi dentab c n·
tenuta con ramponi, oppure talloni a ciascuna estremità.
. Si meltono anche t;. li fasci e di ferro con ancore all'estremità delle
piane di grosse tra mezze di legname, nel punto dei pavimenti ed all'estre·
mità delle asticciuole de' cavalletti dei tetti, che servono allora di catene
e di tiranti; in fine si metlono egualmente all' estremità d ei paradossi
e degli asinelli, \auto al loro incontro con i muri di facciata, quanto con
quello dei muri di frontispizio d'un fabbricato, soprattutto allorcbè essi
sono isolati : il tutto collo scopo d'impedire di piano in piano l' indi·
nazione dei muri di facciata, acciò il fabbricato non possa scostarsi in
alcuna parte del suo appiombo.
Per le catene in ferro piatto, ordinariamente si fa uso di barre
di 2 pollici a 2 pollici e rfa di larghezza sopra 6 in 7 linee di spes·
sore; si prendono quelle in ferro quadrato nelle barre di t4 a J5 linee
di grossezza, e qualche volta di più; ma i ferri piatti devono essere sem·
pre preferiti in questo caso come abbiamo detto al primo libro di que·
sta opera.
·
•
Vi sono tre maniere differenti di formare le commessure delle ca·
tene; cioè con cerniere, con talloni e con occhi.
Per la commessura a cerniere rappresentata dalla figura 1 , Ta·
vola CXLlll, l' estremità d' una delle barre forma una forca nella quale
&'introduce l'estremità dell'altra. Le tre grossezze di ferro riunite sono
forate da un buco; in questo buco si fa entrare una cavicchia a vite op·
pure a chiavetta e qualche volta cunei doppj. Si preferiscono i cunei doppi
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quando trattasi di far tirare le barre che formano la catena; uua tale
operazione chiamasi far legare la catena.
L e catene ed i tiranti in feri'O piatto mancano ordinariamente al punto
della piegatura, che si pratica alla loro estremità, accioccbè l'occhio che
le tel'mina possa pigliare l'àncora in una posizione verticale, pereh è il ferro
è corrotto in questa parte. Si eviterà questo inconveniente posando le
barre in coltello nei muri, oppure la lunghezza d'una delle faccie verticali delle travi.
Nella seconda commessura, rappresentata dalle figure ::~ e 3, le estremità che devono unirsi sono terminate da talloni voltati in senso contrario. Si fa legare la catena, introducendo cunei di ferro fi·a i due talloni , mantenendosi uuite le estremità delle barre per mezzo di due briglie situate al punto dei talloni.
La commessura ad occhi non differisce dalla precedente che n ell'essere i talloni più forti, e contornati come si vede nelle figure 4, 5,6 e 7·
Questa maniera di riunire le barre è la più solida, e perciò si preferisce per le grandi catene che hanno potenti sforzi da sostenere. Essa
si è posta in opera per tutte le catene della nuova Chiesa di Santa Genevieffa.
L'acconciamento rappresentato dalla figura 5 è quello delle fa scie
formanti un doppio cerchio per sostenere la volta intermedia nella cupola di Santa Genevieffa , al di sopra delle grandi aperture delle lunette.
Questo cerchio è formato di due fascie di ferro piatto di 25 linee
di larghezza sopra 8 linee e 1{2 di spessore. I quattro acconciamenti
fatti per giugnere a far serrare questo doppio cerchio , sono simili a
quello rappresentato da questa figura. Si vede n ella figura 8, che le fascie di ferro sono posate in guisa da formare due cerchi concentrici che
ai fanno serrare per mezzo di un cuneo, inserito fra i talloni delle barre
riunite per mezzo di due briglie, che si fanno serrare con due cunei sottili • come l' indica la figura 5.
Per porre questo doppio cerchio, si è praticata un'incavatura cilindrica nell'estradosso della volta: quando fu messo a sito e serrato per
mezzo delle attaccature, sonosi fatti dei buchi di tre piedi in tre piedi
incirca, per riunire i due cerchi ed impedire alle commessure di variare.
La forza di tutti questi ferri non si è calcolata che in ragione di
So libbre per linea quadrata della grosseaza del ferro; cioè sopra una
forza quattro in cinque volte minore di quella alla quale essa potrebbe
resi§tere.
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L'esperienza, confermata dai principj di meccanica, ha fallo cono'·
scerc elle la forza necessaria pet· rompere un cerchio di ferro, sta a quella
cbe fa d' uopo per rompere una barra diritt2 della st essa dimensione eli
grossezza, come la circonferenza del cerchio al rnggio; cioè come 44
è a 7• per la ragione che nel cerchio, lo sforzo si divide sopra tutli i
punti della circonferenza di modo che si formano molte rottu1·e, mentre
in una barra diritta tirata dalle due estremità, lo sforzo non tende a
formare che una roltura nel mezzo della sua lunghezza.
Applicando questo principio al cerchio di cui noi abbiamo parlato,
e supponendo che lo sforzo da frenare sia di centomila libbre, la forza
delle barre dovrà essere (.>gnalc a

1000

~x 7 , il che dà J5,g Jo.

Noi abbiamo detto che le barre di cui il cerchio è formato hanno
ciascuna 2S linee di larghezza sopra 8 linee e rft di spessore, formanti
insieme una superficie della grossezza di 425 lin ee quadrate, le quali
valuta te solamente a 5o libbre per liuea, daranno 2 1,2So, in vece di 1S,gto,
e 133,57 I p er lo sforzo che il cerchio p otrà frenare in vece di 1oo,ooo.

Esperienze fatte al Conservatorio delle arti e mestieri, da M. Molard, per
raddrizzare i mt.lri collo sforzo solo della contrazione det ferro.
Finora le catene di ferro non erano state impiegate che come un
mezzo di cautela neUe nuove costruzioni , o per trattenere i progressi
degli accidenti che si manifestano dopo nei fabbricati, quando non st
prendono tutte le precauzioni convenienti; una sperienza ingegnosa ha
fatto conoscere ch'esse erano suscettibili di rendere c.Jei servizi :mcora
~itt essenziali nell'arte di fabbricare. Ecco qual fu l'occasione di questa
1mportante scoperta.
Lo stabilimento d el Conservatorio dell'arti e mestieri, nel locale
c.lell' ~ntica ~bazi a . di Sau .Martino dei Campi a Parigi, diede luogo a
1~olt1 cambtamentt per appropriare i fabbricati alla loro nuova destiua·
z1one. li grande corpo di casa addossato .éJl chiostro si componeva nl pian
terreno di sale a volto sopra tutta la larghezza del fabbricato; al di sopra
erano le camere degli ecclesiastici clisimpegnate da un vasto corritojo ,
6g.ura 9· Sembrò facile di convertire ques~o piano in due gallerie soppnmendo le divisioni di queste camerei ma non si fece attenzione cbc
l tramezzi di separazione erano :stati costruiti in maniera di alleggerire
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le volte del peso dell'immensa tramezza che poggiava sovr' esse fino al
tetto. Dopo la soppressione dei sollievi , la spinta di queste volte che
sono molto schiacciate, aumentata dall'azione di questo p eso, non tardò
a far allontanare i muri di alcuni pollici , e si dovette pensare prontamente ai mezzi di trattener e i progressi del male. A questo effetto, la
Commissione nominata dal ministro dell'in terno, di cni io era uno dei
membri, decise che sarebbero situate delle catene oppure tiranti di ferro
in mezzo a ciat>cuna spallata, all'origine ùelle volle.
M. Molard , abile meccanico, allora direttore del Conservatorio, pensò
che sarebbesi potuto ottenere del vantnggio dnlla potenza del ferro, ed
h a concepito la felice idea di ricondurre coll' ajulo Ji queste catene le
cose allo stato primitivo. Una prima esperienza n on tardò a convincerlo
clelia possibilità di questa intrapresa.
Siccome il sistema dci m ezzi che si propone,·a <.l' impieg:~rc, esige·va che la lunghezza delle catene oltrepassasse al di fuori dei muri,
immaginò di sostituire alle àncore ordinarie, la cuj forma è difettosa, clis~hi
in ferro fuso ab, che abbracciano più superficie, e presentano una sp ecie
rli decorazione. L' estremità delle catene passando a traverso di questi
ùischi di ghisa, è terminata da una parte con una vite forte fermata nl
di fuori da un dado di forma pentagona, e dall'altra con una grossa testa
quadrata. Dopo che le catene furono messe a sito e serrati al massimo
i dadi, cominciò l'esperienza. Nel muro dalla parte del giardino, M. Molard fece mettere su ciascun dado una chiave C, figura r r , lunga 2 metri, la cui estr~mità terminnta. nd unci~o serviva a sostenere un peso
che fu determmato a J oo chilogrammi. Dopo alcuni giorni si vide che
t<~li ~hiavi, le. quali erano state poste orizzontalmente avevano preso una
d,tr~zlO.ne obltqua, e M. Molard potè accertarsi, dietro Je proprie osservaztom, che ~e comm~ssu~e dei. peducci comiuciavnno a ristringersi. Teme~ldo nondtmeno d1 rumare tl passo de1la vite, rinnovando quest'operaziOne quante volte sarebbe stato necessario per raddrizzare i muri, ri~~rse ad un ar~ificio di cui soltanto un mec:canico poteva forse concepire
l tdea. Senza m nulla sconvolgere l' apparecchio ei fece riscalc.lare le
catene col mezzo di bragiere : i dadi caricati dei loro pesi guadagnarono
l' ~stensione che il calore avea dato alla catena senz' aumentare jf raddnzzamento; ma cessato ch e si ebbe di riscaldare , la contrazione del
metallo nel raffreddarsi trascinò i muri con uno sforzo invincibile, e li
ricondusse i11 progresso alla verticale dopo molti riscaldamenti.
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Dobbiamo all'autore istesso i dettagli da noi. riferiti, come pure i
disegni secondo i quali sonosi fatti i dettagli sulla Tavola CXLVID. La
precisione colla quale sono stati tracciati non può lasciare veruna in·
certezza sulla forma e sulle funzioni di ciascuna parte (a).
Delle J ascie.

NOTA
SUl CIP.CBI DI FEI\RO l~l'lEGATI A COt'fSOLI DARE LA CUPOLA DI S. PlETI\0

J.J' efperi_c~u ~~ fatto conoscere che il fprro, il cui effetto è cosi p otente c sicuro n • l meuo dPlle

Le fascie, in generale, possono essere considerate come puntelli per·
n1anenti posti sotto le piattabande delle porte e delle finestre. Nella mu·
razione ordinaria si metto no fasci e di legno sopra l'apertura delle fine·
stre e si volta la parte superiore dei quadri al di fuori con pietrami
ritagliati ne' quali per precauzione si mettono barre da fascia. Nelle co·
struzioni in pietra di taglio queste barre sono infossate nei peducci e
fissale nei piedritti delle spalle.
Da tutto ciò che si è detto nel primo Libro (seziQne 2! Capo IV)
circa la rigidezza delle barre di ferro posate orizzontalmente, risulta che
una fascia di ferro deve avere almeno p er grossezza la trentesima parte
d ella sua lunghezza fra i punti. ti appoggio, poichè comincia a piegare
sotto il proprio peso quando è minore della cinquantesima parte della sua
lunghezza. Abbiam veduto come una barra, che aveva 2 1 linea di gros·
sezza sopra 20 linee, piegasse pel proprio peso di due linee in una lun·
ghezza di piedi 9 e pollici 10 e 1j2. Ciò prova come poco si possa
fidare alle barre posate solto le piattabande quando non si fissano alle
estremità per farle agire tirando onde impedire che si pieghino; e sic·
come allora hanno un doppio sforzo da sostenere , fa duopo dare ad
esse una larghezza doppia dello spessore verticale.
( •) Le lettere t~ , b indicano il disco ndulo per di aoUo; c 1 il pro6lo del diaeo col suo conue;cl,
lo ateuo con i suoi attrezzi; e, un collare di ferro quadrato i cui angoli si prolungano io rorma di
racgi , 1ituato all'origine del collare d el disco e incaatrato nella pietra onde op poni alla touio•t
c:he auebbe potuto soffrir la catena durante il giuoco dei dadi; f è il dado pentagono avut.e al
di sotto un &etto cilindrico per evitare il tolco che ancbbero potuto tracciare gli angoli del pt•·
tacouo;
è la girella situata fra il dado e il piallo del disco ; h rappreaenta la testa di
\el'llliD. la calena dalla pute del chiostro ; i b la lite meua Teno il giardino.
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chiodo~

1·
eli taglio • non era u·' • un cos1• go·antle soccorso pe r In costruzione in murazi o n e·
cost ru?.IOnl tn n1ctn
-.
o genere, 1· ce reh'1 e 1e armature p otcvnno b en servi re a riuni re l r. parti
.'
e c l\C ndlc opere. di. nucst
ell e ~oino ~~ ~~~ .d~>umt~ d a un a ecidrnte qualun'JUC , ma che esse non &aprcbb cro oppo n i alle di 611nioui
qnu • .nev1tah•h che multano d~ll' in~ gnn l c nbbassnml'nto.
la cupob di San P ietro in Rom a è J'e••mn·
.. ·mteressan t e c h e 11·
aD1 · lnlti •gli e difici. moderni
.
-. ,.10 p10
p o1~ ~•tare m appogg1o d1 qnes.l a osserv.u iont-, A causi! d ei documenti che b Storia ci h:1 conserY~ll • tanto. sopra b 1ua costruz1011C 1 quanto 10pra gli accidenti che ai manife1tarono dopo iJ auo inh ero compomt nlo.
"
l'io~ v:, è certezza aull~ quantità dei cerchi di ferro r.h e furono impiegali a trm tt~ntre le due
:v,;~
1 ~u: o.rm.ano la . doppt~ cupola 1 n ti tempo della loro costruzione . !'ion ae ne conoscono che
1:' • d 0 e •~l~alo I D ~on della Tolta interna a trentaqualtro piedi circa al di aopra della 1 ua ori·
me • a un P1C e 10pr1 d ponte ove la cupola ai divide io due 1 ed innanzi al rimo d ei
d' ·
che formano la tcala per talire alla lanterna. Le fascie d '
h
p
va IDI
banno ~5 linee di largbeua aopra ~o linee di •pcssore . l erro c e compongono queate catene

~

Il tecoado cerchio è IÌtuato nel me:no dello 1p t$$O rc delle d u
· ·
· · ·
h' l e cupole r •umte a ael (lledt e mezzo
c irca al di sopra dell'origine d ella volta interna Q t
Verso la sommità ùell.t cupola intl'rna vi ~on:e~:Jt~c~::~i '"n: e atene di~enai~n~ del precedente.
di feiTO montanti. Si pretende che a q uelle h
d ' (i
• '
l fo~do tle1quah s1 scorgon o bar re
temo della costrutione a difftrtnti altezze e cabrrel
erro Il altacchm~ altri c erchi •it uati n ell' in·
intorno 1' occhio della prim
1 U '
e. u e queste b arre 6nu cano ad un nltimo cerchio
• cupo •· 0 p11so d1 Angelo Rocca aembr
.
.
per le due TOlte; ecco come ai spiega .
T t' ' . . . .
a provare q~na disp oSizione
.
· " u .. ' 11oroa aa elevano tre t 'l l'bb d'
.. preparati in tre !"•odi officine di fabbri p er coli
l d
D &IDI a • re l gt'OSII ft rri
" elaio ebe li è praticato all a oua sommità
d ega~ e ue ~lte della cupola' con il grand'oc·
T
• per ove rH:ne b 101 luce ( 1)
utte queste precautioni noD hanno impedito che questa cupola 000 "." ·t1a
. d11unita
.
le parti.
da tutte

:l

' :n

Siccome tutle le duunioni che si sono fatte •
t
. •
ha uua (onoa rotonda' i meni che p anero . •
que.s o ed•~c•o .son~ 'l'erti cali' e questa cupola
le aue parti rillterrandole coo uri grand·
PlbU' ed' c"acl per rtmed lant furono ' ,,o di riunire t utte
1 cere • l .erro situati all'esterno n ei luoghi ove · . d' ò
.Le le ..t: ... • . fi
•,
•
uuuruoaa ouero p1U pen colose· :~o d ' .
.
t1 g10 Jc
p i&\ appannti ~ prncludo tutte le
' . . ~ n parare tutte le disunioni e screpolature dell' interno
auocere all' ecliftcia.
precau&IODI conveneToli per farlo in una maniera aolida ' aeDza
1
. . usaato
,.
. dci c«ehi di ferro fu d a Pr·tnc1p10
a cinm•e E · fi
bb · ·
. n numero
n e1 contorni di Roma Que1 .
h'
··· - • "' urono •a r1ctt1 nelle (u cine
d 1 Conca,
11 cere 1 lODo compoati d'1
.
.
.
•
d' ' · d'
.
1
a 16 paedi di lunghezza sopra 3 poi"-.
, r.; d '
""1 e IJ'2
l Jargheu a e
~ 1' grand' l •atCIC • ferro p•atto ' d i 5
1
ate barre aouo terminate da un anello o
h'
. 2 mee • spessore. Da una p:trte que·
ppure occ 10 aemphce e de ll '1 lt d
.
.
.
con UD occb10 • c:~aacan bnccio (vedi 6
) Q
' .
ra • una apec1e .di forca
liee dell' _.. _ pa.. - L' .
d'
gura 12 • ueat.a forca e faltt per r icevere l' occb '
•
a~uw '""' UDIODC 1 que.te parti e• fiormata da due grandi cunei p iaot.ati a cIOolpilenaP
di

. .
• (a ) Nam qaotidie pro duob 111 th 01'1 '•Omlcab~~a
connrctendu ·
rehcto ' a quo lumeo ncipitur ex ferrlllleQli
. .
.
ID~e~ll· tboh· oculo .m ejua rummita.te
• lr18Ult.a libranua mdha sursum extracta IUDt ' tribi.U
elllc:inis fcruriia adhibitif.

S5

T R A T T A T O D E L L' ART E D I E D l F l C A R E

OPERE DI FERRAMÈNTA

·
• · tre anrlli riuniti. Questi cunei h:umo circa :lO pollici di luoglacua :
.
. '
• .
mazza m stoso con 1rano Od .
' J"nc·e li spessore nelle gro; ,c estrcm1ta : CJU~sto sprssorc s1 rr<luce
. 1 h
3 pollici c tfi dr arg cna , c :1.1 1
•
•
•
•
•
•
_1•
· 1 t · (O\'C quc·• ti cerchi sono Situati
sopra la mm aZIOilC ul rnntloor,
.
.
.
.
.
3 niente dall'altro e•t1·emo. Nes nog u t
·
d'
tl c Ielle lamine di piombo solt~ rl cerchso th fo:s·ro per smpcd•rc che
sl ebbe Ja prec:lll7.tone s me · c r '
·
.
.
• d
.
1 ovc 1. erre1·~
la rigide na dc:! ferro sdriacciassc Ja murazionr.; se ne sooo messe pure m moli~ luos.u
·
· sopra 1a p1~
· 1r.1 d 1' l 3!: l'l 0 t specialmente sopra le comu1essure, pfr s"'prtlsre <'be r rolt•t
al)nO srtuat1

fn qaauto all'altro eercbio, aiccome esso è situato n e1' meno del massi1:1:io delle due cupole
ri11nite, noo ai giudicò a proposito d~ acoprirfo per esaminare in qual punto fossero le rotture, perché
più probabile che questo cerchio sia rotto anch'esso, poichè si trova io uua parte dove le di san ioni
tono aocora più grandi. Esso si potè vedere o traverso di due fessure , nella scala che é al di sopra
del pilone di S. Longioo; e io quattro punti , nei corritoi che comuuicano a ciaac11na delle scale
praticate sopra agli altri piloni.
I due intervalli fra le roft11re del cerchio , elle è stato scoperto, formano insieme uno spuio
di 38 linee t/:1, mentre l'apertura delle fe~sure dà una m isura di circa 11 pollici. Da ciò si può
vedere che la tensione tbe il cerchio ha aolfi:rto priOJa di rompersi t.nto per l' allungamento delle
faacie di ferro quanto pel rioserramento dette commc11orc e di 7 pollici 3/4; ciò che non sembrerla
straordinario p er un cerchio la di cui circonfercnz:a
di più di 4oo piedi.
Qualche tempo dopo, ai propote di aggiungere un &eato eerebio e di collocarlo anch'esso alr esterno,
oirca un piede al disotto del punto dove la cupola si d ivide in due. La necessita di questo cerchio
essendo atata riconoaciuta, ri esegui nella at essa maniern dei precedenti, e nelle stesse fucine. Fu
poeato o el corso del mese di Settembre •748 ; a' infossò del pari nella grossezza d ella vòlta, e ai feoe
pauare sotto le c.o ste. Questo cerchio è composto di veutidue pezzi; la sua circonferenza è di 44 1
piede; pea~ circa 18,Jlh libbre, p~ao di Parigi.
Le lamine di piombo che ai erano messe sotto questo cerchio per impedire clte la murazione di
mattone ai eclùacc:iuse, furono ugliate al di sopra ed al di sotto dalle barre di ferro che si fecuo
eerrare con la più graode Cona.
Finalmente, ai accomodò l'antico ~rehio di ferro intorno alla cupola interna, di eui ai è di sià
parlato. Si aOJtituirouo due grandi pezzi di ferro nei puutì ove ai trovarono le rotture.
D'altronde • a quest' epoca 1 l' impiego dei cerchi di ferro era di già un meno sper~nt3IO
per preseMa.re da una pronta dillruz.ioue le cupole che minacciano ruine. Nel 1 5:~ 3 , Jacopo Sanso,ino , celebre architetto veneto, uc Cece uso per ristaurare le cupole della Chiesa di S. Marco a
Yeoezia.

8.}

dell a mazu facessero schrgsiare la J•ietP.
•
.
Il primo cerd1io fu situato al t! i solto cklla cornice o! ello slil~bato estcroo•~·· , snpr.1 ti cyt~alr sono

stabiliti i contrafforti <'mal i o.li colonne. Ptr· coiiM:ulo si fo:ec un lllN\'atura t.h 7 .ad 8 polhc1 ÒIJ•r~·
foudità ; esso
composto di 33 {ascie di fr rro dr Ila forma c dimensione ch e _abb rdn'm'o tlc tto • Lba flr·
c. 1•c
conferenza d 1. <ruesto cer eh"ro c· l r1 :>~"'8 1 piedi·, pcsn
• , compresi i cnnei e le lammc 1 '"rro
.
. orn;o

e

,enito a farlo serrare , 3 ::~54:~ libbre r oltlanc e :y;, che fanno :~44o7 ~ibb~e , pc.s o d• l~Ol'IS'·
11 secondo cerchio fu posto di sopra la corni ce d ci coutrafforts, 1unan~1 al pr~m~ roceoln
,Jell' attica. Per posa rio sopra \m :t curvatura uniforme si tra forarono tutti i co r pi avarozat~. ~ufll~
cerchio nou fu infossato negli inte rvalli dei corpi av:rnzat i; si fom1 ,j per cop r irlo u~a spe cre . eh gr~·
dino che si trova nascosto dallo sporto del h cornice. Questo cerchio è formato d r treotatr~ ~7.11 :
la sua circonferenza è di 484 pi edi. Si tror ò o·he il sno p eso e ra di 27,45() lib bre rom.lnc compre•o l
cunei e le lamine di ferro, che fanno :~o,5g:l libb re di Par·igi.
11 teno cerchio fu posto :~1 di sopr:1 d ell' attica, all'origin e d ella cupola esteriore. Esso pau3 sotto
le coste, ed è infossato pcl suo spesso~e negli intervalli. Qu e;to cerchio è nascosto d~lla coper.tur~
in piombo della cupola; esso è composto di trcnta<lue p ezzi, e la sua cireonft•renu e d 1 47.S pre<li.
11 s11 o peso , compresi i cunei, si è trovato di 2G,9G5 libbre romane 5.f7, eh e va tg ano 20,~:1 1 lrbbre

e sA

di Parigi.

11 quarto cerchio ai Lron a metà dell'altezza della cupola estrriore; esso è incastrato pertul~l

la ana grossezza , e passa aotto lo sporto delle coate. Quello cerchio è composto di _ven~ollo pcZII ;
di 4o6 pidi; c pesa :a3,9"tO libbre romaoe., che fa.noo l ) ,:1:>9 lsbbre c rf •

la sua circonferenza

c

di Parigi.
Il quinto cerchio è sit113lo al di sopra del pill.llo della lanterna; tsso è infossato del pari, e pusa
solto lo sporto delle coste: esso è composto di 16 pezzi; l'a sun circonferenu di a5!i piedi; e pesa!).0 i 0

e

libbre e 2.f7 romane, che valgano 6,802 libbre e ~A di Parigi.
. .
I due primi cerchi furono posati in agosto ed in settembre 1;43; i due t<'gl.tenti nei meu d~
maggio e giugno 1 i44; ed il qninto, io ago~to e settemb re de llo stesso anno. li 1\larchr.se Polena
di Padova fu quello che indicò i luoghi dove easi dovevano essere posti, come pure la loro fo~a
e le loro dim ensioni , figure 12 e 13, Tavola CXLVIJI; e L uigi Vanvitclll archi tetto della fabhrsca,
direue tuue le operazioni.
r
Tre anni circa dopo questa operazione importante, nel 17~ 7 gli operaj nell' imboccare le frnc<·
ture uclla cupola scoprirono le traecie dei cerchi primitivi. Papa BenedcUo XIV, volendo riconoscere
riconosciuto che il cerchio superiore situato n~llo
lo stato di questi cerchi, gli fece IICOprire; si
spessore del primo dci gradini che aono sopra la cupola tnlerna, era rotto in d ne luoglli; la prsura
rollul'a si trovò dal Ialo della navata del fondo , al di sopr3 del pilone di Sll.llt' Elena. Questa rol·
.r
.... _
'l
h· • J:dun·
tura era nel mc~zo d ella lunghezza d' una delle b 31're dt •erro cm; componevano s ce re l 0 •
. .
ghczu di qu~sta barra era di 39 palmi romani ( :~6 piedi e 1 o pollici). La distanza fra i due penl

e

. .
.,
Uo~
r otti era oli 9 minuti e 1p che eorriapondano ~ tl ~inee e 1) 3.
Le due parli della rottura parevano stracc1ate, Il che prova la booissnna quahta del ferrO·
delle estremità era elevata più dell' altra 7 minuti , eioè 11 linee e y3.
1
La murazioue che rieorrriva
'""'sto
cerchio dovendo essere d isfatta tutta all'intorno, si è trot'l
,..
...-·
. t!l~
uua seeooda rott ura corrispondente al meno del pilone di S. V cronica. La distam:a fra i peat• ro di
era di •4 minuti e !fo, cbe ulgono :13 libre e 1}'6. La roltnr;, non era nel meno della barra ta
'
· à . Il •ttro
'
·
•erro,
ma a 2S pollici e tfi da una delle eatrcm1t
pareva elraecaato
ne lia fralt.ur3. .'· qutlde
frattura no o
resistenza.

e-ra verticale come la precedente, ma obliqua e dentellata, il ebe iodica una pru gran

•

e

e

Qualche tempo dopo che la cupola di Santa Maria dei Fiori a Fireuae, (,, intieramente termi·
Jl8ta, si •copersero molte crepature che si manifeatarono nel tamburo di e ssa. Sooo circa cento cinquanta anni che alcuni architetti e matematici pretendevano che le crepature avessero fatto, dopo
un certo tempo, progre11i allarmanti: per auicurani ae realmente queste disunioni aumentavano, si
fecero entrare a foraa cunei di bro111o i11 molti ·luoghi ·ove le pietre ai erano rotte; olt.r e ciò vi si
inf~t'Ono peni d.i m.armo a eoda di rondine. Dopo un certo tempo si visitarono i cunei e i pezzi
che " erano p<'sab; 11 trovarono rotte le code di rondine e i cunei cacciati a forza ai levavano faailm~ute . Se ne concluse che le diaunioui e rano aumentate e che l' edificio continuava a produrre
elfeth che potrebbero ben presto cagionare la sua ruina. li grm DuC3, dietro l'osservazione dei c:ommisearii, fece preparare due gran cerchi di (erro per collegare le parti di quest' edifir.io e arrestare
la apinta della cupola a cuj si attribuivano tutte le· diaunioni. Frattanto altri fecero èclle memorie
pu prova.re .c~e .i cerchi di ferr:' erano inutili e che gli effetti che si rimarcavano in qu~t:s cupola
erano lllllschuarmt e non pro'fen.lva.uo che da un abbassamento ineguale o d el suolo o ddla muratura
a ~gione delle com~esllllre, e forse da questi due effetti, che verutla catena non potrcl)be impedire.
Cttavano ad ~sempto la cappella reale di S. Lorenzo, la cupola della quale è della ateasa forma d i
quella di S. Maria dei .F iori. Le ·M•e grosse catene di ferro ch e ai sono impiegate per trattenere
queata vòll.a uon banno imped i.t o che siensi m1111ifestate mol te crepature di cui un:a ha più d" t
n·· d" t h
'
• ~
po ICI l arg . ena; dopo che li sono imboccate queste crepature non si è rimarcato verun nvovoeffetto. Tutte q~e•te dill'erenze . d' opinioni furono cagione che le catene non furono impiPsate.
aunt
dopo, . i cnnci c i J>C zzi di mar mo r otti , e uon ho ued
. lo. . ho • eaamtnato <:eolo
.
.
• u t's progresst·
sctmbtlt. E c~rro c~ ~~ c~ng1amento d. rmaperm.ura d elle stagioni poteva solo fari:' spr..ure i pezzi di
mar~o c~ Il ~o fTkUI a traverso delle cr~patw'f! , per la dilatazione o conc/ensQ:~.ione delle loro
Parti , c~ puo aumentare Op]U4re diminuire i11 certi tempi la lar~'l.ezza di qu•tte crepature Il "
. . lo
. .
.
"
.
pu;ao
lref11ltO m 1Ul4 COSI tyande 1114$sa potcl'a 1111Che produrre 'fiUSto effitto. CUI si pr·ov~ lilliÌ ;
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siorni, allorcltiJ w~a carroua andando ~wcissinua, passa .-idno ad ru1 fabbricalo ordin4n'o, o'pur·t
quando un !l'an romore c~J6ionp Wl rimhombo t:onsiderabik in Wl ~dificio a l'lilla
Quelli ehe non banno voluto attr~uire ie rotture e le diJunioni che ai rimarcano io tutte le
cupole, all' inegualità inevitabile dell' abbuaamento, le hanno attribuite alla 'pinta delle vOI~, op·
pure • terremoti. È certo che quetti ultimi p051ono contribuire :usai, meUrntlo in movimento
Inane di un gran volume. Probabilmente per resistere ai terremoti, che aono assai frequenti in !tali~,
ai i: adottato l' uso delle cat.ene apparenti Ìl! qua.i tutti gli edifici a volta.
Gli effetti della apinta tono molto più da temere che quelli dell ' abbassamento , perchè innce
tli diminuire , ed anche di aanientani dopo un certo tempo, come questi ultimi, van.no sempre an·
rnentando; una volta che la epinta abbia incominciato ad agire, la reaùtenn perde tutto quello
(he guadagna quest.a spinta; 1:~ minima co01mozinne o traballa01ento, fanno fare ad ea~a nuovi proere ~ti, cl!e tendono aempre più alla ruina ckll' edificio, allorcbè ai trascura di rimediarvi : qne1to è
quello che earebbe avnnuto aUa cupola eli S. Pietro, ae ai avcaae tardato ancora lungo tempo 1
f~re le rìpuazioni di cui abbiamo poc' anzi dati i dettacli. Torneremo au tale q.Wtione, nel aoov
Libro di quest' oper.t.

OPERE DI FERRAMENTA

CAPO SECONDO
AJIMATUII.E n ' Al\CHlT J\AVI, PEnlSTILI E fRONTE SP lZJ

ABBIAMO di già detto nel corso di questa opera, che dall' epoca del
risorgimento delle arti fino al tempo di G. B. Piranesi ( 1), tutti gli
autori che hanno pubblicato le antichità di Roma, s' erano esclusivamente applicati a far conoscere le forme e le propor~ioni degli ordini
Greci e Romani , senza tenere alcun conto dell' apparecchio nè di quei
mezzi nascosti che gli antichi mettevano in opera , per procurare alle
costruzioni sospese' che formavano il fastigio dei loro tempj' r unione
e la stabili tà di cui esse non avevano che l'apparenza. È vero che questi dettagli pura~ente praticati, avrebbero mal figurato presso le perfezioni della scoltura antica; ma la loro omissione poteva indurre in errore questi che non erano abituati a rendersi conto dei procedimenti
c.lell' arte d.i edificare (2). Così per non aver potuto vedere ancora intatti
in molti edifici di Roma, i ramponi e impiombature di ogni genere che
collegano fra loro le parti superiori dei peristili e dei frontespizi , e le
loro traccie evidenti in molti altri , alcuni architetti, ingannati dall' apparenza , e senza fermarsi a cercare quali potevano essere le combinazioni dell'apparecchio, non banno temuto di asserire che tutto essendo
in quiete nell'architellura antica (3), gli antichi non erano mai ricorsi all' impiego dei metalli per contenere lo sforzo d'una spinta oppure d'un
allontanamento qualunque (4). Dopo aver formata la loro opinione, senza
(•) G. D. Pirancsi è 1enza contraddizione il primo che abbia stndlato le costnuioni a.ntiche in
tutti i loro dettagli, ed è da rammaricani che aon abbia •pioto le sue ricerche tant' oltre anche
1ulla costruzione dei tempi d' architettura greca.
(l) Ciò che rende ancor più deplorabile questa omisrione ai è che l'impiego di qacsti meui ai
11'01'11 di01oetnto nelle vedute preae dal vero J ma in questo luogo invece di nuocere, accreacono anzi
l'effetto pittoresco.
•

(~} S'intende che quest' aaaenione non ha rapporto che ai lrontetpizj e colonnati dei tempj,
percbe da luogo tempo ai era conosciuto l' wo di questi meni nelle eoatrozioni ordinarie.
(4) Se vi tono alllori ebe noo vollero credere ehe gli antichi abbiano impiegato il ferro ed il
bro~ per aMicunre la aolidità dei loro tempj ; ve ne •ono altri che di loro printa autorità attri-
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siorni, allorcltiJ w~a carroua andando ~wcissinua, passa .-idno ad ru1 fabbricalo ordin4n'o, o'pur·t
quando un !l'an romore c~J6ionp Wl rimhombo t:onsiderabik in Wl ~dificio a l'lilla
Quelli ehe non banno voluto attr~uire ie rotture e le diJunioni che ai rimarcano io tutte le
cupole, all' inegualità inevitabile dell' abbuaamento, le hanno attribuite alla 'pinta delle vOI~, op·
pure • terremoti. È certo che quetti ultimi p051ono contribuire :usai, meUrntlo in movimento
Inane di un gran volume. Probabilmente per resistere ai terremoti, che aono assai frequenti in !tali~,
ai i: adottato l' uso delle cat.ene apparenti Ìl! qua.i tutti gli edifici a volta.
Gli effetti della apinta tono molto più da temere che quelli dell ' abbassamento , perchè innce
tli diminuire , ed anche di aanientani dopo un certo tempo, come questi ultimi, van.no sempre an·
rnentando; una volta che la epinta abbia incominciato ad agire, la reaùtenn perde tutto quello
(he guadagna quest.a spinta; 1:~ minima co01mozinne o traballa01ento, fanno fare ad ea~a nuovi proere ~ti, cl!e tendono aempre più alla ruina ckll' edificio, allorcbè ai trascura di rimediarvi : qne1to è
quello che earebbe avnnuto aUa cupola eli S. Pietro, ae ai avcaae tardato ancora lungo tempo 1
f~re le rìpuazioni di cui abbiamo poc' anzi dati i dettacli. Torneremo au tale q.Wtione, nel aoov
Libro di quest' oper.t.
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CAPO SECONDO
AJIMATUII.E n ' Al\CHlT J\AVI, PEnlSTILI E fRONTE SP lZJ

ABBIAMO di già detto nel corso di questa opera, che dall' epoca del
risorgimento delle arti fino al tempo di G. B. Piranesi ( 1), tutti gli
autori che hanno pubblicato le antichità di Roma, s' erano esclusivamente applicati a far conoscere le forme e le propor~ioni degli ordini
Greci e Romani , senza tenere alcun conto dell' apparecchio nè di quei
mezzi nascosti che gli antichi mettevano in opera , per procurare alle
costruzioni sospese' che formavano il fastigio dei loro tempj' r unione
e la stabili tà di cui esse non avevano che l'apparenza. È vero che questi dettagli pura~ente praticati, avrebbero mal figurato presso le perfezioni della scoltura antica; ma la loro omissione poteva indurre in errore questi che non erano abituati a rendersi conto dei procedimenti
c.lell' arte d.i edificare (2). Così per non aver potuto vedere ancora intatti
in molti edifici di Roma, i ramponi e impiombature di ogni genere che
collegano fra loro le parti superiori dei peristili e dei frontespizi , e le
loro traccie evidenti in molti altri , alcuni architetti, ingannati dall' apparenza , e senza fermarsi a cercare quali potevano essere le combinazioni dell'apparecchio, non banno temuto di asserire che tutto essendo
in quiete nell'architellura antica (3), gli antichi non erano mai ricorsi all' impiego dei metalli per contenere lo sforzo d'una spinta oppure d'un
allontanamento qualunque (4). Dopo aver formata la loro opinione, senza
(•) G. D. Pirancsi è 1enza contraddizione il primo che abbia stndlato le costnuioni a.ntiche in
tutti i loro dettagli, ed è da rammaricani che aon abbia •pioto le sue ricerche tant' oltre anche
1ulla costruzione dei tempi d' architettura greca.
(l) Ciò che rende ancor più deplorabile questa omisrione ai è che l'impiego di qacsti meui ai
11'01'11 di01oetnto nelle vedute preae dal vero J ma in questo luogo invece di nuocere, accreacono anzi
l'effetto pittoresco.
•

(~} S'intende che quest' aaaenione non ha rapporto che ai lrontetpizj e colonnati dei tempj,
percbe da luogo tempo ai era conosciuto l' wo di questi meni nelle eoatrozioni ordinarie.
(4) Se vi tono alllori ebe noo vollero credere ehe gli antichi abbiano impiegato il ferro ed il
bro~ per aMicunre la aolidità dei loro tempj ; ve ne •ono altri che di loro printa autorità attri-
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altre prove che il ,ilenzio degli a~to~ a questo ?ropo.sit~, essi s' ap~?g·
giarono ioconsidcratamente agli anllcln per proscr1vere .ml1ernmente l 1m·
piego dei metalli nelle imitazioni dell'architettura anllca .. Nel ~esto non
sembra che tal dottrina sia m.ai stata osservata nella prallca; Sl vede al
contrario che senza conoscere precisamente la maniera di cui gli antichi
ne avevano usato in queste occasioni, tutti gli uomini di senno si 80DO
incontrati con essi circa la necessil.à di colle~re le colonne fra lor.o
e con i muri, col mezzo del bronzo o del ferro.
Considerata ne' suoi elementi comuni con l' architettura egiziana,
r architettura greca presenta in fatti l'imagine d'un riposo perretto in
tutte le sue parti; ma non si fa attenzione che questa apparenza d'iner·
zia, che risulta dalla direzione naturale del peso delle masse sopra i
punti d'appoggio -verticali, si trova distrutta in quest'ultima, tosto cb~
le parli superiori prendano una direzione obliqua rapporto a questi punu
d'appoggio. Tale è l'effetto che non manca di produrre l'imitazione delle
armature di legno pci tetti.
Il muro triangolare che riempie il vuoto del tetto, potendo essere
costrutto in corsie orizzontali, non risulra che un aumento di carico
senza alcuna azione laterale; ma non essendo lo stesso riguardo alle
cornici rampanli che lo ricoprd'no, di•enin diftìeile di combinare l'apparecchio in modo da evitare lo sforzo ch'esse devono esercitare sopra

gli angoli del ft·ontespizio. Si tentò nondimeno; ed è perciò che nel frontespizio del piccolo tempio di P esto, ciascun pezzo della cornice rampante fa nello stesso tempo parte della corsia orizzontale del timpano .. figura 1, Tavola CXLJX ( 1 ). RP.ndendo tutta la giustizia 'a l merito di
questa disposizione non si può a meno di non riconoscervi assai più destrezza nell'esecuzione, che esperienza nella pratica. Nel resto è il solo
frontespizio eseguito in tal guisa (:1); da per tutlo, in Grecia come in
Italia, il muro del timpano forma un triangolo sopra i declivj del quale
posano le corsie inclinate che portano l'aggetto delle cornici rampanti.
Era nondimeno impossibile di credere che gli antichi avessero ·trascurate le misure che la prudenza esige in queste circostanze; così per aver
svegliata questa strana quistione, si pervenne ben presto alla scoperta
dei mezzi ausiliari coll' ajuto de' quali essi avevano ridotta l' azione di
questo insieme al solo sforzo del suo peso. Questa nuova direzione data
allo studio dei monumenti dell'antichità ci mise finalmente al punto di
riconoscere, dietro una serie di osservazioni analoghe, sino a qual punto
gli antichi avevano esteso la loro illuminata previdenza.
Si deve rammentare che parlando della situazione dei centri di
gravità nel secondo Libro di quest' opera; abbiamo dettQ che, nei
~rismi, nei. cilindri e nei paralellepipedi, il centro di gravità si trova
s~t~ato s.ull a~s~, a metà delJa loro altezza ; e che in generale la stabihtà del sohdt della stessa base diminuisce in ragione tleU' altezza
del loro centro di gravità: in guisa che per un cilindro che avesse
come una colonna corinzia, per esempio, in elevazione nove 'volte il
diametro della sua base, la stabilità sarebbe soltanto come la nona parte
del suo peso.

88

bui1cono a quelli l' innnzlone delle iul'Core , dei tiunti c d~lle fucit- di emi faQoo 1110 i IDO<krni;
Nel C:1po Vlf delle M~mone msli osseui più imporuuui tkU' tU"ChiuUuro, di M. Pau•, on trilli
della costroziooe dei perittili , tro?~ai il paJto ~guente
pr6«ui d'su' (lnticlu' P'" '"Pirw toli
COitru$ioni.
« Per auicurare la 110lidit!a delle piattebaode gli antichi 1i limitnt11o a lnmare le eolonDt 1l·
• l' alto ed al basao, eNco:to e1ac d ' ordinario di uo peno •o lo : percib piantnaoo due JW'rDÌ di
, ferro l'uno all' tllrfmità inferiore del fu1to, cioè Teno la b~UC, e l' altro aell' e 1 tremità 1uprriorc
,. p~netranle il r.apitello, l' architrave, il fregio e so•f'ntc la cornice. Questo perno 1uprriore cr•
.. preso aopra il capitello da un tirante c !te pamodo 1otto l' orchitrue in cui era inc16111 to per tutti
, la ~u• grosae&za, leg•n in1ieme i perni delle colonne •icioe. Ne11uo~ ba ~nato _. meUUIC'fO
,. anche un altro tirante fr11 l' architrave cd il frei! ÌO , mn cib è probabili11imo. Comunque 1i1, ptr
" oaecondrre la nduta c.li tnli tiranti che pa..avano eotto le piatt~bandc, rivcstiv~no l' incantura
., r.on iatucco o mastice, oppure qullfldo •olenoo decorare con più magniGcrn&a un edificio, mmc, vai!O sotto l' ;~rcbitrave re»cttoni di bron1.o attacc:~ti a vite nei tiranti, il che li toglirn 16101•·
., t amen te alla "i•ta, c ser~iva anch4' a contenere solidaml'ntjl questi ornam«"nti "·
t da desidcrani che queal' autore ci n c"e fatta eonoacere la torgente da cui r - invgnameoti coti po,it.ivi; m li ti' , come ti ba luogo dì ptonrc , que1ta n on en che un' opinione formata per l'ignora nn dd •ui proceui , em maoìfcslcn·bbc &Imeno uga cono)UDII p iù profoo1la
.del meccillli1mo della CO\lruzione.

•w

Questo rapporto di stabilità, fra l'altezza delle colonne ed il dia~~tro della .loro base, si t~ov~ rido.tto almeno al dodicesimo nei porllct, p el cartco delle trabeauom e de1 plafoni ch'esse sostengono. È vero
( 1) Quealo d'.ttagli~ c preso dal pr~zi~so layoro dell'architetto M. A. Leclere sul Pantcon di Roma.
(2) N~l gran temp1o della stesn c•tta lm cornice del frootone forma un~ corsia uglirnte da
i
0
pilrte ~el timpano. Il precedente esempio può autorizzare a pensare che il ferro od il bronzo
~•caoo

tal caso all' effetto dell' apparecchio Dell'f'slo quPst
. .
.
supph
.
.
.
·
a euppostZJone gratUita affatto per rte
traccic evidt•nti d' impiombaturer:a i
del ttrlo monumento indi~to sol
nome J• Ba~thca va " ossena uo incavo io forma di canale 6 3
h .
.
lo il
. .1
.
• C· • c e gara tutt' all' mt orno dd
penali o etleraol'f', ed al qual~ non si pub attribuire altra destioazione fuori di q oell1 di rice
catena per collegare t•edificio. Vedi le Ruine di Pesto di M. Dtt~"izr'tktte.
vere~
10

DO$~~ ~on e però pnva ~ 1 foodameot~, perche si tronno dr Ile
tam uri. d eli~ .colo~l'l~ di questo tempio • figura :~; c aul fregio
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che questi punti d'appoggio isol:tti si prestano un mutuo soccorso sopra
la lunghezza dei peristili p e•· la continuità delle corsie che li riuniscono;
ma le piattabande ed i plafoni che li uniscono ai muri del tempio non
procurano ad essi che un debole sostegno : di fatti , come ammettere per
guarentigia della stabilità delle aie dei lempli , l'attrito solo delle pietre
dei soffitti , supponendo anche che il piede dei tetti non esercitasse al·
eu no sforzo contro essi ( 1)?
A non considerare, come si è fatto per lungo tempo , i tempii
dei Greci e dei Romani che sopra disegni fatti in senso dell' arte, ove
le linee puramente decorative rimpiazzano appositamente le indica·
zioni delle commessure e danno all' insieme l'aspetto di un tutto le
cui parti sono perfettamente collegate fra loro , si concepisce che al
primo incontro il giudicio fatto sia conforme all' impressione che si è
ricevuta; ma dopo che si avrà esaminato l' apparecchio in tuttl 1 suoi
dettagli sarà forza di convenire che ci lta ingannati un ingegnoso
artifizio.
Questa osservazione, che sembra finora sfuggita alla ma ggior parte
di quelli che hanno studiato gli antichi monumenti, sarà più facilmente
sentita oggi, che i lavori dei pensionati dell' Accademia di Francia a
Roma hanno messa la quistione · in ta\ta la sua luce. l dati autentici che
noi abbiamo preso in questa preziosa collezione, contribuiranno senza
dubbio a fissare oggimai l'opinione su questo ri guardo.
(t) L~ stab.ilità prcca.ri~ d elle colon~e puù l's~re facilmente ootata in quelle eo mposte d'un grtn
numero dr conte, c~me ••. e potuto ~1udu:arc dal (alto aegueote di cui siamo alati testimonj. Dopo chr
l~ colon n~ del portico d1 S. Gcnc'llrefTa furono coprrtc coi loro c;~ ritelli , un orerajo d oodollndo
d&elro lo ancore che aorpaeavano il c.-,pitcllo per tnlta l' alteua dei somicri dell' architrave si
anidc cbe
un
o_clla colonna. Siccome negn osi la posaibilità di qucato
meolo, con~10~ò lo •tesso csercll&~ c gtunsc a reodtr sensibile questo mo'llimcnlo a tutti gli astanti.
Informato dr c• ò, Souffiot volle asstcurancnc d a sè. A tale effetto al pose uo r egolo d n ciMcuna parte
della colonna ~ 1'. ope~jo la fece amovere , pollici c •f i d alln loro primitiva J>O$ilionc. Que•t• cir·
costanza cootnbu L assai nella sovnbbomlaota dci meni imp iegati per usicurare la •tabilità di qut·

i~primeu

movi~~oto

~~~~vi·

ala costruzione.
•
Nelle memorie di M. Patte li t ron un 'altra osteriazione dello ateaeo cenere aecoheia ooo 111eoo
della citata a d iminuir l' idea che ai è potuto form:uc della atabilità degli ordini d 'architettura. " lo ho
" osse_n~to (dice alla pag. l8& ) , che p assando il aommicro dell' uebitravc I U ciascuna colonna ( oel
" per.uhl o d ella pian a di Luigi XV) vi si fece qualche atteD~ione ; il (nato ondulan se111pre t d
" u•ctva dalla aua "erticale talvolta fino a ' in 5 pollic:i ; mcmmento che d e•e attribuirsi all' asiooe'
" d~lla !e'l'Il che agiaee in ragione della lUI luo gbcz%1. t anche 4a credere che te Ja co)oolla (O$St
., dt u n ~lo peno produrr~bbe nell' istante di ta l p osatura on effetto anch'e 111aggiore, poiGhé i
" lamburr _delle ~oloune, quantunque ben legati inaieme dai perni ch e li peoetrabO c dalla malta •
" non l:uc&ano d& far perdere di corsia io eonia parte di queat' uiooe.
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Si vedono nelle figure 4 e 5 le incavature fatte nel marmo per porvi
ramponi e le piombature che legavano insieme i pezzi dell'architrave
e della cornice sopra il portico del tempio d'Antonino e Faustina. Qoesti dettagli fanno parte del bel lavoro che M. Menage, architetto , ha
fatto sopra questo monumento.
Le figure 6 e 7 fann o conoscere la concatenazione delle corsie d ell'architrave, del fregio, della comice e delle pietre che coprono il peristilo del tempio di Vesta a Tivoli , osservata da M. Vancleemputt , e
disegnata negli l!tudj di questo architetto ( 1).
Nei due esempi precedenti lo stato di ruina del monumento ba
messi allo scoperto le traccie dei mezzi ausiliari di cui gli antichi facevano u so, ma nel portico di Panleon di Roma sembrava difficile che si
p·o tesse mai scoprire nulla senza scomporre qualche cosa, a cagione della
aomma cura con cui cercavano di nascc;mderli alla vista; e frattanto di·
veniva interessante il poterne provarne l' esistenza. Ciò fu intrapreso da
M. A. Leclerc architetto con un zelo ed una sagacità stati poi coronati da
un pieno successo. L a figura 8 costrutta dietro le indicazioni cb' egli ci
ha fornite, spiega meglio, secondo noi, che non si è fatto finora, le cause
alle quali questo f.rontespiz-io deve la sua solidità e la sua perfetta conservazione.
. Il medesimo architetto si è compiaciuto comunicare lo studio particolare che ha fatto sull' ingegnosa disposizione. che si rimarca nel fre·
~o del portico laterale del tempio di Giove Statore, ed ~ iui dobbiamo
il .conosc~re tutta la perfezione di questo lavoro. Non avendo potuto nel
m10 soggtorno a Roma, trovar occasione di salire sopra le tre colonne
o~1e re~tano di qu_esto tempio, mi fu impossibile scoprire ch'e il pezzo
dì fre gto, posato m sollievo fra i due somieri situati sopra le colonne ,
non h a la stessa altezza di questi ultimi. Benchè nello stato attuale il

e

cdii (') L' aceercbi~tura

che fo~a iv i l' incotenamento delle pietre
così p erfetta che si potre bbe
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Tralt~to
·
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sollievo si trovi disceso fine sopra l' architrave , non si potrebbe nulla.
meno mettere in dubbio che , in principio , il vuoto ~he esiste ora fra
esso ed il di sotto della cornice non dovesse trovarsi al di sopra del·
l' architrave , che perciò era del tutto sollevato dal peso delle corsie snperiori. Si è di già preveduta la spinta che doveva risultare da una simile disposizione; ma, ben lontano d'essere in difetto in questa circostanza , la prudenza degli antichi si mostra qui in tutta la sua luce; e
frattanto si vede, dalle figure 9 e t o , che essi hanno unicamente cal·
colato sopra il soccorso del metallo per mettere in azione questo ingegnoso meccanismo ( 1).
Si può concludere, da tutto quello che precede, che l'architettura
greca non ha mai presentato per sè stessa agli antichi tutte le condi·
zioni d'una stabilità sufficiente, e che se il gusto, o lo stato poco avan·
zato dell'arte di apparecchiare, non avessero fissati presso loro •certi li·
miti alla distanza delle colonne (2), noi ci saremmo verisimilmente
incontrati con essi nella maniera d'eseguire in grande il diastilo o l'areostilo pei frontespizi dei templi.
( •) Le impiombature praticate fra la parte dei peni dell' arcbitrne e il di topra dei e~pitelti
enoo state oaeenate aoche da Piraoeai, dureate il l'eiQuro che .hl a'111oi. tempi il portico d'.Ot·
tni•, 6pn u. Per dire il -vero dobbiamo dichiarare che manchiamo d'oasei'Tuioni a qutato ri·
gqardo tal Paateon d'Agrippa e sal tempio d'Antonino c Faustil:la.
(2) Vedi Vitruvio, Libro 3, Capo 3.
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dobbiamo ,aD' importanza onde forooo ossenati i dettagli della eostnniooe aei lnori dtgli
architetti pensionati dell'A.ccademia di Fraocia a Roma , il poter riferire ora uuo?i esempi dd col·
lepmento dello pietre nei tempii aotichi, presi dalle opere più belle io queato genere , esisteuti aa·
cora uella Grecia. La 6gura 12 nppre.enta la metà del tempio di Nemeù acoperto recc:Dtemate
de architetti inglesi, nell' antica cittadella di Ram no. Si -vede cbe, io qu~nto aUa fonoa cd alb
paadena, qlfesto tempio é preaso a poco simile a quello di Teseo io Atene.
~a parte della pianta prcu sopra gli architrni A A, fa ?edere i ramponi di ferro, in forllll d~
cloppto T • che legano fra loro- tutti i pezzi cbe potaDO sopra le coloDDe. lA ciaaeu.oo di questi ptJtl
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sollievo si trovi disceso fine sopra l' architrave , non si potrebbe nullameno mettere in dubbio che, in principio , il vuoto ~he esiste ora fra
esso ed il di sotto della cornice non dovesse trovarsi al di sopra del·
l' architrave , che perciò era del tutto sollevato dal peso delle corsie snperiori. Si è di già preveduta la spinta che doveva risultare da una simile disposizione; ma, ben lontano d'essere in difetto in questa circostanza , la prudenza degli antichi si mostra qui in tutta la sua luce; e
frattanto si vede, dalle figure 9 e 1 o, che essi hanno unicamente calcolato sopra il soccorso del metallo per mettere in azione questo ingegnoso meccanismo ( 1).
Si può concludere, da tutto quello che precede, che l' architettura
greca non ha mai presentato per sè stessa agli antichi tutte le condi·
zio n i d'una stabilità. sufficiente, e che se il gusto, o lo stato poco ava n·
zato dell'arte di apparecchiare, non avessero fissati presso loro ·certi li·
miti alla distanza delle colonne (.2), noi ci saremmo verisimìlmente
incontrati con essi neUa maniera d'eseguire in grande il diastilo o l'areo·
stilo pei frontespizi dei templi.
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eccetto qutni c1egli angoli, cui hanzto due fori destinati a ricnere le impiombature di metallo ebe
recano il fregio all' architrave.
L' altra parte della pimb indica le travi dei plafoni B B, cb't riposano sopra il letto supuiore
de' ma.sai che formano la cornice C C.
La figura 13 e la anione del {ronte'tpizio, presa nel mezzo deDe colonne; il dettaglio D o.fTre
un'altra sezione eopra una aeala maggiore , presa sull'alle drUe colonne in direzione del muro della
cella. n è uno dei ramponi di cui si e parlato.
Dettagli del medetimo gcoere 10ao ptJTe atat.i osae"ati dai medeeimi architetti in molti altri
tempii dell'Altica , come in qadli di Cerere e di Diana Propilea .:~d Eleuai , ed anche nei Propilei
•li questa città, la disposizione de' quali ricorda perfettamente quella dc.i Pr-opilei d'Atene.
Jl caplteDo, figura 14 , è ano di quelli dell'ordine interno di quest'ultimo edificio. Salt' abaco
ii vedono fori quadrati a " di 4 pollici in quadrato, aopra 3 pollici e mezzo di profondità, che servivano a ricevere l.e impiombature che ritenevano le travi di marmo nelle loro testate ani capitelli :
e 1ono i piccoli CMall incavàti in pendio per i quali il piomho fuso tra condotto nei fo1'i delle impiombature ( •).

Benchè queeli prezioai doc'lllllenti neuero potuto da ;oli ri.ecbiarare la questione di cui ci
occupiamo , noi non li poniall)() in questo luogo che in via '""idi aria, eMendo la nostra convinzione
a tale lignardo, formata interamente aui lavori dei pentionati di Roma.
(') Questi ddtagti tOno tohi dall' ~pera elle ba per titolo: U11tdiled ant0uitiu of Auictt • com·
cif EUU4ù, JfhtUttmu , Sunium , and Thoricus , o/ socicty of dikti4Uiti. Londun, · 1817.
fH'Ùinl; rl~ uchit~tu.rdl lf•Mairu

( 1) Le impiombature pnalieat.e Cna la pute dei peni delY architrne e il di aopra dei eapit~m
erano state oaae"ate anche da Piraneti, durante il redasu'o che IUbl a' moi tempi il portico d'.Ot·
tavia, figura u •. Per dire il vero dobbiamo dichiarare cbe manchiamo cl'otserTuioni a quellO ri·
r:uardo aol Panteon d'Agrippa e 5W tempio d'Antonino e Faustina.
( 2} Vedi Vitruvio, Libro 3, Capo 3.
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ol dobbiamo ,an• importanza onde furoao osse"ati i dettagli delb costruzione nei lnori dtgli
architetti pensionati dell'Accademia di Francia a Roma, il poter riferire ora nuo'fi esempi drl col·
legamento delle pietre nei t empii antichi, presi daire opere più belle io questo genere, esiste11ti a.a·
cora 11ella Grecia. La figura 12 rappresenta )a metà del tempio di Nemeai, 1 eoperto recentemt~~le
eh a.rchitctti inglesi, nell' an.tica cittadella di Ramno. Si 'fede che , in quanto aUa forllla cd alla
cnndena, qttesto tempio e preuo a poco simile a quello di Teseo in Atene.
,
l.a parte della piall(a presa sopra gli architravi A A, fa Tedere i ramponi di ferro, in foi'JI)I d•
doppio T, che legano fra loro- tutti i pezzi che posano •opra te colo~JM, I.n ciaacuno di qt~eili P0 ''
TONO

m
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Armature del colonnato del Louvre.
Il colonnato del L ouvre si compone di due peristili ci ordine ccr
riu tio con le colonne accoppiate, compresi fra tre avancorpi decorati
con colonne appoggiate e pilastri dello stesso ordine; il tutto è elevato
sopra un basamento , la pianta di cui offre la stessa . disposizione. La
spaziatura delle colonne è t 5 piedi, 5 pollici e 1j2, misurata da un asse
all'altro in direzione dell' intcrcolunnio; la distanza fra le colonne accoppiate è di 5 piedi, 4 pollici e 6 linee, e la larghezza dei pe1istili è
di 1 2 piedi.
La difficoltà d' eseguire i peristili del Louvre non consisteva nelle
piattubande che girano seguendo la lunghezza di questo edificio; si a"\' ev~no processi conosciuti perciò, e d' altronde tutta la spinta di queste
p iattabande poteva essere facilmente frenata tanto. dai padjgJioni delle
estremità quanto dall'avancorpo di mezzo. Quello che meritava la prin·
cipale attenzione .era, non solo l'azione delle piattabande d ei · corpi più
indietro, formanti un portico di 1 .2 piedi di profondità , le qua li andando
dal muro a metter capo sulle colonne dovevano necessariamente spin·
gere in vuoto: ma ~n che il peso dei larghi plafoni in pietra, che dovevano
empiere l'intervallo degli intercolunnj. In fatti, pel tagliu dei loro cunei,
i plafoni non potevano mancare d'agire alla loro volta in tutti i sensi,
contro gli architravi s ituati al di sopra delle colonue della facciata , tanto
prendendole in fianco come negli angoli.
C. Pen-ault, a cui si disputava la possibilità di questa costruzione ardita,
pervenne a superare tutte le difficoltà, e convinse i più increduli. Ecco
il dettaglio dei mezzi c be adoperò, il merito de' quali oggi è dal tempo
pienamente giustificato.
Nel mezzo di ciascuna colonna piantò un asse di ferro grosso circa
2 pollici, diviso in tre parti innestate l'una sull'altra, e che saliva per
tutta l' altezza dell' ordine. Si pretende ( poichè non lo sappiamo che
per tradizione) che fra ciascuna corsia del fusto delle colonne , vi sia
una croce 'di ferro piatto che abbracci l' àncora di mezzo, due rami
della quale afferrino colle loro estremità la corsia superiore e i due al·
tri la corsia inferiore.
Sopra ciascuna colonna si pose un grosso somiere M, figura J , Ta·
vola CL, alto come tutto l'architrave, a traverso del quale passa la
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continuazione dell'àncora' della colonna: si posarono quindi lutti i cum:i
dell'architrave tagliati a risalti ( r), tanto secondo la lu~ghe~za del p~n
~tilo quanto sulla sua profondità: fra le commessure da ess1 furono Inserti ferri. in forma di Z , indicati da questa lettera sulla figura , lunghi
circa t5 pollici, i quali si aggrappano superiormente i~ un .c~m~o e al
di sotto nell'altro; il che procura a questi un appoggt~ sohdassJmo.
Sulla testa dei cunei dell'architrave si fe ce un tagho nel mezzo per
ricevere i tiranti orizzontali H, figura ~ , e B figura I, grossi ~. p~llici
circa , i quali servono a collegare gli assi delle colonne nella darez10ne
degl' intercolunnj e delle colonne aecoppiate.
Perpendicolarmente a questi tiranti ne furono messi alla stessa al:
tezza e dirimpetto a ciascuna coppia di colonne, tre altri K, K, L, d et
quali i due primi K K, sono fissati con una delle estremità alJe ancore
di ciascuna colonna, e coll'altra in un' àncora a~ situata dietro il muro
del peristilo. n terzo tirante intermedio L è attaccato con una parte al
mezzo del tirante H, ed è pure ritenuto dall'altra con un'àncora a, situata fra le due precedenti. La figura 3 fa vedere in S, T, S, la sezione
di questi tiranti e la loro situazione.
Dopo questa operazione si continuò ad elevare il fregio secondo la
lunghezza del fabbrica lo : quando si ebbero posa ti i soroicri Q, N, figure 1 e 4, sopra le colonne, sempre trapassati dall' àncora, si pose un
secondo rango di cunei mettendo pure fra le commessure di essi grandi Z
di ferro, simili alle già impiegate per l' architrne; qnindi si costruirono
i plafoni i cui peèlucci furono disposti come sì può vedere in sezione
sopra e sotto dalle fi gure 3, 5 e 6.
Sulla sommità dei cunei del fregio si fecero dei tagli come si era
fatto su · quelle dell'architrave, per ricevere altri tiranti orizzontali V,
figure 1 e 5; in mezzo alle coppie -delle colonne questi tiranti sono afferrati perpendicolarmente da altri I, che li collegano col muro ; in quanto
alle àncore corrispondenti al centro delle colonne, sono esse attaccate
al muro con tiranti X, figure 3, 5 e 7• diagonalmente sopra i plafoni
dei peristili.
Questi dettagli sono in parte estratti dalle memorie d~ architettura
di M. Patte, già citale in quest' opera ; ed è cosa increscevole che
(a) Per riulto denti qui intendere il raddrizzamento del laglio p~r uoa certa luoghezz.a 'l'ei'JO
lo •pigolo inferiore dell' arcLitrne, e oon pcducci tagliati come quelli della porta dorala del P.a·
Luao eli Diocle&ian() a Spalatro 1 d i cu.i ti i! parlato nel ltrzo libro.
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Perràultnon ci abbia lasciato veruna descrizione di quest•opera importante,
che del resto in quanto al sistema di armatura lascia ben poco da de.
siderare. Si rimarcberà soltanto che se si fosse tolto fra le due piattabande il segmento s g m, figure 1 e 4, la seconda piauabanda avrebbe
potuto servire ad assicurare la solidità della prima in vece di sovra ca·
ricarla del suo peso , come sembra fare in queste figure.
Non si può a meno di riconoscere qualche sovrabbondanza nei mezzi
impiegati per assicurare la solidità di quest• opet·a: infatti le catene dia·
gonali X sembrano assolutamente inutili; e si è anche osservato che le
chiavette non agiscono nei nodi di queste catene, il che prova la loro
inazione in tutto il sistema. Si può credere d' altronde che Perrault sia
stato condotto a questi mezzi dimostrativi dalla necessità di levnre tutte
le difficoltà e le inquietudini che il ministro Colbert, c gli architetti uniti
ad esso avevano manifestato sulla costruzione di questo edificio.
Dopo la costruzione dei plafoni dei peristili quella dei frontoni di
una certa estensione, e che debbono essere eretti su piattabande , fu sem·
pre creduta difficilissima da eseguirsi bene. Siccome le piattabande sono
da st'! poco capaci da portar pesi, poichè non traggono la loro forza che
dalle catene di cui sono armate , ed hanno inoltre una spinta considerevole verso le estremità, quando a questa 1pinta si aggiugne anche lo
sforzo delle cornici rampa n ti contro queste stesse estremità, è facile
concepire che bisogna impiegar molta industria per far sostenere e tener
ferma ad un tempo una tal massa in una posizione così svantaggiosa.
La prima opera importante in questo genere eseguita in Francia, è senza
contraddizione il frontone che termina avancorpo di mezzo del colon·
nato del Louvre , figura 8.
La sua lunghezza è 92 piedi , e la sua altezza piedi 18 dalla tra·
beazione fino alla sommità; è portato da otto colonne corintie binate ,
del diametro di piedi 3 , pollici 7, posanti sul basamento che è sotlo
tutto il colonnato.
La costruzione delle piattabande è la stessa di quelle dei peristili:
ma giova osservare che quella di mezzo ha .24 piedi di lunghezza _e che
nel sito della chiave ha una convessità di tirca 1 pollice e rfo; ciò ~
stato praticato per prevenire l'abbassamento che un peso cosl consl·
derevole potrebbe provare in seguito.
Le corsie delJa cornice rampante hanno le loro commessure 5~
glienti, verticali e nou perpendicolari alla inclinazione, come si prati'a
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d·ordinario. Agli angoli della trabeazione, cioè alle estremità del frontone,
si sono messi grandi pezzi di pietre, lun ghi 8 in 1 2 piedi, che banno code
considerevoli nei muri, il tutto onde contenere ad un tempo e 1'ondeggiamento della comice della trabcazione e lo sforzo della cornice rampante che in questa direzione spinge nel vuoto.
Nella figura 8 si è supposto che il riempimento del timpano del
frontone , destinato a ricevere la scultura, sia stato levato , per lasciar
vedere tntto il meccanismo della sua costruzione. Vi si osser~eranno tre
archi di sollievo uno dei quali è acuto e gli altri due rampanti che servono a sollevare le piattabande.
Oltre le precauzioni relative all'apparecchio della pietra si sono per
soprappiù legate tutte le diverse parti con catene, tiranti e ramponi cii<'
sono per la maggior parte indicati nella figura.
D D sono due corsi di catene situate dietro · il timpano e servono
a contenere col mez2o di àncore fermate alle loro estremità le due parli
della comice rampante del frontone.
E E , due ranghi di aste d i ferro quadrato destinate a sosten er e
la lunghezza delle catene D D, nel vuoto dell'arco acuto, ed a riportare
una parte del peso del timpano sul grosso muro.
·
. F F sono r~mponi i~ . cui ufiìcio è quello di legare il timpano cogli
a~clu alla som1mtà ave s mcontrano, e colla parte sup eriore della corllJCe rampante.
. ~ie.tra il paralello che si può fare anche oggidì fra le diverse com·
posm~ru proposte per l'ingresso del L ouvre e fra i mezzi impiegali da
Clau?10 Perra~lt n'ella costruzione del suo progetto, coi processi usati a
quell epoca, SI ~uu aver fondamento di dire che quest' abile architetto
aveva sup~rato 1l suo secolo tanto nella teoria dell'architettura quanto
nello slud1o dell' arte di edificare.

Armatura del seconcl ordine del portico di S. Sulpicio.
. L~ figura 9 rapprcse.nta il sistema d'armature impiegate per sii arclutravl del. secondo ord1nc tlel portico di S. S u1p1c1o.
· · L e ptatta
·
h ande
sono d?ppte come. DE'l . colonnato del Louvre; e per impedire che i cunei
della PH~tta~a.nda 1~fenore strisciassero, si sono praticati in quelli a destra ed a Sllu.stra smo alla chiave, de' fori uei quali si sono fatte entrare barre Ù1 ferro F, di due pollici di grossezza, sostenute ne-Ha loro
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lunghezza, ogni due cunei, da staffe di ferro E, attaccate al tirante orizzontale cbe va da una colonna all'altra. La chiave ~ sostenuta da un'estremità della barra con tallcSne B, che si congiugne colle altre dut>.
L a seconda piattabanda che _comprende tutta l'altezza del fregio è
tm poco più alta della prima ; essa è rinchiusa fra due catene di ferro
fermate agli assi delle colonne. Per procurare a queste due catene una
resistenza capace di frenare gli sforzi delle due piattabande, vi si è formato sopra un arco con una forte barra di ferro curvata, le cui esta·emità sono fermate con due talloni fatti alle estremità della catena superiore; e per dargli ancor più fermezza si è murato il vuoto del segmento
con mattoni posato in malta.
A questa specie d'armatura sono aggrappate quattro staffe di ferro,
e~ per sostenere la catena che porta le staffe della prima piattabanda,
in guisa che le due piattabande sono come sospese a quest'arco che è
anc~e carica~o del peso delle costruzioni superiori che non sono in pietre
tagliate : cosa q1.1esto mezzo più complicato di quello impiegato nel colonnato del Louvre non produce però maggiore solidità. Le colonne di
quest• ordine sono distanti 19 piedi e 3 pollici d'asse in asse.

Annatura dei colonnati ~la pi<u.w di Luigi XY.
Per la costruzione delle piattabande di questi peristili, rappresentati
dalle figure ~o all.e 17 si ~o.no impiegati presso a poco gli stessi mezzi
che nel port~co dt S. Sulptcto citato, eccetto però l'arco che è sopra
la seconda ptattabanda 1 il quale si è soppresso.
Parimenti nei cunei della piattabanda inferiore si sono
t' .:
d r. .
r
•
pra tca ..
e on per 1arv1 entrare barre di ferro orizzontali che attrave
·
· d d
. .
'
rsano 1
cunea a estra a suustra fino alla chiave.
lJe barre sono del pari sostenute da staffe che si a
11
t
1
•
ggrappano a a
c~ ena genera e messa sull estradosso. Questa catena è sollevata dallo sforzo
di questo pes~ da altre staffe che si aggrappano a barre si tuate sull'estradosso della p1attahanda superiore cbe per ques ta d'
. .
.
·
d 11
'
tsposaz1one s1 trova
cancata a o sforzo d elle due piattabande e d Il
.
. .
no
l'
a e parli supcnor1 che
n sono tag tate, ma attaccate sopra. Giova osservare che
t
d'
h .
•
ques o mezzo
non può ·
•mpe tre c e SI allontanino inferiormente 1
pesino sulle piatt h d S .
e commessure e c11e
a an e. e SI avesse voluto
·
,.
rehbe stato duopo att
l
.
prevemre quest effetto saaccare e ptetre pel di sotto perchè allora le
l
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comme!sure di esse non potendo aprirsi si sostengono come una piattabanda.
Faremo anche rimarcare che la continuità dei piani di commessure in queste due piattabande contribuisce a form~re un cuneo suscettiLile di agire con forza molto pi1'a grande che quella d.el ~ouvre, O\'e le
commessure dei cunei non si trovano in una stessa dtreztonc.
Le spiegazioni da noi tlatc sugli esempj precedenti , metteranno al
caso di apprezzare il merito e i difetti della figura r8 , che rappresenta
llna delle piattabande del Palais-Royal, come delle figure •9 e :lO tratle
dalle Memorie di M. Patte , e che quest' architetto propose come modello per tal genere di costntzione.

4rmature del portico della chiesa di Santa Genevieflil.

Sul finire del 1770 quando fui incaricato tla G<'rmano Souffiot di
tutti i dettagli relativi alla costruzione della chiesa di Santa Geoevieffa,
le colonne del portico cd i muri esteriori dell'edificio erano elevati fino
sopra l' astragalo.
Nell'interno si era posata la traheazioue ai piloni della cupola, e
tre corsie sopra formanti il zoccolo. Tulli i capitelli delle colouue. isolate erano a sito come pure la parte dell' architrave formante somaere.
Trattavasi allora di posare i capitelli delle grandi colonne dd portico e di far le piattabande e le volte. La grande lunghezaa delle une
e delle altre cot~giunte alla poca resisunza delle colonne, avera già fatti
tentare varj progetti dc' quali era'\'amo poco contenti. La difficoltà. sta~a
non solo nel contener la ~'pinta dt~lle piattahanlle , ma nrl costrmrle m
modo da formare una specie di accerchiatura che lungi dallo spingere,
potesse contenere gli sforzi della gran volta di mezzo del portico e dei
plafoni.
L' idea di G. Souffiot era quella di sollevare le parti sopra le piat·
tabaude con archi de' quali bisognava egualmente frenare la spiuta. Dopo
avervi riflettuto bene , trovai che ,;i poteva distruggere uno sforzo per
meno dell'altro, sospendendo, per così dire, tma parte di ciascuna piattabanda ai peducci inferiori dell' arco di sollievo posatovi sopra. Per meglio far comprendere questo meccanismo, fe ci un modello che fu accolto, cd io fui incaricato dell' esecuz:one.
L'id~a di questo mezzo è il risultamcnto di molte sp~ricnze da me fatte
onde giugnere a conoscere la maniera onde agiscono le vòhe quando i
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piedrilli sono troppo deboli per resistere allo sforzo di esse. lo aveva
sperimentato , che in un arco posato sopra .piedritti troppo deboli, sospendendo un peso a fili che passavano nelle commessure, ad una certa
altezza la spinta della vOlta rimane distrutta.

Descrizione.
Queste piaLtabande hanno 16 piedi e 3 pollici di lunghezza (5 metri 279 millimetri) e 21 piedi e nn pollice (metri 6 e 523 millimetri)
dall'asse di una colonna a quello dell' altra; la ·loro larghezza è 4 ·piedi
e 1 o pollici ( 1 metro e 57 o millimetri), sopra 3 piedi 4 pollici e 6 linee
di altezza (I metro e 1o centimetri); esse -sono di vise in t3 peducci
fonnanli tre vuoti a, b, c, all' interno. I somieri di queste piattabande
sono inclina ti I 7 gradi 1j:l.
Invece di una doppia piatta banda, come nei colonnati del Lou'ITe
e della piazza di Luigi XV, si è costrutto sopra ciascuna di queste piattabande un arco che serve ad esse in pari tempo e di sollievo e di sostegno, eretto sui somieri stessi delle piattaba':lde. ll raggio di quest'arco,
che comprende 1 20 gr•adi, è di 9 piedi e 8 pollici ( 3 metri 14o millimetri~ mentre quello dell'arco AB, che comprende la piallabanda è
di 2 2 piedi (7 metri t 46 millimetri). L'arco è di viso in 1 3 cunei es~adossati ad angoli retti.
.
·

10 1

a cui sono attaccate le staffe che impediscono ai primi peducci lo scostarsi ( 1).
Dietro questo processo si avrebbe forse potuto diminuire il numero
dei ferri impiegati in questa costruzione , come sono i T, le barre che
gl' infilano e le staffe indicate con N. Bastavano alcuni perni impiombati nelle commessure ond' impedire che i peducci potessero strisciare o
agire a guisa di cunei; ma tutti questi mezzi riuniti formano un' accerchiatura capace di sostenere lo sforzo delle vòlte interne, disposte altronde
in maniera da averne il meno possibile.
Questo magnifico portico ha ora più di sessant'anni. d'esistenza. In
quest'intervallo il bassorilievo del frontone è stato rinnovato due volle,
ed abbattuti gli ornamenti del fregio senza che si sia manifestato il più
1eggiero effetto in veruna delle sue parti.
( r) Dai calcoli che feci allora per determinare lo afe n: o che queato ai ate ma doveva esercitate
aopra i auoi punti d' appoggio, risulta che per &r equilibrio colla apiota della piattabauda e dell'arco
uniti, ciascun piedritto avrebbe doYuto avere 5 piedi e 6 pollici di larghen3. sopra t 3 piedi e 2
pollici di spessore per 70 di altezza; oppure , cib che diviene lo atewo , et~ere formato di due C(\·
lonne binate come nel colonnato del Louvre.

. Dalla figura 1 • della :ra.vol~ ~LI , si vede che l'appareccltio è disposto .m mod~ che 1 som1e~t dt' ctascuna piattabanda hanno un doppio
taglio .che !t .rende c?~um all arco ed a qnesta piattabanda. La parte
postenore det due pnou peducci di quest'arco posati su ciascun sowiere,
forma una c~mmessura verticale in cui sono messe da ciascuna parte
due ancore dt ferro c, d, e~ f, alle quali sono attaccate le staffe L M
~ ~· che soste~gono i sette peducci del mezzo riuniti da una forle cavie:
c_ ta r s, che h attraversa. Da questa disposizione risulta che falla astra·
zton_e daU~ catene e .dagli altri mezzi impiegati per resister; alla spinta
degh ~rclu e d:tJe pa~ltabaode , questi sforzi si distruggono reciprocamente. perocche è ch1aro che la piattabanda 001• P '
·
h •
d d
. .
. . .
• uo ag1re c e ~eneo o a ravvacmare a pnm1 peducci dell'arco a
. ,
ùa
• 1
cn1 e SOSJ>csa; mentre
t b undaa tra par~e quest'arco caricato da nna parte del peso della piata an non· l)l•o cedere a
l -'"
·-ques 0 :Jo&Orzo sen~a sollevare la piaLtabanda
1'0}10

m
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SEZIONE SECONDA

In seguito quando quest'arte giunse a liberarsi dei vincoli nei quali era

SISTEMI DI COSTRUZIONE

L.~

forma e la disposizione degli edifici furono in certo modo consacrate.

FERRO DA FUCINA

t . . . . . . . ..

Au.,

strana idea .d'aver voluto aggregare l'architettura alle arti d'imitazione hisogrra ~ttribuire la lunga infanzia dell'arte di edificare
r t. l . T l
.
. .
presso
g.t an IC n. a e stato 111 cm Sl trov.ò in confronto delle altre arti proVJe~e ~ertamente dall'av~re studiato le forme e le proporzioni sopra modelh d1 legna~e '. onde S I t.rovò fissato il gusto prima che avesse potuto
conoscere altn nsultamenu. Dacchè l'architettura ebbe · t.
·
I
.
un 1po conoscmto, a scelta. delle m~terte proprie a riprodurlo divenne, come n~Ua
scultura, subordinato umcamente alla grazia ed alla durata ch'esse po•
tevano procurare al lavoro. Ma siccome le qualità del Je
·
.
gno non st trovano m nessun luogo sotto lo stesso -.olume di quell d U
·
del a
1 · · . . .
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·
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b
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, g l an IC J
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L
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.
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.
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1ì
ero sostituire 1l metallo
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·
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) ·
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.
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È facile d'altronde concepire come l'a l di'
.
lungo tE:mpo t ·
•
re
edificare sia rimasta
.
s aztOnana quando si osservi clte
presso gli antichi la

stata ritenuta da motivi di pura convenzione, si vide prendere il suo
volò e giugnere in molti generi all' ul~mo grado di perfezione. I tcmpj
della Pace e di Mincrva Medica sono ancora testimonianze imponenti
di ciò -che banno· osato nelle opere muratorie; e dietro un passo di Elio
Sparziano nella vita di Antonino Caracalla si può aver fondamento di
credere che perfezionassero anche il modo d' impiegare il metallo nelle
costruzioni. • Lasciò le màgnifiche terme che portanÒ il suo nome ;
" nelle quali si trova quel1a sala Soleare, la cui struttura sembra agli
" architetti stessi inimitabile. Perocchè di barre di bronzo e di rame
" consta la rete che fornta tutta la volta; ed essa è di tanto spa1.io· che
" dotti meccanici sono tentati a negame la possibilità ( r) "·
(1) Reliquit thertMt nominit ml eximias; qtan~a eellam tolearem architecti oepnt poae ulb
iruitatione, qoo facta eat, fieri. Nam cz _.., "el cupro CfJIICeUi ntpn7101ilÌ cue tlicuftllr ~ quibus
carueratio tota concrellita est; et est t4otum apatii ; ut idipsum fieri otgcnt dorti mcchaoici. ,ltliM
SparrÌ4nus iu f'Ù« Anwwu <ÀrQcall& 1 edi:r.. di Stefano Robert. Parigi 1SH p lgÌD.l 186.
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stessa lunghena, la cui grossezza fosse in ragione inversa del peso . ~el
ferro comparato a quello del legno, sarebbe d ello stesso peso. Se st mdicano le dimenaioni della tra ve e c1uclle della barra in p ollici, si ani•

CAPO PRIMO

. '

DEl SO LU !

riduce a

hatt~tO

le proprietà del ferro
SOnO assolutamente le Bte&Se di
quell~ del legno, _sotto un volume molto minore, ne risulta che gli ele·
menb delle comh10azioui atte ad .impiegare questo n1etallo sono tranne
qualche modificazjone, gli stessi di quelli del legname.
'
s1CCOMB

• P~Jando della r!gidez~a del ferro nel primo libro di quest' opera
( l: seziOne, Capo 4. ) abbaamo detto che una h arra di ferro non si sos~ene s~nza piegare ad una più grande l unghezza di una barra di legno
di querela della stessa grossezza; ma abbiamo ossen·ato che il peso del
ferro essendo a quello del legno di quercia presso a poco come , .. è
1
a ~ue, ~e deve risultare che la rigidezza di queste due materie è in
rag_JOne mversa del loro peso specifico , e che la loro grossezza per
r~Slstere ad uno stesso sforzo, deve essere come
è a
s1mamente com 3 d
'
• e pros
.
.
.e
a l ; COSI per rimpiazzare una trave in legno di
quere1a dt 6 pollici d '
., d'
. . .l grossezza
' occorrerebbe un a barra di .,t'erro d'a
poco pm
Ili
d
1 2
po Cl m qua ralo della stessa lun ..hezza il che
curerebbe economia per i sola; in ferro .
ò
,
non pro·

Vi?

Pl_UMA.

.l

q(i

x 31;

l

.

per la r esistema della tra ve, d opo qucIl o c l1c st c uclto, ~ , c 1c ''
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OSS!nVAZIOI'IE.

È utile rimarcare che le travi o barre sostenute .
le loro estremità, resistono allo sforz'o che tend
~n:zo~talmen~e pcJ·
gionc della loro lunghezza' del loro spessore e ; l; a.r .e piegare , m rateria di cui esse sono formate. Se non .
. e a rigidezza della mamensioni, la loro resistenza sarà e~> rcss: • considerano che le loro diloro peso pel quadrato del l
p
dal. prodotto deJia metà d el
oro spessore vert1 1
1· · ·
della loro l unghezza.
ca e, c l VIso per la metà
Una travP. i n legno di quercia di 1 2 • d' ..
lici in quadrato di grouezza
d
3 p~e ~ dJ lunghezza sopra 6 poi.
.
, pro ucc
pted 1 b. . .
. .
.
tl • 64 hbbre danno per ·
.
eu ICI; 1 q nah m rag10ne
11 suo peso 1(\ 2 labL
U
b
.
"
re. na arra Ù1 ferro d ella

48,

e

pet'

la barra d i ferro

...r..
!1"

X-• ~, che si riduce a 5 ~; ma
l

'

j 'l

siccome il ferro · è 8 ,·olle e 1{l più rigido del legno , ~i lrowr?. per 1.•
spessore della trne 48 X 1, che d arà 48, e per quella tlclla barra di
ferro, 5 ~ X 8 e •f~ , che d arà pure 48.
P er evitare d'impiegare d elle grosse barre , si sono immaginate Jclt~·
specie di caYnlletti o armature, che ùanno ma g~;ior ri~idczza al fcrn'
aumentandone la forza a maggior ragi one del peso ( 1 ) . Ecco i risulta h
delle sperienzc che abbi:mw fatte sopra due nmllharc composte J' una
barra curvaLa aù arco, c ùi una Larra retlll che forma là conia. Qucslt'
armature rappresentate dalle figure 1, l , 4, 5 c G, T:n·ola CLU, al'enno I l picùi d i portata fra gli uppoggi; una t't'a formata in ferro piatt o
c l' altra in ferro quadrato.
La barra formante l'arco tlclla prima an~ \"a 28 lince di larghezz.a
sopra 7 linee ùi SJ)Cssore, pesava Ll:l liLbrc c 3J.i; p osat:1 piana.
L1 barra retta formante la corda ùcll' arco, posata piana come' 1.,
precedente, lJYCYa :lj lince di larghezza sopra ~ di spessore c }H.:~a,·a ()7 libbre c l}:l.
L'aggregato di qt.:este d ue han·c, senza ascialloni n t• monaci , <':-:;endo posnto sopr:t due :tppoggi clistanti 1:l piedi, la barra ul"izzont :d •·
piegan verso la parte inferiore di 9 lin ce. L <l distanza nrl mezzo , ft .•
l' arco c la barr:a rclla, era di 7 po llil'i.
Avendo Sosp eso al mezzo d ella barra cun·n t lll p c~o di 1 t l liliLrc, la distanza a l mezzo, fra l<• barre, non era piìt che di 5 polli\:i
c 3[4, e la barra retta nou piegaya p it't.
( 1 ) A M. Ango , arc:h ilcllo JW'rilo giu ralo , si du(' t'invrozionr di qur$h• ~rmalurt". l commi,," 1
nominali dall' Accademia reale: cl' .\rcltil<'llura pr r rs3mi u~r<' un ta,·ol"to di 1!) J'Ìrcl i 1l i lunglt o•u .1
•opr;~ 1G pieo.li eli larghezu, costrutto in <Jl lt.&., mani•• ra a Jluuh>gnr p rrs>o l'.uiso . in una c u a ,t,• l,,.
gn~r _P3nlc,nclt, t sprimoosi C'Oli m·l loro n p port o in obt~ clc·l 1 J t~iugno 1 : ~ :. J\"oi l'nlobi!tttlo rr<>•·~r'"
3
,1Jiulmimo, tenza GICulla ifosliarura ,,c lrtlballaml.'llli , q unllouqlul .<joor-::o si .r.IC't"lo1 raltotldO• ·i S<'l '' ''·
:ir ne t roYano i J o•t h t;li odi" Encirlopr<li3 oIle p~rolr \"ÒLn: a •ouJ t!< n:r.11o.
ESJi lcrmin2no il loro n pport o ol in•ndo : i' """'/"'' ,[,..,~t..,YII•il~ t'•~ <' il f" Y'ICI.'HO .!i .\f . .In:;.• "''
messo u1 Jlrnltca
· t 11"1 111111• l• COIIrlllloor l· 1 lf.(IIIICft
,n: c· 1111 I)I"GII 111/nt(l') cf . c'lo'nlf• l· o•rttsa <1 ("01! / ;•/"IJitll"
' •' Ìtt
brtOIIo opi-riot;c ch e nl•l1iamo co11crpica t/d Se~ssio di cui J-ell(/iowto co:11o.
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Solto un peso di 217 libbre, situato alla medesima maniera, la barra
rcl ta piegava verso l'alto di 8 linee, e la distanza al mezzo, fra le barre,
era ridotta a 4 pollici e 3 Linee; i fianchi rigonfiavano circa. 3 linee.
Sotto un peso di 387 libbre, le due barre si sono unite nel mezzo;
la barra di sopra presentava una doppia curvatura irregolare, che formava da una parte un rigonfiamento di due pollici e dall'altra di 3 pollici c 1j4. Questa ineguaglianza di resistenza ha fatto clae il gonfiamento
si è portato tutto ad un tratto da una sola parte, ove esso àveva 4 pollici e 7 linee.
La stessa armatura, trattenuta da un monaco al mezzo, e da due
ascialloni pesanti in tutto ll5 libbre, essendo caricata al mezzo con un
peso di t6o libbre , si è manteimta senza alcun effetto sensibile.
Sotto un peso di 4•7 libbre, questa armatura si abbassava, nel mezzo
di 3 pollici 2 linee.
Un'altra armatura della stessa lunghezza e disposta egualmente, composta di barre quadrate d'un pollice Ji grossezza, pesante 1 o 1 libbre con
il picciolo monaco e i suoi due ascialloni, posata sopra due appoggi di·
stanti 1 2 piedi , senza carico, la barra orizzontale piegava nel mezzo verso
il di sotto , di 2 linee.
Caricata la stessa nel mezzo col pe\o di 318 libbre, la barra orizzontale piegava. verso il di sopra di 3 lince; questo carico aumentato
di 4t8 libbre, dopo 24 ore, l.a barra orizzontale non piegava più; essa
era perfettamente relta ed orizzontale.
IIECONDA OSSIJlV.UlONE.

Si è detto poc'aozi cl1c la. forza delle barre di ferro d'una stessa

lung~1ezza ~ posa.te orizzontalmente su due appoggi alle loro estremità,
era tn rag10n dtretta del quadrato del loro spessore verticale. Nelle ar·
~ature di cui si tratta, tutta la forza consiste nella barra curvata in arco,
n.teo~ta dalla barra orizzontale che ad essa sel've di corda. Questa com·
b~naztone è trattenuta dal picciolo monaco o dagli ascialloni che irnpe·
dtscono che cangi forma; donde risulta che lo spessore nel mezzo si
t~~va avere 7 ~ollici e 4 ~inee per le armature in barre piatte ed 8 polhc• per .quelle m barre d1 ferro quadt·ale di un pollice; essendo 6 pollici
la freccta della barra curvata in arco sopra 12 · d. d'
d
D ·ò l
.
'
p1e • a cor a.
.
a ca c •.e abbtamo spiegato nel lil,.·o primo, 1·isulta elle la for1.a
d una barra dt ferro curvat·a
· arco,
.
• m
l! tt·attenuta cotne le armature

FERRAME~TA

lOj

di cui testè si è parlato, sta a quella d'una barra retta della stessa gros·
sezza come la sua circonferenza interna sta al doppio della freccia che
misura la sua curvatura.
Essendo la grossezza della barra della prima annatura 28 lince tli
larghezza sopra 7 di spe~sore, si troverà, corue nell'indicazione precedcntt~,
che la sua forza assoluta è ()3,8~o. La sua lunghezza fra gli appoggi es·
sendo 12 piedi, oppure 1 •i 28 liuee, l'espressione della sua forza relati-ça
6384oX49
. .
5arà
1 ~ 2 ~ • che st nduce a J,t\Jo per questa barra retta posata ccme
l

fascia. La ste~sa barra, curvata in arco, ha il suo perimelrO interno di
1,734 linee, e la frec~ia di curvatura 7~ linee, il che dà per l'espressione
. 18 1o xUl ; 3-i c11e st. riuuce
.l
5• 11..
.
de11a .sua fiorza re lattva
a 21 ,'"9
tua 1'l. car&co
l.
l
che incominciava a far piegare una barra di ferro, non essendo che circa
la centesima parte della forza relativa che la farebbe rompere, si anà per
la sua espressione quasi 2 18, che non differisce molto da ciò che dà l'ellperienza, perchè se da ::n8 si levano (b libbre e lft, per la metà del peso
Ùell'annatura 1 resteranno 156 e lp ÌnYCCe ÙÌ 160 che ÙÌedc esperienza.
Per l' altra :nmatura di cui le barre aYcvano 1 :1 liuee ùi grossezza

r

.

à 46oHo
X l ~·~
l
. .d
3 1
barra retta ., c per
,-:lH
, c te s1 r1 ace a ,8'f o per una

SI avr

l

3

la barra curva 8.lo X ' 734 cbe si riduce a l6,2!a1o, la cui centesima
•44
'
..
parte,
26l !IO , indica il carico sotto il quale l' armatura incomincia
a
•
•
ptegare al di sotto.
Se da q6l ~ si levano 5o libbre c rjl per Jn metà Jd p<'so dd-

l' armatura, il di pit'a sarà
cl te dà l'esperienza.

ft 1 1 10
2. ,

che non differisce molto da

~ 18 ,

1: P l L O GO.

Risulta da queste esperienze che i calcoli che vi hanno rapporto
possono essere applicati a tutte le specie di armature, tanto per le ,·olte
quanto pei solai in ferro ed altre opere dello stesso gene1·e.
Le figure 7, 8, g, ro, 1 J e 12 della stessa Tavola rappresentano
armature per un solajo in mattoni incavati, coi detl:tgli degli adatta·
~enti per la commessura dei pezzi di cui si compongono; ,.i si è ag·
gtunta la forma dei mattoni incavali ch e vi si impiegano sotto i nulneri 13 , 1 4 , 1 5 c 16.
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Questo solajo ha :ao piedi di larghezza da un muro all' a!tr_o_, e i
muri hanno 18 pollici di spessore ; è form ato con armature s1m1li alle
precedenti composte di due barre, una delle quali curvala in arco è ritenuta dall'altra che forma la corda dell' arco stesso. Questa armatura
è rinforzata nella sua longhezza da 7 piccioli asciaUoni che la dividono
in 8 parti eguali:
Le barre banno 3o linee di larghezza ognuna, un pollice di spessore
e sono posate piane ; la freccia di curvatura dell' .arco è 6 pollici, cioè
un quarantesimo della lunghezza dell'armatura fra un muro e l'altro.
Questi ascialloni servono a tener fermo l'arco e ad impedire che 1e
barre si scostino più di quello che esige la curva ; ma siccome esse potrebbero avvicinarsi, fra le· due barre, in mezzo a ciascun asciallohe, si
sono posti dei regoli di feiTo che impediscono questo secondo etTetl.o;
di modo che l'insieme dell'armatura n on può mutar forma.
Queste armature sono collegate fra loro da 8 ranghi di traverse
composte di baiTe larghe 18 linee sopra 9 linee di spessore, terminale
da oncini che abbracciano le grandi barre retfe formanti le corde delle
armature. Gl'intervalli fra le armature son·o empiuti di mattoni vuoti
murati ·in gesso prendendo le debite precauzioni onde ovviare al gonfiamento di cui è suecettihile. Sopra ciascuna armatura è un tirante di
ferro piano che si aggrappa, come la barra retta dell' anna tura , ad una
stess' àncora posta alla parte esterna der muri.
Le figure ' 7, 19 e 2 1 indicano armature per volte anch'esse di
lalerizj vuoti, comprese fra due circonferenze concentriche. Questa com·
binazione forma de'segmenti, le cui corde si collegano in modo da impedire che le curve si raddrizzino e da dim\uuire lo sforzo contro i muri
esteriori.
Le fi gure 18, 20 e 22 rappresentano armature dello stesso genere
per volte che debbono essere estradossate orizzontalmente per formare
il solajo.
Nella figura 2 1 , la mezza volta è divisa in sei peducci, compren·
dendo ciascuno un arco di 15 gradi , in guisa che il raggio D 'C sta al
ra ggio E C come il seno totale sta alla secante di 15 gradi; oome 1ooo
s~ a I o35, come 3o a 3 1 ; c che E D è circa la trentesima parte del rag·
S10 D C. Cosl questo raggio .. essendo supposto di 5 metri 0 1 5 piedi
darà ~~r l'in_tervallo E D t66 millimetri oppure 6 pollici. Gli archi con·
centnct che rmchiudono questo spazio hanno per grossezza il quarto di ED,

cioè 4:1 millimetri o linee t8. La grossezza delle b arre ch e formano
le corde dei segmenti è 2/3 di. quella degli archi , cioè 25 millimetri o
uo pollice. I pezzi form anti monaco ,Jaanno la stessa grossezza. Queste
armature posate ad un metro e mezzo di distanza e riunite da traverse
di ferro coda te alle estremità , posate altemalivamente, possono essere
munite di mattoni vuoti ed avere una grandissima solidità se siano coperte di piombo all' esterno, quando sono esposte all'aria , e u ell' in·
terno sieno coperte di gesso. P er formare l'intonaco interno si possono a t·
tacca re agli archi con arpioni , viti od altri mezzi, i panconcelli di legno per inchiodarvi la panconcellatura e fare l' intonaco come in un
plafone. L a figura :2:1 indica la maniera di formare un soln jo oriuontale
sopra una volta a tutto sesto. Questa armatura, come pur quelle deJle
figure 18 e 'lO, non differiscono daUa precedente che pel prolungamento
delle barre orizzontali E H, D I e d ei piccioli ascialloni o traverse per
collegare la curva colle barre orizzontali.
Qnando lo spazio.,.,fra la curva e le barre orizzontali è considerevole
si possono esse riunire ~n cerchi e barre, come lo indica la fi gura 22.
Quando le vOlte ~i hanno più di 8 in 9 piedi di diametro e non
hanno nulla da sostenere, possono essere formate con un semicercltio
di ferro la cui grossezza può essere d'una rn P.z7.a linea ogni piede della
circonferenza sviluppata, cioè I l linee e 1j2 per un diametro di 8 piedi,
e •4 linee per un !=Iiametro di 9 pieni.
Per rivestirle d' intorno si può , come abbiam detto , fermarvi sotto
con viti, arpioni o in qualunque altro modo dei contropanconcelli di
legno per inchiodarvi sopra la panconcellatura e fare un intonaco di
gesso che non tocchi i ferri.
Per le volte di d iametro maggiore, fino a t 5 o 18 piedi , si possono forti ficare i semicerchi di ferro con barre rette formanti un poligono circoscritto. Questa precauzione è specialmente n ecessaria se le
curve son o di ferro fuso.
Per le volte dai 18 fino ai 3o o 4o piedi, si formerà un poligono
fra due circonferenie concentriche, le quali si collegano come n ella fi gura 1 g.
Bisogna osservare che alla sommità d ell'arco trovasi un segmento,
la cui corda forma una tangente orizzontale alla circonferenza inferiore, ed
~n altro che tocca questa circonferenza verso il mezzo dei reni nel pu.nto
11
1 cui si fa il maggiore sforzo. Quando la v61ta è formata di un arco di
cerchio, questa seconda barra deve toccare il mezzo del semiarco.
TOMO 111

q1

IlO

1·RATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE

CAPO SECONDO
DEl

L~ figure

TITTJ

e 2, Tavola CLID, presentano combinazioni dei tetti in
ferro che non hanno un grim carico da portare.
Le figure 3 c 4 indicano tetti più solidi auscettibili d'essere muniti di mattoni pieni ò scavati, per fabbricati da mettere al sicuro dagl' incendj.
La figura 5 è una combinazione progettata da M. Ango, architetto,
per un' armatura di teatro della stessa dimensione di quella del teatro
d' .Argentina a Roma, o del teatro dell' Odeon a Parigi.
, La figura r , Tavola CLIV1 rappresenta liD& delle anna tu re di ferro
del tetto del Teatro Francese al Palais-Royal, e la figura 2 una combi·
nazione composta secondo il nostro sistema dei segmenti.
Le figure 1 e 2 della Tavola CLV indicano le piante e l'elevazione
d' una delle armalure in ferro del salone di esposizione de' quadri al
Louvre, co' suoi dettagli, e le figure 3 e 4, la pianta e l' elevazione
secondo il nostro sistema. I cangiamenti consistono: 1.0 nell' nver posto
le semiarmature A e B , figura 3 , dietro le barre C e D che formano
uno degli angoli del quadrato dell' apertura invetriata , invece di collocar~e in avanti , come nella figura 1 ; ~.· nell'avere prolungata nell' elevaztone,. figura 4, le barre t fino al punto b, il che dà a questa ar·
matura maggior forza e stabilità.
t

Tetto e soloj della Borsa.

. ~u· .epoca in cui _ci siamo ocC\Jpat.i a ricercare le dimensioni e com·
hmaz1om c~e con.ven:v~ adottar~ ~er i ferri destinati a rimpiazzare il
legname nea fahhr1.cah, 1 due tettl di cui si è parlato erano i soli esempi
con_osciuti. di co~lruti~ni di questo genere. Riguardo ai solaj se ne erano
~~tti alc~m spe~menh, con qualche applicazione importante. In seguito
· uno e l altro s1stema furono impiegati con buon successo in molti edifici.
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I tetti e aole~j in ferro del palazzo della BoFSa, eseguiti coi disegni
di M. Labarre , architetto , occupano senza contralto il primo posto fra
tutti i lavori di questo genere. Noi siamo stati tanto fortunati da ottenere dal noatro stimabile collega la comuoicuione ~ei dettagli necessarii
per far conoscere queste opere ingegnose (Vedi la Tavola CLVI). Non
dubitiamo che gli architetti, i quali ricordano che M. Labarrc deve
pubblicare un'opera sopra questo bel monumento ~ apprezzeranno come
noi questa generosa condi.icendenza.
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DEl

POlCTJ
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L'
all'arte di edificare, le proprietà del ferro fuso possono
essere assomigliate a quelle della pietra; le funzioni dell'uno e dell'altra
devono ridursi unitamente a resistere agli sforzi della pressione. Sono
pure gli stessi principj che dirigono l'impiego di queste due materie, in
gnisa che tutte le combinazioni <~dotta te nelle costruzioni in pietra, possono fino un certo punto convenire alle costruzioni in ferro fuso. Nondimeno, siccome a volume eguale esiste una differenza immensa fra Ja
resistenza del ferro e quella della pietra, c siccome sarebbe risultato
dall'imitazione pura e semplice delle disposizioni usate per quest'ultima,
una soprabbondanza di ferro fuori di ogni misura, si è riconosciuto bentosto che le co:Odiz~o~1i de~la sta~ilità risiedono tanto nella forma quanto
nella ~assa de1 sohd1, e s1 penso con ragione che i solidi vuoti possano
ademp1ere l? st~sso ogge1to di quelli interamente massicci, senza com·
promettere m mente la potenza ùel sistema. Non si era preveduto però
che l~ .ghi~a. c~~ì im~iegata doveva per Ja sua fragilità trascinare gl'in~
convemen~ •.p1~ graVl nell~ costruzioni cbe sono esposte, come i ponti,
' · d'1 questo genere
a commoz1om . v10Jente e re1te1·ate·• perciò tutt'1 1' ten ta l 1v1
non. sono stati del pari felici' mentre. il successo è stato com leto nei
tetti e nelle cupole.
p
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d' impiegare il ferro nella costruzione dei ponti t.· abhast:-.ma
antica, dice M. Gaulhey, e se ne tro,·a indizio nelle opere italiane ùcl sedicesimo secolo. Desaguliers l'aveva rinnoHllata n<'l 1';'9• e Terso il 1 -;53
si ~ intrapreso a Lione un ponte eli ferro ùi tre arca le di 23 metri
d'apertura; una d-i esse era già montata sul cantiere, ma quest'opera non
fu terminata per ragione cl' economia, c si è sostituito un ponte di legno.
JDU

Ponte di Coalbr.oockdale.
Durante l'ultima guerra, il prezzo del legno e del fl' rro straniero essendosi elevato eccessivamente, si cerd1 d'introdu rre il ferro delle fonderie in~rlf> si uei lavori ù' ogni genere, c particolarmente nella costruzione
dei ponti ùi ghisa ( 1 ).
Il ponte ùi Coalhroockùale, fabbricato in Inghilterra sulla Sewcrn, dal
17'i3 al 1 T;g, passa per il priwo che si sia costrutto iu ferro. Questo
edifizio è stato progettato cd eseguito da due celebri capi di fu cina ,
M. John Wilkinson cù Abralaam Darby, ed i pezzi sono s tati fusi a CoalLroockùale (::~).
Questo ponte è fot·mato d'un solo arco, il di cui diametro è lli 1 oo
piedi e 6 pollici inglesi ( 3o metri 6:1 centimetri ). La sua curvatura
comprende UQ arco di cerchio di t 54 gradi .l4 minuti c tf.l, la cui
freocin è di 3g piedi 8 pollici inglesi ( l :1 metri 63 C('ntÌmetrÌ ). Il SUO
tavolato è sostenuto da cinque armature simili a quella rappresentata
dalla figura 1, Tavola CLVII, distanti fra loro metri 1 ,qg. Ciascun' armatura è composta di un grande arco interno di :11 1 millimetri tli
(1) StneMOCI, Deterilioao dci ponti in ferTO aotpesi. Edimb"'1J, Plilo.opAicdl jo""'41 11.• ~ .
('l) Seeoodo Wileon, temb,.. c:he prima dr Ila coattuziooe del poote di Coalb~ldale, eti.teSM
IIID ponto di fem> che oon nen DlC:OO di un .ecolo; ma • ai può mettere io dubbio la 1111 r•i.
~leou è anche da rrteumeni almroo, come astena l' [oc:ic:loJX'dia 'Brillnnic:a, c~ per la au roe~
118)l?rtllln .&. rinuut4 ipoto .u• Jastultern ia 1•..enle.
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di sp. essore fuso in due pezzi riuniti alla sommità
largltezza s Opra 1 33
'
. . .
. .
. .
con una chiave, e due parti d' archi concentnc1 dt •46 m!lhmet~1 di
quadratura che terminano sotto la trave o panco~e che forma~o _11 tavolato. Questo pancone è anche sostenuto da pah o ~arre vert1:ah ~ ~n a
clelle quali è applicata lungo la coscia e l' altra cornsponde all ongme
dell'arco interiore. Queste barre sono riunite nella loro altezza da due
traverse rette e verso l'estremità superiore con una specie di centina a
doppia curvatura. La parte triangolare fra la barra verticale, la . trave
superiore e il dorso dell'arco superiore, è riempi uta da un cerch1o che
riunisce tutti questi pezzi.
Gli archi di cerchio sono riuniti fra loro da traverse che tendono
al loro centro comune, e che formano divisioni come quelle dei pedu«ci.
Tutto questo sistema posato su . cuscini di ferro fuso di 1 o centi·
metri di spessore murati nella ritirata della coscia , è commesso in piaghe marcate M, figura 2.
La parte superiore del ponte è formata da pezzi di ghisa che poggiano sulle travi dell' armatura , e che aono ricoperte da uno strato di
argilla mista di scorie di carbone per formare la strada. l) peso del ferro
impiegato è J 78 e 1{:1 tonnellate inglesi ( 181 ,22S chilog. ~ ).
Si sono fatte delle screpolature nelle coscie, e partico1armonte in
quella della riva destra, che si attribuisce a qualche vizio nella fondazione
ed allo sforzo delle terre sostenute da tali coscie; d'onde risultò la rottura _....
di molti pezzi di ferro. Meno ciò, l'edificio è perfettamente consemfo.
La figura 3 è una sezione sulla larghezza del ponte; e la figura 4
rappresenta una combinazione che io propongo e che offrirebbe mag·
gior regolarità.

Ponte di Sunderland.
11 secondo ponte di ferro è stato costrutto nel 1795 a Buildwas ,
sulla Sewem , a poca distanza da Coalbroockdale. Dalla descrizione che
si ~rova negli Annali di Arti e Manifatture~ la sola per cui il ponte di
Butldw~s sia co~osciuto i~ Francia, puossi giudicare cl1e quest' edificio
pres:ntt, come il ponte dt Coalbroockdale, una combina~:ione eli grandi
pezzt' la ritmione dei quali compone un sistema . di ·-puntelli anMlogo a
quello dei ponti di legno.
.se~br~ ch.e l' idea del sistema dei peducci impiegato nei gnndi
pontt dt glusa sia dovuta a Payn.e che ne fece il primo saggio nel 1 79<>
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l'Opra un• armatura di ::~ metri di raggio esegui~ n_e lle fucin_e dei Valkers di Rotheram. Questo tentativo essendo rtusc1to compmtamente,
M. Rowland Burdon adottò le idee di Payne per la costruzione del ponte
ehe fece erigere dal 1793 al 17if3 a Weannouth presso Sunde_r~at~d sul
fiume W ear, secondo i disegni di M. Wilson. Quest' opera ardttts~~m~ è
il terzo gran ponte fatto in ferro fuso. Esso ~ s_ituato .nel modo
ptl·
toresco fra due roccie scoscese, ed elevato g4 p1edt, metn 28,64:1 mil sop~a
il fiume in guisa che i vascelli mercantili possono rimontare fino a 3o mtglia al di là pas: ando sotto la sua curvatura_ a _piene ve~e.; figur~ I, Tavola CLVIU. La corda della curva è :ll8 p1cd1 e 9 pollic1 (metrqt,gt).
Il ponte di Sunderland è sostenuto nella sua larghezza da sei armature distanti fra loro 6 piedi da un mezzo all'altro. Queste armature,
una delle quali è rappresentata dalla figura :l" per metà, son~ co~posle
per questa curvatura con telaj di ghisa posati gli uni so~ra gh al.trl _co~e
i cunei di un ponte in pietra. Ciascuno di questi cune1 ba 5 ptedt d altezza (metri 1 ,5~4) sopra 2 piedi e 5 pollici di largheua media ( 736 millimetri). Essi formano tre archi concentrici di 6. polli.ci di la~ghezz_a
( 153 millimetri) riuniti da pezzi verticali perpendJcolan a questl archt,
della lunghezza di 2 piedi e 3 pollici ognuno (millimetri ~8o) s~pra
::~ pollici (millimetri Sa ) , lasciando _fra loro un intervallo d1 un pteJ.e

.rm

(millimetri 325 ).
Ciascuna parte d' arco corrispondente a questi peducci porta una
specie di canale o infossatura disposta per ricevere delle piaUabandc di
ferro battuto che collegano questi peducci fra loro in modo assai sem·
plice • solidissimo e molto ingegnoso. Risulta da tale disposizione che il
ferro fuso che è fragile si trova legato dal ferro battuto e che la rottura di uno 0 di più pezzi non importerebbe verun disordine nella
combinazione del sistema.
Le proprietà di queste due specie di ferro sono com~inate nel modo
il più vantaggioso; cioè la ghisa per portare i_l peso, e 1l ferro battuto
per collegare le parti. Un ponte lutto di ferro battuto sarebbe slato sog·
getto per la sua elasticità a vibrazioni troppo grandi: In rigidezza e l'incomprensibilità della ghi&a la rendono pitl propria che il ferro battuto
a formar i cunei degli archi; ma siccome essa è fragile, aveva bisogno
d'essere trattenuta dal ferro battuto.
Le armature, sono riunite ogni due cunei ila traverse di ghisa R S,
figura 3, lunghe sei piedi , sì è data ad essa la forma di tubi onde
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opporre maggior resistenza con minor materia. Questi tubi sono situati alternativamente all'estradosso ed all'intradosso degli archi; alle loro estre·
mità souo rov·esciati in piano sparso di fori, per unirli col mezzo di chio,]i.
I timpani o spazj compresi fra gli archi sono muniti di cerchi di
ferro che sono tangenti fra loro, eome anche all'estradosso ed al di
sotto del tavolato· del ponte, ì quali sembrano aver per iscopo il diminuire colla loro elastici tà l'effetto delle vibrazioni ( 1).
Il peso totale del ferro è 2So tonnellate inglesi (chilog. 25381g,5o)
delle quali 21 o sono in ferro fuso e 4o in ferro battuto.
La figura 4 offre la sezione presa sulla larghezza del ponte.
La figùra 5 indica una combiuazione più regolare e che potrebbe
e$sere adottala per le armature dei ponti di questo genere.

Ponte di Staines.
Questo ponte è stato costrutto nel 1802 sul T:rmirri a 1 .... miglia
intcr~allo che
da Londra, dall' ingegnere stesso del ponte precedente.
pa~s~ fra la costruzione di questi due ponti fu segnato da diversi tcn~
tat1~1 c~1e non tutti furono egualmente feli ci. Un ponte di ferro che si
tentò d1 gettat~e . sul T~migi nell' Heresfordshire, ca d< le appena fu disarmato. Un s1m1le acctdenle accadcle ad un altro ponte di a8o piedi
che si era stabilito sul Tees a Yarm.

I:

Il pont~ di Staines è pure di un solo arco di a8o piedi inglesi di
corda
.. · curvatura
·
è fìormata con un arco ut
1·
. . (metn 54 • 85) ,· la .,ua
cer·
110
1
c~ . 1 cui rag~io è 271 piedi e 1 ·pollice (metri j!),225); )a freccia è
P1 ~~~ ~6 ( metn 4,88 ). Comprende nella sua larghezza sei armature si~th dJstan.ti 6 piedi da un mezzo all' altro (metri 1,95 ). Gli archi eli
Ciascuna di ~uesle armature sono composti, come nel ponte di Sunder·
land • con cu1 ha molta rasSQmiglianza, con telai di fel'ro fuso formanti
( 1) E rasi spar$a la voce a Lond
b 'l
·
aeg 11erA ,
h Il
ra c e 1 poli le d t Sundcrland aveva sofferto dei d anni. Un in· f ng1u·1 ltrra lo VISitÒ
· • nell'ottobre del 1821 c l'ha trovato Jn
·
"buoo
•e •raocese ' . c e a ora trovava51· 10
ssere; 1e curve mello regolari e11 ·1
. 1
.
.
aommit!. den'
. t
d" .
parapett1 )Cne allmeall. Osservò nondimeno clte alla
arco ID erme I O ., erano
d 11
•
formar J'Qbustì pulite li' . h
· , .mt.~e e c trncrse 1n croce fra le armalurP. in modo da
1, c c mo1te •a.ac1e d1 fer
h tt
·
hi
superiori ed altre p' c .
f, .
.
ro a uto erano pur state mcne a puntelli tugh are
1 ~•o1e asc1e au qualche
d · Q
nunziare che la cost .
pc UCCIO. ucste mìaurc di prccnu~ione parrebbero an·
ruz1one nvesse alquant0 50 IT
L
.
potevano csaere avvenut·
.
erto. O atcs&o mg•gnere attribuiva i movimenti che
l a11 3 CODTe.ISilà IC 81'b"li
·
d l
.
1
molto la at\hil"tà
.•1
s"ma e tavolnto, circottanu che tende o dinùnu1r
L ' apecl...mente per un'arcata d'l •·-t
...... a ape rtun..

°

i peducci (t). La larghezza dci pE'zzi che formano gli archi è G pollici
(o,•(h ), sopra ~ pollici e 2 linee di spessore. Questi archi sono riuniti
da pezzi Ycrticali cliC lenJouo al cculro. La larghezza mcllia d ci pcclucci è 4 piedi c 1 o pollici ( ructri a,4i4); cioè doppia di quella d ei
pcducci del pon Le di Sunùcrland; sono essi riuniti fr.a loro con maschi
mobili che si pongono nelle piaghe praticate a ciascuna estremità delle
parti d' <trco AB C D, figura 2, Tavola CLJX.. Gli archi di ciascuna ar•
matura sono riuniti da specie di ascialloni vuoti D E, situati in c.lirezionc delle commessure c.lei pcducci e trattenuti da chia,·etle che servono anche a ,f issare i maschi che riuniscono i peducci.
l timpani sono cmpiuti come nel po:1te di Sundcrland, con cerchi
tangenti fra loro c coll' estJ·adosso dell' arco e col di solto del ponte. 11
solajo è formato di pezzi di ghisa larghi 2 piedi ( o,6gg) aventi al di
sopra llc' rinforzi terminali nd arco onde procurare ad essi ma{!gior grossezza nel mcuo. Queste lastre servono come pezzi ùel ponte mantenendo
le armature nella lo ro rispettiva posizione.
.
Le idee di economia c le diffìcoltìt ùi accomoùarle condussero l'ingr~nerc a sopprimere le fascie di ferro battuto iue<:~strate negli archi di
glusa dei prducci; soslituì ad esse i maschi mobili ma ne risultò utl
sravissimo iuconvcnicnt.e, ccl ù r.hc la roltnl\1 dci pezzi tliriene assai pericolcsa c diflìcilissimo il rirupiazzarli , cd anclac impossibile per alcuni,
com~ gli. ascialloni, in causa delle incavature praticate per ricevere gli
arch1 det pcducci contigui. Sarebbe lo slcsao circa i maschi mobili che
polrel,Lero rompersi per effetto di un mo,·imento nell'insieme della combinazione. La ùiflicoltà <lcl ri111piano puì, tlivcnirc molto dannosa alla
consc•·,·az..ionc di qucslo monumento (:1), pc>rciò pensiamo che deLLa es-sere pt·efcrito il mezzo impiegalo nel ponte dì Suuderland.
(l) :'ici ront i .ti y ~11:\h~u c tli Southw~rk, che sembrano rssrre gli ultimi lnori Ji tal gcncn• l'seguiti
111 lnshiher~~, sii arch ivolti sono pieni in'l'ccc d ' rsser ' 'Iloti come in qursti due fsempi . Da <'iò risulta
f~u: &li ~rdoi offrono l' asprtlo tlrllc vc\llc costruile scconcln il sistema di Filih~rto ne-l orme. (lur.st' ullunn dispOtlizione pan•i che tldob2 riunire in simil caso tutte le condizioni più -untagsioae prr l'uto
.Iella glt~a.

.

. ('1) Quest' nrticolo è st.nto scritto nrl 18 • 3; 11bbiamo vt>duto poscia nelle l\lemorie sui lavori pubblici dell' Jnshiltcrr~, pubblica l a da Dntcns nrl 18 '9, che 1uc•to ponte aljìne è caduto dopo aver
"~'Ù.'! molte ,.'!fruuuou ,.,i,amcio11i. L'autore delle Memorie attribuiace qucata caduta all' insufficicnu
'" un 3 dcUc coacr che 't.risciò orizaontalmcnle •ulla aua base •cnaa che si out'rv~ diaordine ndJe
pnli. In quanto 11 noi saremmo portati a riconos«"re in questo accidrntc l' efft·tto piuttosto chr la
ca~~ dtUa cadut11 dd ponte. Sembraei inoltre che il fatto delle inutili rip.uaaioni apponi h nostra
0 1
P 1l10ne, • cui au qucato c:i rifcrire111o intcnamcutc.
TOMO
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Ponte delle A rti.

D primo ponte in ferro costrutto in Francia .è il ~onte. del LouT~e
a Parigi, i cui progetti di M. De Cessart sono statt modt~cati da M. D•llon che ne ha direlto l'esecuzione. Questo ponte fu termmato nel 18~3,
e i ferri sono stati fusi vicino a T ouroude, presso Baudry e Merc1er.
Esso è composto di nove arcate di 5g piedi e 6 ~ollici ogn~n~ ( met..ri 1g,3), in guisa che la sua lunghezza fra le co.scJe è 535 p1ed1 e rfl
(metri 173,87) sopra 3o piedi di larghezza (metn . 9 e 3/4).
Ogni arcata è composta di cinque armature _m ferro fu so . forma~
con una combinazione di curve ad arco di cercluo, delle quali altre dtsegnano la centinatura delle arcate e le altre servono a controspingerle
verso il mezzo dei reni, come lo indica la figura 1 della Tavola CLX.
Iu mezzo di ciascuna pila si elevano cinque forti barre verticali legate
con fascie aUe curvature degli archi.
Le curve delle arcate, che hanno sei pollici di larghezza ( 162 millimetri) sopra 3 pollici di spessore (8 1 millim.) sono commesse nel mezzo,
come vedesi nel dettaglio l.
Sopra ciascuna di tali annature aono fiasati ad eguali distanze dei
regoli a, b , c, d, pure di ghisa, cb e sostengono i pezzi di legno sui quali
poggiano i tavo\oni che formano il pavimento del ponte.
Manca a questo ponte, benchò molto ingegnosamente combinato, per
nere tutta la -solidità necessaria in certe circostanze , una barra continua B B , per collegare la sommii~ degli archi , ed· un'altra C C per ser·
vire di corda all'arco sopra le pile e procurargli maggi or fermezza per
controspingere le grandi curve, figu re 2 e 3.
Le fi gure 3 e 4 indicano due combinazioni in fo rma di peducci
l'una semplice e l'a l tra simile a quella del giardino del Re, che potrebbe
iOstenere il carreggio delle vetture.
Qualche pezzo di legname è posato diagonalmente come si vede
sulle piante per opporsi ai movimenti orizzontali, m a siccome i cinque
peui verticali piantati sulle pile non sono trattenuti che da una sola tra·
vers~ e da alcuni pezzi inclinati , messi soltanto nella palje inferiore, que-sto s1sle~a non sembra abbastanza controspinto nel senso d~ll'altezza ( •1·
. (•) _Poco d_opo cbe. queato ponte fu compiuto, la folla che •i appoggian ad una delle balawtute
10
0
an Cl 11l0 dt f«ta pubblica, emodoai rapidamente portata clot una teala all'al(ra ' '"eone ull mo·

.t questo il luogo ·di richiamare • ciò che si · è deuo parlando dei
ponti di legname pel passaggio dei pedoni, che in certe circostanze aono
prù caricati di quelli costrutti per le vetture.
Ponte del giardino del Re.
Questo ponte, costrutto a Parigi innanzi al giardino del Re, fu cominciato nel 18oo è terminato nel 1 8o6 da M. Lamandé. È composto di
cinque arcate di 1 oo piedi di corda ognuoa (metri 3:.~,36 ). La cunatura è un arco di cerchio il cui raggio è t 3o piedi { melri 42,6 ), e la
freccia 10 piedi (metri 3,226). Il ponte è sostenuto n ella sua larghezza
da sette annature distanti piedi 6 pollici 2 e 6 linee da un mezzo all' altro (metri !), 2 ) .
L'archivolto di ciascun areo è diviso in Yentlm cunei di 5 piedi
di larghena (metri 1 ,6o) sopra 4 piedi di altezza (metri I,3o) e !) pollici
e 6 linee di spessore ( 7 centimetri ). Questi peducci rappresentati dalla
figura 1 , della Tavola CLXI, hannQ la forma di un &.elajo a giorno , dPl
genere di quelli del ponte dt Sunderland , composto di tre archi concentrici e di pezzi verticali tendenti al centro. Nelle commessure si sono
interposte lamine di rame di circa una linea di spessor e suscettibili Ji
comprimersi sotto la pressione e di compensare le ineguaglianze della

ghisa (a).
t lmento di Yibn&ione pronundatiaaimo elle produaee la più 1rande inquietudine. Qnello ac:cidenll'
portò alcune riparazioni ; e di poi non ai permiic più il fermar'i aul ponte per pden lo epettacole
delle fts~.
( 1) Nel progr.tto adottato •hpprima • i cunei erano oollesatl da piatt:Jban<lo di frm> h11tlutn . r.n• •c
ati ponte di Snnderland. l motiti che fecero rinunciare a questa tlisposiuont .fi1rono : t." la tlifficolt;.
4i accomorlue le ha1'1'e di ferro b.ttute neDe ioloaaatwoe dr gli arc:hi io sbi.-, e di fare comhinare i
fori drlle barre di· ferro con quelli fatti Mila sbiaa , il che non di meno ai aarebbe potulD op ru1e
COl\ la maRiore culleau non traforando i primi che ani luOf10.
2,0 Il timore •li diminuire la fona. dl!(li arelai d i· ~thi.sa forandoli: ma qnesto timore dne ,.a11.ire
Cfll~ ndo •i ronsidtn c.,c le piatbb«nde d i frN"o urebbf'ro raddoppia.., la forza della. shiNI •.
3.0 L' obbjnioue fa"a aull' impM!so dd f~ro battuto col ferr<> fuso •• cacione .Iella d ifftl'Mi e
e.teasiooe di coi elii sono aatcdtibill ad un meiil'>imo ~trado di c-alore. Abbiamo teduto nel pri•••
lihroo di quale importanza poteta. essere qne•t.a ohbjrzion e.
È dunque indubitatc. che l• •ere ,.gione ob~ fece drcidere la quf'slione, fu l' I'COI'!Cimia c-oueiderabile d oe risulta dalla aopp~:eNione d'una grande quantità di fr rro b~ttnto , e della mano. d'optra
pcl rolloramrnto.
.
Si lttge nel Trattnl<> Jt~lla cosrn•aioM dci po1Ui , di l\f. Gautloty che l'ahbas5.tmr.nlo c:hr. lo a lu<'~<>
immtdiatemrnte dopu il disarruameoto, h ~ n 1·iato n~· diffrl'f'nli are: h i di 7 ad 11 millimetri , c dut
dopo ha aumoabtD ltiCCf'UÌ~meqt.e aiau. a 54 taillililtU"i e lj:J. !Ila uoa p1rle dcte euere ath·ibnita
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1 timpani sòpra l' ircbivolto sono riempiti da telaj L , M, N, O, P,
tigura 1; formati da ·d ue archi conoentrici e dei p ezzi verticali perpen.:
dicolari· ad essi; essi hanno te stesse dimensioni dei .conei. Questi pezzi
verticali hanno il loro appoggio sull'arco d' estradosso dei peducci dell' archivolto e sono commessi con loro p·e r mezzo di cavicchie a viti e
dadi in ferro battuto. Questo riempimento dei timpani diverso da quello
dei ponti d'Inghilterra ha il vantaggio di essere più solido e di pila facile esecuzione , essendo composto di telai come quelli dei peducci del·
l' archivolto. I quattro peducci che si uniscono alla chiave portano la
parte del timpano superiore. Bisogna rimarcar-e· 1.0 che gli archi ·deltim·
pano sostengono ana parte della pressione esercitata sul ponte, la quale
si trova t'ipartita sopra una supel'ficie più grande 1 ·a misura che si aY·
1'icina alle coscie ed alle pile; 2.0 che il prolungamento delle commessure dei peducci non formando che un solo corpo coll'archivolto, tende
a dare maggior rigidezza e forza alle armature ed 1 diminuire le ,·ibra·
zioni quando passano vetture sopra il ponte.
Le armature sono collegate fra loro da traverse K S R, figura 6,
posate perpendicolarmente alla loro direzione. Una di queste trafersc cor·
risponde all' arco superiore dell' archivolto, e l' .altra all' iuferiore. La
lunghezza di ogni traversa è ·6 piedi ( mdri J ,g5 ); il corpo· o fusto è
una barra quadra l~ di ghisa, grossa 2 pollici e 6 linee ( 7 cenl.); q ne·
sto fusto è terminato alle sne estremità da due braccia 5 e G, traforate
entrambe da un foro rotondo del diamctl'O di un pollice ( 3 centim. ). In
questi fori passano cavicchie per riunire ·r arco dei pcdu cci colle tra·
" erse messe a destra ed a sinistra di ciascun'armatura interna.
atr effetto di qualche rolturn , c~e dopo la costruzione di que1to ponte, frequentato da peNntio~~ime
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Si è veduto che nel ponte di Coalbrookdale, le anna tu re che sono
com.poste di tre grandi archi fu si separata~ente: sono _collegate d~ traverse messe sulle armature e infossa te negh arclu i che m quello d t Sunderlanò, le traverse Jumno la forma di un tubo si tu;~to f:-a le armature
e portano all' estremità due braccia o talloni co l mezzo de' quali sono
incaYicchiate coi peùucci. Questa forma di tubo era stata dapprima proposta per le tranrse del ponte del giardino del
collo scopo d' oltc·
uere maggior resistenza coil una stessa quantità di materia. Ragioni d'economia hanno fatto preferire i fusti pieni.
Le arcale di questo ponte sono sostenu te da pile di pietra. ~on
elevandosi queste ultime che fino all' origine delle curvature, esse ricevono su loro dei pezzi trinngolari 1\1 K T 1 figura 4, di ferro fuso, formanti cuscinetti per corumellersi coi primi peducci delle annature. Questi
sono i pezzi più forti che entrino n ella costruzione del ponte; sono esse
t o piedi e 5 pollici di allezv.a (3, me t. 3g), sopra !) piedi ~ pollici e 1 o linee di base (metri 3 )~ hanno esse lo ti lesso spes.>ore dei peducci c sono
legate da un'armatura all' altra, nel sito delle pile, con traYcrse e harre
di ferro fuso, posate diagonalmente, indicate do i Francesi sotto il nome
di écharpcs i grosse quanto le traverse alle quali sono commesse col
mezzo di chiavi in ferro da fucina. Questi cuscinetti sono posati sopra
un canale di ghisa E F G, figura 5, indicato solto il u ome dì eu sci·
netto inferiore innestato nella pietra che forma il cappello del pilone è
portano un' asta Hrlicale ol1e attraversa tre corsie delle pile nelle quali
è commessa. Si sono pure innestate nelle pietre delle pareti delle cos~e,
grandi infossatm·e di shisa chiamate cuscinetti di cosce, che ricevono i
primi peducci delle arcate estreme.
.
Il peso totale dei pezzi in ferro fuso componenti ciascun' <trcata è.
353,ooo libbre ( 1 73,ooo chilogrammi).
· Il tavolato del ponte è di lesname grosso; esso è formato di grossi·
pezzi C D , figura 3, posati perpendicolarmente alle armatme, ricoperte.
di panconi uniti. Lo spostamento c la diversione di queste travi sono
ritenute da fa scie di ferro batltl lo 1\1 N, messe a croce di S. Andrea.
Questo lavolato porta una ' 'ia di ciottoli e marciapiedi in pezzi di pietra
dura chiusi da un parapetto in ferro battuto, all'altezza dell'appoggio :
figura :.1.
•

ne

La figura 7 indica una nuova disposizione per empierc coi trlaj le
armature, la quale ci sembra riunire ad un tempo la maggior forza c
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regolarità. Nulladimeno nelle arcate di una grande estensione •i potrebbero fare le Caccie dei peducci interamente piene, il che procurerebbe
ad esse l' ultimo grado di solidità a cui si possa arrivare in questo genere di costruzione.

eono per la maggior parte minatori. Il viaggiatore che lo attraversa si
trova sospeso sopra orribili precipizj, e prova tutte le vibrazioni della
catena agi lata dal 11uo movimento ; pochi stranieri si azzardano a pas.tarlo "· Lo stabilimento di questo ponte non risale oltre ottantotto anni.
Le prime applicazioni di questo nuovo flistema di costruzione ai
ponti di pubblica utilità ebbero luogo nell'America Se ttentrionale. Vediamo nel Trattato dei Ponti di Tomaso Pope architetto di Nuova-York ,
pubblicato in questa citta nel r8 t 1, che otto ponti a catene sono stati
atahiliti in America secondo la teoria della catenaria. L'autore ci fa conoscere ancora che il governo degli Stati-Uniti ha accordato nel 18o8
una patente per lo stabilimento di un ponte sospeso, e dà la descrizione
di un ponte di questa specie fatto n el 1809 sul Merrimak nel Massacciusset di una sola arcata di .:140 piedi d'apertura.
Soltanto nel 181 3, epoca nella quale la maggior parte d egli operai
del Lancashire erano senza lavoro, e gli altri non guadagnavano che debolissime giornate , si manifestò io Inghilterra l' idea d'imprese. di simil
genere.. Il primo gran ponte sospeso è quello che fu gettato sul Tweed
a Norham-Fort, a cinque miglia da Berwick, per unire l'Inghilterra alla
Scozia. La maggior parte dei progetti formati dopo , non offrono che
c~pie. dife~tose o pericolose del ponte di Twecd o dell'Unione; e pereto l abbtamo scelto per far conoscere il meccanismo di queste costruzioni.

Dei ponti sospesi.
L' esistenza dei ponti sospesi pare che sia stata ignorata dalle nazioni incivilite quanto la natura dei paesi in mezzo ai quali ebbe origine. ll ponte di Junoan-Cbioa, di cui si parla nella China illustrata del
padre Kircher, opera pubblicata sul finire del secolo XVII, è il prime>
ponte di ~atene co~o~ciuto in Europa ( 1). In seguito molti ponti sospesi"
•ono stall osservati 10 altre parti dell' A.sia ( 2); finalmente si è riconosciuto di recente che esistevano ponti di corde in alcune contrade dell'America ~eridio.nale. prima dell' arrivo degli ELH'opei (3).
Credest cl1e ti pnmo ponte a catene costrutto in Europa sia quello
gettato sul fiume Tees a W iocb in Inghilterra per stabilire una comunicazione fra ~e contee di Durham e di Y ork. Ecco la descrizione che
ue dà Hutcbinsoo nel leno volume dell'Antichità di Durham.
. " A .d~ ~iglia circa da Middleton 1n un luogo ove il fiume Tees
81
"
pl"ectptta ~ c~d~ta in caduta , trovasi un ponte di catene di ferro
" sos~cso sugh ab1ss1 e fisJato alle estremità sulle roccie. La sua altezzcl'
" è. Circa
pie~i.; la sua lunghezza 7o, e ]a sua larghezza .:a piedi
" c~c~. St .e stabtl1to il parapetto da una parte sola , e sulla superficie
" p1cct~le tavole fissate colle catene pel passaggio d elle persone, che

.6?

( 1) Dobbiamo rilevare qni l' c
1
·
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·
.·
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.
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Ponte u catene delf Unione.
Questo progetto così ardito, rappresentato dalla figura 1 , Tavola CLXII, è stato eseguito dal capitano Samuele Brown della reale
marioa , al quale l'Inghilterra deve l' uso delle corde di ferro ora adottate nella marina reale e nella mercantile (t).
. D tavolato è sospeso alle catene con pezzi rotondi di ferro di met~ o,~:l5 di diametro, ritenuti all'estremità superiore in certi cappelli
d, gbtsa, figure 8, 9 e 10. Il ferro diviene quadrato, aumenta di grossezza a tale estremità, in forma di coda di rondine, e penetra in un' apertura praticata
·
ne1 oappello, nella quale la testa del fusto entra dal basso
1
( ) La dtacriaione che aepe è at.Ata dal.\ da M Stevr.mson nel n X dell' ""·1·'···bu1·., P' ·•- ' ·
.
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TRA T T A T O D E L L' A R T E D l E D I F l C A R E
all'alto, ed ove si mette in seguito una picciola bietta di ferro che ter·
mina di empiria ed impedisce che il suo fusto possa discendere. L a form a
del cappello che sta sopra le ca lene è piuttosto complicata, perchè questo cnppello è nello stesso tempo destiuato a ricevere le teste dei fusti
eù a contenere, facendo le funzioni di traverse, le situazioni rispetti re
dei pezzi di catene su i qual i riposa. Perciò al di solto vi sono delle
appendici che penetrano negl' inte•·valli di que3ti pezzi. La figura 8 ed
il la to destro della figura g rappresentano l'elevazione laterale e la pianta
delle catene portanti il cappello. La figura 8 cd il lato destro della fi.
gora 9 rappresentano l'elevazione laterale e la pianta d elle commessure
J elle catene portanti il cappello. n lato sinistro della fi gura 9 è la pianta
della commessura t supponendo tolto il ca pp ell~. Il lato destro d ella fi.
gu r·a 1 o è un a sezione trasversale fatta innanzi una commessura, e il la to
sinistro della stessa figura una sezione trasversale fatta nel mezzo. I tratti
' 'erlicali disti nguono le sezioni fatte uel ferro fuso.
Le estremit1t inferi ori dei fusti di sospensione, falte di ferro più forle
della grossezza ùi metri o,o32, termiuat.lo a forchette, fi gura 6; esse a~~
bracciano una bnrra di ferro piano posata in coltello , di melri o,o76 di
nltezzn, che corre in tutta l'estensione del ponte e sulla quale poggiano
le trav i del tavolato. Esso è dunque interamente sostenuto su due armature clistanli una dall'altra melri 5,4g.
.
L e catene erano in numero di docJjci appajate e situate a ciascun
lato tlcl ponte su tre ranghi situati in uno stesso piano Yerticale c dist.nn.ti circa 5 ce~llimetri. Queste catene., come pure tutte le altre parli
dt ferro. hnlluto m questa c~slt~zione, sono fatte col ferro migliore del
paese dr Ga lle:;. Le harre dt cm sono composte sono di ferro •·otondo
d~l diametro .di o,o5 1 ( 1). I cntcnon i hann o metri 4,45 di lunghezza
mtstlrnte fra 1l mezzo delle commessure ed hanno alla Io.ro estremità
occl1i fortem ente sald ati. Questi Cél tenoni SOnO commessi col mezzo di
nne Ili di. ferro .quadrati di metri o,3 1 di grossezza, e di cavicchie pass alP. 11cglt occht c ne~l
i anelli di forma ova le , il cu1' d'1ame t ro onzzon·
v
tale è ùi metri o,o68 cd il diametro verticale di metri o,o5 . Queste
7
(l ) Il prrrr1ioMm cnto poscia apportato nella co,truzione dell' imbarco d H T · 't' st bTto
1lall11 •lrs•o ~utorl'
.
b
.
,
.
.
c .a
rmo :s
~ 11
ln iTI' , · .
.' ~~ se m r~ mrntare un ~tlcnzoone r~rllcol:tre ; c'so ronsistc nell' impiegare {orli
opr~ l punii do SO~J1CilSIOne 0\'C lo sfon;o è flÌ ..I grande C 1 d' ' · l
'l
' '
norc "" srnn nstrnt r•i tuttavia .J,,J dare . 1
l
,
. omon~1r e ."crao 1 centro oYe e ou·
una G•' •SIC1Z l p .
.
Il (
esa tamentc n le barre, 11luate 10 c:ta•cuna parte della curva,
,.. l 0 JIOrtlonata n o s urzo che sostengono, il che sarebbe shto preler ibilc.

. cavicchie hanno ad una estremità una testa , ed all' altra una chiavetta
.con una girella. I noùi ùelle catene caricate dei cappelli ch e portano i
fusti di sospensione , sono disposti di modo che questi fusti sono alternativamente sospesi ai. tre ranghi <ll catene , poichè il primo fusto è altac.cato al 1·augò inferiore, il secondo al ran go di mezzo, il terzo al rango superiol'e, e cosl di seguito. Risulta da questa disposizione, che tutte le catene sopportano un eguale sforzo, e che le catene non tenùouo punto ad
ess·ere piegate, ma sono u~icamente so.llecitale nel senso della loro lunghezza. L'jntervallo dei fusti di sospensione è, al mezzo del ponte, il terzo
·della lunghezza cl~i catenoni, cioè metri 1,S2. Questo inter vallo diminuisce
·un poco a~vicinandosi alle coscie, in rag1one dell' inclinazione delle catene.
Quantunque la lun gh ezza del tavolato sia solamente di 1 1o metri,
, la distanza fra i punti dei pilastri .dove tcrmina1io le catene ~ di metri 131 ,7. L a freccia tlella curva t: di circa 8 metri. Le sei ca le ne pri ncipali, con il loro apparecchio, pcsan~ cii'C!\ 5 tonnellate (5o8o chilogrammi)
·ciascuna, e il peso del pot~tè .in te~, : fra i p~ nti di sospensione, è stato
stimato 1o o tonnellate ( 1 o 16oo chilogramnli ).
Sopra la riva sinistt·a d el fiume.; dalla parte della Scozia, le catene
passano sopra un pilastro di murazione avente 18 melri d'altezza c
1 o metri di la1
·ghczza, sopra metri G, 5 di sp essore al livello del ta.volatu. La larghezza dell'arcata ape1ta in questo pilastro, che sct·ye d'in.gresso al ponte, è di metri 3,66. Ciascun pajo di catene passa allra,·crso
alle fenditure corrispondenti praticate nella murazione a metri o,6 d' intervallo le nn e sopra le altre, e posano sopra cilindri mu.-ati n ella pie-:
tr·a; i ca tenoni son o fatti, in questa parte di catena, brevi quant.o è stato
pos!:libile , affinch' essi possano appoggiarsi sopra i cilindri senza che il
ferro sia esposto ad essere piegato. Dopo ave•· attraversato il pilastro ,
le catene sono pro~ unga te verso il suolo in una direzione inclinata, penetrandovi fino alla profondità di metri 7,3, eù attraversano alle estremità grandi piastre in ferro fu so , alle quali esse sono fis:>ate da una forte
cavicchia ovale di metri o,o76 sopra metri o,o88 di gt·ossezza. Queste
piastre hanno metri 1,83 di lungh ezza e metri · 1,5 2 di larghezza; lo spessore è al centl'O metri o, 127, e si riduce verso i ma1·gini a metri o,o64.
Le estremità delle catene , così fissate, sono caricate di pietre ùure e di
altri materiali fino al livello· della strada. Si vede comparire alla super·
ficic del suolo una muraziorie grossa in pietre secche, e non vi ha nulla
per garantire la base delle catene.
TOllO Ul
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Sulla rin del Tweed dalla parte d'Inghilterra, il pilone di mura·
tura sul quale poggiano le catene, è stabilito in una escavazione fatta in
una roccia sco11cesa, formata da un'arenaria tenera, leggermente colo1·ita
in rossiccio. I piloni sono costruiti con una pietra della stessa natura ,
ma della migliore qualità. L'altezza del pilone della riva de~tra è eire."
6 metri, e la figura è somigliante a quella della parte superiore del pt·
Ione elevata sopra la riva opposta. Si è costrutto innanzi alla base un
fabbricato ornato d'un picciolo portico che serve di alloggio all'esattore
del pedaggio. Le catene s'appoggiano su piastre di ferro fuso, incastrate
nella murazione , e non sopra cilindri, come daJia parte opposta. Le
grandi piastre in ferro fuso , fissate all'estremità delle catene, sono delle
stesse dimensioni di quelle descritte qui di sopra; ma in luogo d'essere,
come queste ultime , infossate nel suolo, sono piuttosto situate sopra
la fondazione del pilone, dove sono posate presso che verticalmente , ed
in una direzione corrisponden~c a quella dello sforzo apparente dalla
tensione proveniente dal peso del ponte. Per maggior sicurezza, queste
piastre poggiano contro un arco orizzontale io murazione, incastralo
a coda di rondine nella roccia. M.- Stevenson , dando questi ultimi det·
tagli , osserva che questa parte della costruzione non era finita n ella
'\'isita f.1tta all'epoca dell'apertura del ponte: essa è al presente quasi del
tutto nascosta , e si possono vedere solamente, dalla cornice del pilone,
le barr~ delle catene curvarsi leggermente penetrando nella murazione.
.M. Stevenson rende co.nto nella maniera seguente della forza delle
catene del ponte dell'Un i one, paragonata a l carico che esse sono espo·
ste a sos.tenere. Dopo aver citate le espe1ienze fatte negli stabilimenti
per la fabbrica dei cavi dei signori Brunton e Brown a Londra, da cui
risulta che una barra avente circa !l pollici di diametro, esige, per esser
rotta, uno sforzo di 92 tonnellate ( 46 chilogrammi per millimetro qua·
tirato) esso osserva che il calcolo della solidità d'una costruzione di questo genere deve essere stabilito in casi estremi , come quello ove il tavolato fosse carico d' una folla di persone oppure da una truppa di bestiame.
n primo gli sembl'a il più dannoso, mentre nel medesimo tempo che esso
pr~du~e il ~iù grande cal'ieo, una superficie data, occupata da uomini ser·
ratt glt um contro gli altri, è più caricata che la stessa superficie oc·
cupata da bestiame nel rapporto di 9 a 7; è d' altronde più. facile di
t~golare la marcia di un armento che quella d'una folla di popolo, at·
ttrata da q""l clte moltvo
· cl'·mteresse. U n esempio osscrvabile della difficoltà

OPERE Dl FERRAMENTA
di contenere la folla si è presentato nell'apertura ~el ponte dell'U~ione
nel 1 2 0 • Gli spettatori avendo rotte tutte le barnere ed essendosi precipitati sul ponte , si giudicò essersi trovate 700 persone ad .un temp.o
sul tavolato del ponte. Valutando il peso di ciascheduna 1So ltbbre (clulogrammi 68) si avranno 47 tonnellate; e siccome il peso del ponte fra
i punti eli sospensione è stimato too tonnellate, le catene sostene;a~1o
allora un carico di 1 47 tonnellate. L'inclinazione delle cate.ne su~ onz..
zonte essendo 12° circa, questo carico produceva una tensiOne d1 87o
tonnellat~, mentre le dodici barre di 2 pollici di diametro ognuna, n on
avrebbero potuto rompersi che per una tensione di a2 X 92 = l J 0 4
tonnellate ( 1 ).
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OSSEI\ VUIONJ.

Non si potrebbe dubitare che i ponti sospc&i possano p~esentare in
cerli casi molti vantaggi sui ponti ordinarj (:~). Al grado cm sono per"\'Coute ai nostri giorni le conoscenze teoriche e pratiche questo nuovo
sistema di costruzione non poteva a meno di giugnere prontamente al
grado di perfezione di cui era suscettibile. In gener~Ie , . è alla sc~enza
che appartiene schiarire le quistioni relative all'arte d1 cùtficare; .e d~p~
cla' es:sa ha percorso speculativamente i risultati di diverse combm~Zl~nt
sino negli ultimi termini del possibile, e per così dire, affrettato d gm·
dizio dell' esperienza , il parallelo può stabilirsi fra i nuovi mezzi e qué•
sti di cui l'arte era iu possesso da tanti secoli. Tlft.tavolta in questo
stato di cose, soltanto dopo aver profondamente studiate queste m:tt.erie,
si può sperare di salire alle alte considerazioni sopra le quali devr.
appoggiarsi la soluzione che si p1·opose.
( 1) Gion osaeoarc rbè il earieo n t le•an Ìft tal JnoJO fino al tl'r&O clrea d ella p~enaa. eott~
la quale le cat ene •i earcbbero rotte. D'altronde qucato terminr. è qudln cbc adottano qua.~ tu.t t•
gl'ingegneri . Non dimeno , aiccome ai dev~ considerare cl•c la pr~siv11e di u:• po.nte ~ospe~o r. vtvtl
I!Uillrt 'Jf<4llD d' urt ponte fimiO è mortR, pl' naiamo r.on S. \V:m~ che poiche ner .cesr ordm~;r non
•i ammette nella prat ica che il quarto dPIIa foru dr•i materiali, ~ pid f~rte . r•s"'."e non s1 d e ve
andar più oltre nell' impiegarli atraordinari amente in oprn- cosi ardrte ed amportan~r.
(l) l punti sospesi hanno •per.ialmr.niA il va ntaggio tli fdr risp3rmiut: le c norm• spe~e rhe no•ll-:
antiche co.truxioni auo.-ùivann le rentinatnrc. Si c-ommt'Uono e t i dispongono le funi sopra una .t ~IIP
,;.,. ; ai ditpoogono de • battelli te condo la diruioae del ponte e IO't'r' eui si fanno acorrel"f' le funi ;
si atlt cca con facilità uno d egli ~ilrl'mi, c .-ol meno dPII' argano ai eoadU<"e l'altra c.treruita al
~odo punto d' attaccatura. La prima curva at.abilita scrTc c0a1e paloo alle altre che $Ì coodu.-on"
a aito col suasidio di tagli e di argani.
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Le · os~ervazioni clte noi avremmo ·a fare sopra i ponti sospesi non
JIOlrebhero che · offrire .la più grande c~mfo rmità con le conclusioni alle
quali si è fermato M. J. Cordier, ispettore ·di divisione nel corpo l'e al"
dei Ponti· e Strade, in seguito del la'Voro . ~he su tale nrgomento ha in·
trapreso. Prevenuto . sopra molti punti da qu~sto sapiente Ì11gegnere, a
noi ha sem,brato difficil~ di nggiungere cosa alcuna agli sviluppamcuti
che ha dato a quelli sopra i quali ci siamo incontrati; perciò abbiamo
creduto doverci limitare ad offrire le sue proprie osservazioni alle mcditnzioni di tutti i costruttori.
·~ I P.~nti s9sp:çs~ PO\lSÌdf:!rati ·com~ opere puhbli~lac, " dice M. Cor·
clier ( 1) ~< non potranno essere preferiti ai 1)onti in pietra, oppure in
0
" lP.gno che in ragione 1. delln novità delle costruzioni ; 2, 0 della "inla
0
" diflicolt<ì; 3. del cnrattere ~onumentale; 4.0 dclln loro solidità c della
0
,, loro durala; 5. infine della economia ne!la spesa.
0
::
• ·
Noi vediamo che i popoli delle Indie Orientali e Occidentali
:• si servono Ja un tempo immemorabile dei ponti · sospesi ; che se ne
:• fece uso in Europa aù ~poche rimotc, in Italia, in Francia cd in In:• ghilterra ; cb c i Fran~esi. gli hanno impiegati nelle guerre &ntiche e
" 1~1o~erne;. eh? ~e ne contano wolti in America eù in Allemagna, ccc.
" sta m ~um.' s1a m pezzi di legno (2) oppure in catene di ferro. Queste:
" costruz!om non hanno dunque il merito d' una scoperta o della novilà.
2
. :•
· Al progresso delle sci~nze non bisogna attrihuire l' npplica:• z~on~ ~eccntc dci ponti sospesi c la perfezione dell' t):;ecuzionc che
:o n Sl r~marca' poichè gli UOmini di genio, che h anno COStruttO quelli
'' c~le es~stono, non hanno fatto uso che degli elementi .di geometria c
:• dt stahca
per calcolare 1e d'tmenstom
· · d e1· pczz1;
· e determinare cou
..
" pre~tswne ~utti i dettagli di queste opere, poichè è riconosciuto ciH'
" csst, oon
d eIlo s t uù'10 d elle matemattche
.
. .
, SI sono occnpat't
.
snper10n.

~ ab~ondanza e rl basso . pFezzo del ferro in Inghilterra cd in
" Amenca
·
.~ 1l pe.rCez10namento
del torchio idraulico, macchina nmmira.
" b1le e d mvenzrone france~
·
h
l
. . .
.
~e, Cl sem rano c prmctpali ed uniche cause
d
Il
" e e nuove mtraprese di
t
Il
ques o genere.
progetto d' un ponte so..
, speso ' sta pur fo rmato dall'ingegnere il più abile ed esercitato' ed
( r) Saggi sulla C05tru,ione delle slrad d .
.
'
Ili 1\eboux-Lcroy, 1823 •
e • er ponti ao1pesi, delle barriere ecc:. -Lilla, coi tipi
(l} ~l. Cordicr $embra lllaoifest
.
sospesi del Tirolo. Ved' 1
~e m quetto luogo l'opinione ate&n di S. \Vare c:irc~ i ponti
' a DOt3 a pre della pagina 12l.

. OPERE DI FERRAMENTA
, eseguito dagli operai i pitt esperimentati ed i più abili, non offri" rebhe alcuna guarentigia della sua solidità, se tulli i pezzi di ferro non
, fossero stati P-sperimentati insieme e separatamente, con una alle n·
, iione scrupolosa.
, La tenacità der fcr.ro è più difficile a dimostrare alla vista che
, 'quella· d~t: legno; ·essa è assai pit't ,.a.riabile, p erchè dipenqe da.tla n a" tura della miniera, del combustibile e dei modi di fahbricnzione. Non
,. si può dunque prescindere dal provare le catene , Je cnvicchie ed i
, fusti, poichè i difetti 'di qualche pezzo importerebbero la caduta del•
, l"edificio.. Ma .bi1o'gnàva disporre d'una macchina s€mplice e potente ;
~' che· pel'mett(!sse di fare queste esperi enze in poco tempo ed a poca
, spesa. Il ·torchio idraulico h a riunito questi vantaggi, e pare ben pre·
, feribile ad un sislemn di leve, l' azione dd torcl1io essendo lenta :
" regolare, graduata a piacere <' qua &i inliensi bile.
· :,. 3;0 Un · ponte sospeso · notr· può , e&sere consiaerato come monu·
". men (a le ; .si esige da un monumento {l' archi tettara .eh e possa sfidare
, l'azione · dei ~eco li e gli sforzi delle generazio11i; che resista colla sua
" massa e col ·s uo volume, c · che la m~tcria non possa tentare l'avidità
, d' una truppa nemica.
, ·
, Il popolo più · devastatore rispetterebbe le piramidi d'Egitto, ·c:l·
" nali ed altre opere stabilite eon gran di s pese, perchè fa d'uopo per·
" dere, ·d'istrugge!ldole, quasi tutto il lavoro impiegato a costruirle. Così
" pi1'! i . materiali·. d'una ·~osLruzitme · sbn'o .Còmtlrii" te ·~1.\ m~l\o' valore, p i t't
:• essi sono voluminosi per unn somma data, e più il moobmento hà pt'o•
~· habilii\ di duràta, se gli P.lementi resistono all'acqua, al ghiaccio ed al
" .fuoco: I secoli passano sopt·a i monticelli di pietra c di terra, e levati
•• dalle .armate, . sen;r.a èhc la ·loro massa si:.- a lteratà dal tempo, oppure
:• · interanienle distrutta dello sforzo degli uomini. Il viaggiatore ritrova
:• con facilità nelle . Alpi, le tracci e delle vie romane , e nelle 'G allie le
" reliquie dei ponti in pietro, degli acquidotti, dei campi di Cesare, ah•
n han~ooati dopo tanti secoli; puossi ancora ricon'oscerné e studiarne le
" disposizioni, ed ammirare 'qUes.ti monumenti eterni dell'arte dell'inge •
,, gnere civile e militare ad epoche cosl rimote.
" Il ferro nel continente è ancora un m etallo raro e prezioso; non
" puossi come in Inghilterra, farne dei muri estesi', macchine, ruote , pro·
n digalizz~rlo nei. la~'ori campestri, e abbandonaaio ·lontano dalle abita·
)> ziorii. Sovente si ruba anche ·vicino alle città il ferro e . 'la. ghisa deUe
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TR.~TTATO

costruzioni pubbliche e private ; il valore e l' utilità di queste materie tentano la miseria , e la facilità di venderle incoraggia ai delitti.
Un ponte a catene, situato isolatamente sopra una grande ,·ia, in una
città stessa, sarebbe ben presto danneggiato se non fosse sorvegliato ;
esso cadrebbe in forza della sottrazione dei chiodi , delle cavicchie
ed altri pezzi che si possono staccare con facilità. Se i ponti delle
contrade cbe furono recentemente il teatro della guerra fossero stati
di catene, siccome gli banno tagliati , nei rischi alternativi delle battaglie, presso che tulli , anche quelli in pietra, è probabile che non
resterebbe alcuna traccia di queste opere, distrutte dietro un ordine,
e rubate a pezzo a pezzo in pocbi giorni. Noi abbiamo veduto recentemente dei corpi nemici strappare e portar via le balaustrate ed
anche le ferramenta degli edificj pubblici.
0
n 4. Un ponte sospeso a catene è soHdissimo in questo seuso ,
che può portare tanti uomini , animali e vetture cariche quante può
contenerne il suo pavimento : ma chi oserebbe guarantire l' effetto
della caduta di un carro caricato di pietra dr taglio , cadente da 3
o 6 piedi di altezza sopra il tavolato 7 Non è probabile che le ca·
t~ne, i fus~i .di sospensione o il tavolato allora si rompano , e le
ptetre trascmmo una parte del ponte oppure vi passino a tr:averso 1
Il ~~a~~o t! u.na mandm di bo~i sopra un ponte a catene degli
Stau Umtl, la vrbrazione prodotta da tre perso/le sopra un ponte in·

,
"
" glese, e un colpa di "c11to, hanno bastato per dislruagere le prime
, costruzioni di questo genere.
"
" U tavol:.to dei ponti sospesi è formato di tr:~vi e di assi esposti
" alla pioggia e di poca durata. Se queste travi , in parte infl·acidite,
,.
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•
"
"
"
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che non sono sostenute che alla loro estremità, cadessero sotto en
forte peso, le :etture ed i passeggeri sarebbero precipitati nel torrenle,
p~rchè . non estste verun pezzo doppio e solido per prevenire questa
disgraZia.
" Uomini. mal intenzioaat.i possono, in qualche ora 0 in qualche
momento, d1struggere l' opera la più considerabile di questo genere,
~egando a metil qualche trave, o limando qualehe pezzo di ferro, o
mtrod~cen~o un fuoco artificiale fra le commessurf': non è così d' nu
ponte In ptetre e nemmeno in legno •· t ravt· "flcme
· ·
. · ·
e gros»e duniiiUI·
acono la lunghezza dei
·
d.1 .
. .
pancona , aumentandone la fona e pennettono
neepnre il pa3aagvio
d
.
'
.
.
o·
con una stra a pnnnelltata o in c&ottoll ,
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che non si può danneggiare in pochi istanti; le allerazioni del tempo
si manifestano molto prima, e gli sforzi di alcuni uomini sarebbero
impotenti, nè si danno esen•pi della caduta rapida ed inattesa di simili costruzioni.
" 5.0 Le considerazioni precedenti avrebbero senza dubbio poco
nlore se i ponti sospesi costassero molto meno nella costruzione di
quelli in pietra o in legno; ma i calcoli più semplici stabiliti secondo
i prezzi dei materiali , contengono la prova dell' asserzione contraria.
n Dietro un gran numero d'esperienze si valuta la forza d'una
verga di ferro tirata nel senso della lunghezza a chilogrammi 39,5o
ogni millimetro quadrato, e quella d'un pezzo di legno d'abete nel ·
medesimo senso, a chilogrammi 7,90, pure per millimetro quadrato;
ma il peso specifico del ferro in barra è di 7 chilogrammi 688, e
quella del legno d' abete giallo di o,657 ; quello dell' acqua ad una
0
temperatura di 1 o essendo 1, il l'app01to della forza del legno d'a,
bete a quello del ferro per nno stesso volume è di 1 a 5, e quello
del loro peso è di 1 a 1 1,85; il rapporto della forza di due pezzi cieli o
stess.o pe~o. l'uno in abete e l'altro in ferro tirato nello stesso senso
e per la loro lunghezza , è dunque di 2,37 a 1.
" Mn in Francia si paga dieci volte più 5o chilogrami di ferro che
5o chilogrammi di legno grosso; per conseguenza, se due pezzi di
legno e di ferro costano lo stesso, il pezzo di legno rappresenta una
forza di 23,7o, o quasi di :a4 volte più grande cb., .quella del pezzo
di ferro. Non si possono dunque preferire in Francia i ponti io ferro
ai ponti in legno relativamente all'economia.
n
fen·o ha senza dubbio delle qualilà superiori a quelle del legno; il fuoco, l'aria, l'acqua n on alterano che debolmente le fo1'Li ver·
ghe; ma si sa preservare, per secoli, il legname dei ponti e quello
degli edificj guarentendoli dall' umidità. Esistono armature di chiesa
e di ponti coperti in legno , i di cui pezzi principali vantano molti
secoli.

n

"
"
"
"
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"
"
''
"

"

" Ammettiamo nondimeno che la durata d 'un ponte in catene sia
dieci volte quella d'un ponte in legno, vi sarebbe ancora economia a
sce~liere quest'ultimo modo di costruzione; si troverà c.lopo cento
anm, calcolando gli interessi dei fondi impiegati , che un ponte in legno, sovente rinnovato , sarebbe costato molto meno che quello in ferro.
, Noi abbiamo un termine di comparazione che senirà a stabilire
la differenza di qnesti due sistemi.
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Io

·,; Il ponte sopra
stretto di ì\lenai ( 1), d'una sola arcata, ha ci rea
.,; 165 metri d'apertura fra le coseie. Lo sb3rco del ponte di Maison son pra la Senna cosLrqtlo in legno con pile in pietra . è di 165 metri.
, La spesa del ponte di Menai è stata valutata a r,5oo,ooo fran" ch,i; mà
porta nondimeno in ragione degli aumenti a 2,000,000;
, togliendo da questa somma r, r oo,ooo di franchi per le costruzioni
, delle nmrazioni, delle Leste, e di tutte quelle e straordinarie spese prodotle
, daH'innalzamento dèl ponte, dalle d:ffico-Ilà ùdl'impresa~ restano 90o,ooo
, franchj; ma la ghisa ed il ferro costano in 1:-rancia· tre volle più
, che in Inghilterra , si può dunque calcolare che la spesa ù' un ponte
" simile sulla Senna sarebl~e almeno il doppio oppure 1 ,8oo,ooo franchi :
, uil pònte io legno· sul!:t Senna, con le coscie e pile di pietra di taglio,
" non costerebbe più di 45o,ooo fl'anchi, . cioè quattro- volte meno che
, un ponte in ferro d'una sola a.-cata.
" La differenza d~ i prezzi di queste du~ opere essendo di 1,35o,ooo
" ·franchi, l'interesse- al 6 pet· 100 è di 8r,ooo franchi , cioè che a eia" scun periodo di cinque annate si potrehhe cogl'interessi della somma
" risparmiata costruire un ponte in legno con pile e coscie di mura" zione, ùella stessa dimenisoue di quella d'una sola arcata in catene.
'' La solidità iu questi due casi è supposta la stessa , c calcolala per
" amm~ltere il passaggio d' una doppia fila di vetture caricate.
Se noi paragonassimo un ponte di calcne :ul un ponte coperto in
" l~gnamc, i risultati snrehbem ·prt1 1:-rvorevoli ançora pet' quest'ultimo
" stste~a, perch&, la durata essen(lo più grande, la spesa, dopo- un lungo
" _termme, s.arà ~olto minore. Un ponte coperto d'altrOticJe è esposto :.
" · meno acctdenll che un ponte di catene, e costa molto meno di ma" nutenzione. ,;
'
.

Ci\PO

D!LLE

si

~: :s~tore giustifi-ca poi cogli esempi l'opinione·, che i vant:-~ggi altrJbut~t at g~andi ponti sospesi sono pitt apparenti che reali, e che atl
.

eccez10ne ~l a~cune localilà e circosLanze particolari r i ponti in legno
ed anche m ptetra presentano mr~ggiori caralleri di solidità di durata e
d' economia.
'
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dei solai compresi fra superficie rette ed orizzontali, noi
abbiamo fatto vedere che la combinazione più semplice e più solida
delle armature che debbono formarle , è quella di fortificarle con archi
di cerchio interni, trattenuti da piccioli regoli e cla barre che Im pediscono agli archi di raddrizzarsi.
Le volte che hanno la curvatura apparente di dentro e di fuori possono pure formnsi con armature composte di segmenti •li cerchio clte ~ i
collegano fra loro, rome ld indicano le figure 17, rg e 21 della Tavola CLH.
Se le volte debbono formar tavolato al di sopra, le parti compre~e
fra le curve del centro c d el suolo orizzontale forniscono un m<'zzo di
renderle estremamente solide, come abLiamo indicato nelle fì(l'ure
18 • :lo
1:"1
e 2l della stessa Tavola. È lo stesso <Ielle armature per formare i tetti.
indicate dalle figure della Tavola CLIII ; ma è essenziale osser\'are chE'.
~uando si tratta di volte a botte d' lln grandissimo diametro, compr<'~t:
~ra due superficie curve apparenti, occorrono precaul.ioni parlicolari pel'
tmpedir loro di spingere i muri , cangiando di forma per l' effetto d<>l
loro peso e della loro elasticità e delle varia%ioni di temperatura alle
quali esse possono essere esposte.
. Quando la pianta del sito da voltare è quadrata , o che ne diiTensce poco, fa d' uopo preferire la forma delle volte a schifo a quella
d_ell~ volte a botte, perchè nelle prime, gli sfoni delle porzioni che ~i
numscono per formare gli angoli si distruggono in gran parte.
ll sistema più vantaggioso delle volte per coprire un grande spazio.
~ qudlo delle volte sferiche, perchè possono essere trattenute in tuili
1
punti da cerchi orizzontali che impediscono d'agire e <li caugiare forma.
Nullameno fa d'uopo considerare che, se queste volte debbono ess<'rc
e~~oste immediatamente alle intemperie dell' aria , saranno suscettib~h ~i sentire, pei d ifferenti gradi di tempc1·atura, gli effetti :tlternativi
dt dtlatazione e di condensaz\onc, che finiranno col diminuir~ di molto la
forza d'unione delle loro commessure. Questi effetti dinrrehbero tanto
AlLUDO

TOMO 11t
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di cerchio interni, trattenuti da piccioli regoli e cla barre che Im pediscono agli archi di raddrizzarsi.
Le volte che hanno la curvatura apparente di dentro e di fuori possono pure formnsi con armature composte di segmenti •li cerchio clte ~ i
collegano fra loro, rome ld indicano le figure 17, rg e 21 della Tavola CLH.
Se le volte debbono formar tavolato al di sopra, le parti compre~e
fra le curve del centro c d el suolo orizzontale forniscono un m<'zzo di
renderle estremamente solide, come abLiamo indicato nelle fì(l'ure
18 • :lo
1:"1
e 2l della stessa Tavola. È lo stesso <Ielle armature per formare i tetti.
indicate dalle figure della Tavola CLIII ; ma è essenziale osser\'are chE'.
~uando si tratta di volte a botte d' lln grandissimo diametro, compr<'~t:
~ra due superficie curve apparenti, occorrono precaul.ioni parlicolari pel'
tmpedir loro di spingere i muri , cangiando di forma per l' effetto d<>l
loro peso e della loro elasticità e delle varia%ioni di temperatura alle
quali esse possono essere esposte.
. Quando la pianta del sito da voltare è quadrata , o che ne diiTensce poco, fa d' uopo preferire la forma delle volte a schifo a quella
d_ell~ volte a botte, perchè nelle prime, gli sfoni delle porzioni che ~i
numscono per formare gli angoli si distruggono in gran parte.
ll sistema più vantaggioso delle volte per coprire un grande spazio.
~ qudlo delle volte sferiche, perchè possono essere trattenute in tuili
1
punti da cerchi orizzontali che impediscono d'agire e <li caugiare forma.
Nullameno fa d'uopo considerare che, se queste volte debbono ess<'rc
e~~oste immediatamente alle intemperie dell' aria , saranno suscettib~h ~i sentire, pei d ifferenti gradi di tempc1·atura, gli effetti :tlternativi
dt dtlatazione e di condensaz\onc, che finiranno col diminuir~ di molto la
forza d'unione delle loro commessure. Questi effetti dinrrehbero tanto
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ptu pericolosi, quanto maggiore sarà il dinmetro delle volte l a cagione
del maggior peso messo in movimento.
Per prevenire tali inconvenienti, fa d'uopo evitare di coprire queste volte con materie metalliche troppo sottili , che, in luogo di preservarle da questi effetti , gli aumentano. È per questa ragione che, nel
progetto della cupola in ferro da me proposta nel J8o3 per la corte del
mercato delle Biade a Parigi, In copertura doveva essere in tegole piatte
nruiciate, che avrebbero meglio guarantile le armature componenti la
volta in ferro e le sue commessure, che non una copertura metallica
soggetta a molte -variazioni. In quanto all' obbiezione che mi è sta la falta
da qualche persona relativamente al peso, io ho osservato, dietro i principj sui quali si stabilisce la vera teorica della costruzione, che, in
questa circostanza, il peso della superficie che 11erve di copertura alla
volta non può che contribuire alla sua solidità , quando 8 i tt·ova in un
rapporto convenevole con gli sforzi che tendon·o a far gonfiare i fian chi.
La figura 1 della Tavola CLXITI indica la projezione in piant~1 di
nn quarto di questa cupola, ed il compartimento che doveva for·mare
le combinazioni delle armature verticali con i cerchi orizzontali.
Ln figura :l indica la veduta intema di questo quarto in elevazione
con la lanterna che doveva tel'lDinare la cupola.
Le figure 3, 4, 5 e 6 indicano la pianta, le elevaùoni all' interu o
cd all' esterno , cd il profilo del COUlpartimento, per un elemento della
cupola sopra una scala maggiore.
La figura 5 fa vedere la disposizione delle tegok, il telajo di ferro
che doveva sostenerle , e la combinazione delle curve verticali ed oriz·
zontau che dovevano format·e la volta.
Le curve o armature dovevano essere composte di parti di ferro
baltuto, accom~date in modo di formare la v6lta per ranghi OTizzontali,
comprendendo
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~ scopo cb io . mi sono proP9sto nella combinazione delle parti
c'h que~to p~ogetto dJ. cup.ola' è. stato di formare nna auperficie ferma
e contmua, capace d1 reststere m tutti i sensi ai ma . . fì .
1
può avere da sostenere, e di procurare una solidità ed ggtodrt s torzt c tic
una ura a egua e

a·
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a queUe del rimanente dell' edificio. Cosl per giu.gner~ a . dare a quesl:~
superficie la fermezza e continuità conveniente, rletnptva mternamente l
-,uoti dei compartimenti formati dall' incrociamento delle curve verticali
ed orizzontali, con piastre di ferro fìJsO di un mezzo pollice circa di
spessore , suscettibili per la loro fermezza di resistere a tutti gli sforzi
della pressione; queste curve, essendo in ferro b:.tttuto , la di cui proprietà è di resistere agli sforzi della tensione , a~rehbero servito a riunire tutte le parti di questa cupola in guisa da formare un corpo continuo, incompressibile ed indissolubile.
Io mi sono proposto di non impiegare, per le commessure di tutte
le parti di questa cupola, che mezzi semplici, capaci di prestarsi senza
inconveniente a tulli gli effetti che producono. sulle materie metalliche
i differenti gradi di temperatura ai quali essi devono essere esposti, ed
a poter rimpiazzare facilmente i pezzi che le circostanze straordinarie
avessero potu(o danneggiare.
.
La cupola di ferro eseguitasi non è quella cbe propose dapprima
Belanger· con finestre tutt' all' intorno in forma di abbaini; sembra
essa stata modÌficata in parte secondo il progetto da me pubblicato ( 1).
Questa cupola di cui la Tavola CLXIV fa conoscere il sistema di costruzione, differisce da quella che avevo proposto nell' avere invece di
un doppio scomparto di cassettoni con quadri onde decoraTo la superficie interna , semplici cassettoni incavati per la grossezza delle curve
verticali e delle traverse che le uniscono. Questa combina1ione è riunita
da una leggiera maglia di ferro, che serve a sostenere le foglie di rame
sottilissime formanti la copertura.
Tutte le parti di questa cupola di cui ho scguìto l'esecuzione come
ispettore genCTalc sono state fntte e adattate con di ligenza c precisione
tali da meritare i più grandi elogi, dietro i disegni e sotto la direzione
ili Belanger architetto, e di Brune t controllore.
(1) l\Iernoria aulla rieostrnzione della cupola del Mercato de' grani di Par.igi, contenente:
1.

0

Una descrizione di qnetto monurnentn;

,.o Oclservazioni

sulle grandi ,·òlte di lJIIt'slo ~:e nere;

3.o Sulle materie più proprie all:l co~trmionc di esse; 4. 0 Sul peso, sulla grossezza c spinta di esse;
s .o Sul dettaglio dei mezzi per eseguire ~olidamcnte questa cupola td altre r;randi '61tc di questo
cecere io quattro maniere di•erse; cioè in pit'tre di taglio, io mot.toni , in lt gno t'd in ferro; 6.0 Una
comparuione di queste dinne cosh'uzioni e la stim~a della spesa e be ciascuna potrebbe importare.
Uo y.olume in 4.0 con tre taYole; preuo l' autore. Parigi •8o3.
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