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Et precedenti libri abbiamo par:titamente consideralo le varie nature
delle costruzioni solto l'aspetto material~ dell'arte; tratteremo ora della
scienza che ha per oggetto il determinare le forme e le dimensioni che
si debbono ·dare alle diverse pa.rti degli edi.fici, onde assicu.rarne la solidità, e questa 8CÌenza costituisce la TEORIA DELLE COSTJlUZIONJ.
La maggior parte degli autori che hanno parlato della teoria e della.
pratica dell' arte di edificare le hanno considerale indipendentemente
l' una dall'altra. Gli uni per far valere la teoria si compiacquero di pre~
sentare la pratica siccome una cieca manualità che opera per sola imitazione senza principi e senza ragionamenti; gli altri all'opposto non
trovano nella teoria ch<'l astratti raziocinj, l'applicazione de' quali ben
lungi dall' essere di molta utilità nelle arti, diviene anzi spesso la sor·
gente d'inevitabili errori per quelli che la prendono per guida. Ma que·
sti due estremi n·o n esistono, perocchè non si trova alcuno de' prdtici
meno istrutti che sia limitato assolutamente ad una servile imitazione,
tanto più che nell' .arte di edificare non s'incontrano quasi mai de' casi
simili in tutto, sia per la forma, sìll per la disposizione, o sia per le
diverse qualità de' materiali.
lu quanto agli errori . che possono risultare da una cieca confidenza
nella teoria, ci limiteremo a far osservare che la maggior parte dei dotti
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che si sono occupati di quistioni relative all'arte di edificare, per rendere
più generali le loro formole, h anno fatta astrazione dai processi del·
l'arte e dalla qualità de' matériali. Credettero poter supplire con ipotesi
più o merlo probabili; ma è evidente che malgrado la matematica esat·
t ezza delle loro operazioni , il risultato è sempre .condizionale, vale a
dire, che non si approssima al vero se non in quanto le loro ipotesi
iOno più o meno fondate. Soltanto ammettendo i fatti invece delle ipo·
t esi , e coll' aver riguardo alle circostante che precisano lo stato della
quistione , si possono ottenere risultamenti da farne conto.
Perciò nell'arte <!i edificare, i ri~ultaf.i teorici debbono essere considerati come soluzioni condizionali sempre subordinate alle circostanze
materiali delle costruzioni.
L a più gi usta Idea che si possa formare della teoria risulta dalla
stessa definizione della parola; ond' è che ora ne faremo conoscere l' ori·
gine .e spiegheremo a senso che ad essa si deve dare.
La parola teoria viene dal greco 9 Er»pla, che Vitruvio traduce
colla voce ratiocinatio, il cui senso, a suo avviso, si applica assai più all'arte cbe alla scienza. Questa parola P9V.bbe ~raduni rqioMmenl.o; ma
nondimeno si pnò dire che il ragionamento è il meno. di cui a1 .serve
Ja teoria per far conoscere il risultato delle sue osservazioni, ed il vero
significato di 8twpiu. è contemplazione, medi!Jlzione profon da.
Secondo questa definizione il .pri.uo ~ggetLo della te01·ia dcv' essere
l'osservazione ; ..ia · fa~ tp er pmer .,.gionart- con aggiustatezza eovra una
materia'· qualunque e giudicarne acconciamente fa d'uopo prima di tuUo
eon oacerla bene; ma questa conoscenza dipende tla rno1te altre che è
difficile rinnia·e. Omettendo questa digressione che non riesce di certa
utilità, considererò in questo traUato soltanto la parte di teoria che si
•·iferisce alla costruzione. L' oggetto di questo ramo essenziale dell'arte
di edificare è quello di coordinare tutto l'edificio rapporto alla solidi tà;
di esaminare i. mezzi di esecuzione e d i econo~Via , avuto riguardo alla
specie dei materiali; e di ricercare quali sono le natural.i proprietà di
essi , e ciò che divengono secon do il modo di meUcrli jn opera.
Se il calcolo , la geometria e la meccanica sono. indispensabili all' a.nalisi: profonda delle div~rs~ quistioni che in .tal caso si presentano
all arcl11tetto, pure non cosbtmscono da sole Ja teoria; ma dall' esattezza
di cui .sono capac~ sorge un ~ppog~o .al raziocinio con cui si gi ugnc a
detcrmmare le re~1stepze o gh sfor~J rJSultanti ,liJIJi~ combinazjone ùdlc
parti di un edificio.

Possono quelle scienze col sussidio di sperimenti esatti presi per base
di ogni calcolo , contribuire di molto ai progressi dell'arte di edificare,
facilitando all'architetto i mezzi di giudicare anticipatamente il risultato
di certe difficili operaziorti ; ma per eseguire utilmente tali applicazion i,
(a d ' uopo inoltre che conosca i processi delle arti ed i mezzi ingegnosi
da esse impiegati ne' casi straordinar j.
Molte cose nell' arte di edificare non possono essere conosciute
che per esperienza ; difatti , i prin~ipj d_i matematica e di calcolo applicati in modo conveniente , possono ben far conoscere la stabilità , lo
sforzo o la resistenza delle parti di un edificio relati va meo~ al peso ed
alla forma di essi; ma non possono da s~ soli d eterminare il grado di sta·
bilità, di forza o di resistenza che costituisce la solidità di tutto l'in·
sieme di tali parti , avuto riguardo alla posizione di esse , al modo onde
sono costrutte, ed al suolo su cui sono stabilite; petocchè facendo astrazione da tali circostante , si dimostrerebbe che un muro isolato e verticale potrebbe essere eretto ad un· altezu infinita , qualunque fosse il
npporto della larghezza della baee:con tale altezza; ci o~, potrebbe a"ere ,
per esempio, un'elevazione maggiore di cento volte la sua grosseua inferiore. Frattanto l'esperienza dimostra che la sua maggiore altezza non
può easere più di dodici in quindici 'fOlte tale grossezza , e che i muri
isolati più alti sono rovesciati dal più picciolo abbassamento prodotto
dalla costruzione di essi o dnl suolo su cui sono ediScati.
Per mettere il lettore alla portata di segttire con profitto la soluzione dci problemi diversi relatin alle difficoltà delle costrur.ioni, abbiamo giudicato necessario esporTe succintamente i principj di meccanica ,
ne' quali si fondano i risultamenti della teoria. Acquistata che sia tal cognizione, i varj problemi dell'arte di edificare risolvendosi colla maggiore
facilità , penerremo con metodi semplici a determinare le regole relative alla forza . ed alla st.ahilill dei muri e dei punti d' appoggio . Troveremo la soluzione di quistioni importanti sulla spinta delle terre c
sulla resistenza dei muri di rivestimento, e ci trov~remo in fine portati alle più elevate considerazioni della dottrina delle volte.
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SEZIONE PRIMA
PRINCIPJ DI MECCANICA
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CAPO PRIMO
DEL P1Jl.lLLELOGilAHIIO

LA

DELLE FORZE.

meccanica è una parte delle matematiche la quale ba per oggetto
]e leggi dell' equilibrio e del moto dei corpi , sia per le forze che li
spingono, sia per la loro posizione, od anche in fine per le forze na·
turali .del peso. Abhiarpo già parlato di questa proprietà generale dei
corpi nel Capo secondo del Libro n, Tomo n. Si è de.Uo . che un SO•
lido qualunque sospeso ad un tUo ahhastann forte per aoatenerlo ,
tende esso filo secondo una direzione verticale o perpendicolare all' orizzonte.
Aggiugneremo che la direzione di questo filo può essere distratto
da un altro elle waaga il corpo perpendicolarmente od obbliquamente
a questa direzione, figure 1, 2 e 3, Tavola CLXVI.
Allorquando un corpo aospeso ad un filo è aJlontanato dalla direzione
verticale da· un altro filo o potenza orizzontale D E, figura 1, questa
potenza non può aumentare uè diminuire lo sforzo del peso d• un corpo,
ma è facile concepire cbe il primo filo, prendendo la direzione A D ,
avrà a sostenere , oltre il peso del corpo t lo sforzo della potenza che
lo allontana dalla direzione verticale A B.
Se si prolungà la direzione della potenza orizzontale fino all' incontro della verticale che seguirebbe il primo filo se non fosse disturbato dal secondo , si avrà un triangolo A D B i cui ]ati esprimeranno
il rapporto del peso collo sforzo de' due fili nel caso d' equilibrio; vale
a dire che prendendo A B per l' espressione del peso, A D esprimerà
lo sforzo del filo attaccato al punto A , e B D queJlo della potenza
orizzontale che alloutana il corpo d'ella verticale ·A B.
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Si possono anche conosçere questi sforzi diversi portand~ sulla
.verticale D H una . grandezza qualunque D F per . rappresentare Jl pes~
del corpo. Se dal punto F si cond~c~no .le parall.e le F I, F G .aUa ~
rczione dei fili i loro sforzi saranno 1Dd1cati dalle hnee l D D G m gUJsa
che i tre Iati ,dal tri angolo DG F t simile al triangolo A D B, esprime.
1·auno il rapporto del peso colle due potenze applicate ai. fili. .
Supponendo il peso di 3o libbre, se con una .scala ~~ parti eguah
si portano 3o parli da D in F, si trover: D G dJ .2 1 lihb~e per lo
sforzo della potenza orizzontale D E, e 3:.> p~r lo sfo~o obliquo I. D.
Se il peso in luogo di 3o libbre fosse di 1 o o, s1 trove-rebbe 1l valore delle potenze DG e ID, per le proporzioni 3o : .2 1 : : 1.00 : .X:' ove x
iudica lo sforzo D G, ed il \·alo re dato da questa proporuooe e
'li

x

100

=7o
~ la seconda proporzione 3o; 35:: 1 oo :y, ove y indica lo sforzo I D, il
x=

3o

ùi cui valore sarà

y=

35 X roo
3o

=

1 16

':l

3·

Allorquandò si conosce il valore ·dell' angolo A D H. format? da!l' obliqua A D insieme alla verticale D H, si può trovare il medesuno rtsultato
prendendo D F per seno totale; allora l F D G diviene la tangente che
si trova in questo caso di 35· g{·adi , e I D la secante , il che dà
D F: D I: IF :: sen. tot. :: tang. 35°: sec. 35°.
Se si prende I D per seno totale , si avrà
·
I D : I F :E D : sen. tot. : : tang. 35° : sen. ss·.
Fa duopo osservare, che mediante l' operazione da noi testè indicata si forma una figura D l F G, alla quale si dà il· nome di parallelogrammo delle forze; perchè la diagonale D F può sempre esprimere una
potenza mista suscettibile di fare equilib rio con due altre F I, F G rappresentate da due de' suoi lati contigui I F. F G, o supplirle.
In luogo di due potenze che traggano il corpo , se ne possono
supporre due altre che agiscano, spingendo da E in D e da A ~n D,
figura 4. Se si prende la verticale D F per esprimere il peso , e sa conducono, come sopra , le parallele F G ed F I alle direzioni delle potenze , le parti G D e D I del parallelogrammo D G F l esprimeranno le
forze con le qunli queste potenze agiranno relativamente a D F per soatenere ,il corpo; siccome F I= G D, il peso e le due potenze che lo
TOMO

a•
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sostengono potranno essere rappresentati nel caso d' equilibrio, dai tre
lati del triangolo rettangolo D F I; in modo che se si indica il peso
del corpo con H , la potenza che spin.ge da G in D con E, e quella che
agisce da I in D, conP,siavràlaproporzione H:E:P::DF:FI:lD;
oppure, se si prende D F per seno totale, come questo seno sta alla
tangente dell' angolo F D I ed alla sua sccante.
Quando il corpo sospeso è seostato della direzione verticale da una
potenza CB più elevata che non il corpo, figura 2, ne risulta che le
potenze oblique AB e B C sosterranno, indipendentemente dagli sforzi
laterali, ciascuna una parte del peso di questo corpo.
Per trovare il rapporto di queste parti col peso totale , si porterl\
sulla verticale elevata dal centro del corpo B una grandezza qualunque B D
per esprim~re il suo. peso e se ne formerà il parallelogrammo D E B F,
i cui lati E B, B F, esprimeranno gli sforzi obliqui delle potenze A e C.
Queste linee potendo essere considerate come le diagonali dei parallelogrammi rettangoli L E I B, B H F M, si decomporranno ciascnna in due
forze, delle quali uoa verticale sostiene il corpo, e l'altra orizzotitale lo
allontana dalle verticali A(), C E. Cosl, I B esprimerà lo sforzo verticale
o la parte del peso cui sosliene la potenza E B, e H B quella sostenut_'\
dall' altra potenza B F: siccome questi due sforzi agiscono nel medesimo
~eoso devono sommarsi, e la loro somma deve rappresentare il peso DB.
Infatti I B essendo eguale ad H D ne risulta che B H+ BI~ BI+ I D.
In quanto agti sfOFJi orizzontali indicati da L B e B M, siccome sono
eguali e direttameate opposti, si distruggono.
Consegue da ciò che si è detto , ché tutti gli sforzi obliqui possono
decomporsi in due altri, uno verticale e l'altro orizzontale, prendendo
la loro direzione per diagonale d' un parallelogrammo rcllangolo.
Circa al loro rapporto c· valore si troveranno facilmente per mezzo
d'una scala, se la figara è tracciata esattamente, o col calcolo trigono·
metrico, se si conoscono gli angoli AB D, D B C, form ati dalle direzioni AB, B C colla verticale .8 D, prendendo successivamente per senn
totale le diagonali B D, BE e B F.
·
. NeUa figura 5, il cor.po,. invece d'essere sospeso a due fili che agiscono
tirando, è sostenuto daUe potenze che si considerano agire spingendo; ma
sicc~me questa disposizione in nulla cangia il sistema deUe potenze, si può
applicare.a questa figura tutto ciò che si è detto per )a precedente. Non v' è
llltra difièrenza se non che il parallelogrammo delle forze si ·trova al di sotto
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del peso, invece d'essere al di sopra. Parimente ID+IB=BD, esprim~
]a somma degli sforzi -verticali c~e sostengono il peso, ed MB e BL, gh
sforzi or·izzontali che si distruggono agendo in senso contrario.
Nelle due figure precedenti, la dire:z.io_ne delle poteDze che agiscono
tirando o spingendo, per sostenere il peso, forma un angolo acuto; in
quelle rappresentate dalle figure 3 e 6 , le direz.ioui for~ano un angolo
ottuso, d' onde risulta che nella figura 3 la potenza C tlrando per allontanare il peso B dalla verticale A G, invece di contribuire a soste~
nere il peso B, aumenta il s~o sforzo tendendo ad agire nella medesima
direzione. Per conoscere questo aumento di sforzo bisogna fare sopra
B D, figure 3 e 6, che rappresenta r azione verticale del peso , il parallelogrammo BA D F; per determinare le forze obliqae BA, B F si
prenderanno poscia questi lati pér diagonali de' due rettangoli L A I B,
B H F M i cui lati B l, B H esprimeran"n o gli sforzi verticali, t:d L B e
B M gli sforzi orizzontali.
Devesi rimarcare che nella figura 3, la potenza ·AB agendo di basso
in alto , il suo sforzo verticale è più grande del peso per una quantità
I D che serve a compènsare la P.arte B H cbe l' altra potenza B F aggiugne al peso tirando dall' alto in basso. Del pari lo sforzo verticale
della potenza BE , figura 6, che spinge dal basso in alto, supera l'espressione B D del peso della quantità D l, per eontrappesare lo sforzo
B K dell' altra potenza B F che agi!tée dall' alto al basso, in guisa che
nei due casi non rimane che BD per lo sforzo verticale del peso. Quanto
agli sforzi orizzontali L B e B M, è · chiaro che essendo eguali e direttamente opposti nelle due fi~re , si distruggono.
Per la medesima ragione che si può decomporre una potenza in due
altre, si possono riunire due potenze in una sola, prendendo per :sua
espressi·o ne la diagonale del parallelogrammo di cui queste potenze formeranno due lati contigui. È evidente però che qualunque sia il numero
delle forze che agiscono su un punto, si possono ridurre in una sola.
Basta perciò cercar parzialmente la risult-anle d.i queste forze prese a due
a due e combinar~ poi queste risultanti parziali a due a doe finchè si sieno
ottenute due risultanti principali che si ridurranno ad una sola come abbiamo veduto. Per tal modo si troverà che P Y, figura 7, è la risultante
delle forze P A, P B, P C, e P D che tutte agiscono sol punto P.
Questa riduzione è utile sovente nell'arte di edificare per opporre
una sola potenza a molte altre che agiscono in sensi diversi e concorrono
ad uno stesso punto.
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CAPO SECONDO
DELLE LBVB

LE leve sono barre m·obili intorno ad un appoggio , coll' ajuto delle
quali si può elevare u:1 peso o equilibrarlo. Lé differenti posizioni che
il peso .e. la potenza possono avere riguardo all'appoggio, hanno fatto
distinguere tre specie di leve.
Nelle leve -'della ,prima specie, cotne quella rappresentata - dalla figura 8, l' appoggio O è tra la potenza P e il peso Q.
La leva della seconda specie, figura 9 , è quella ove il peso Q è
situato fra l'appoggio O e la potenza P. Conviene notare che in questa
posizione il peso e la potenza agiscono in senso contrario.
Nella leva della terza specie, figyra 10~ Ll potenza P. è situata fra
il peso e· l'apppggio; e la potenza ed Ìl peso agiscono in aenao eontrario.
Riguardando l'appoggio di queste tre specie di. leve come uO:a terza
potenza che fa equilibrio colle due altre, vi sono due casi da conside0
rare: 1. QualJo ove la direzione ~~ peso e della potenza concorrono
0
ad un punl.o R, figura 11; . 2. Quello ove son parallele. ·
Nel primo caso, se dal punto d' appoggio Ò si conducono delle
parallele a queste due direzioni per formare il parallelogrammo O m R n,
figure 1 1 e 12, il rapporto di questi tre sforzi, cioè la ·potenza, i 1 peso
e l' ~ppoggio, sarà come i tre lati del triangolo O m R o del suo enuale
O.nR: così si avrà P:Q :: R :: mR::Rn : OR; e siccome . i .lati
triangolo stanno fra loro come i seni degli angoli opposti, si avrà, prendendo_O R per seno totale,

d'un

P:

Q : : s e n. O R n : s e n. O R m

•

e se si abbassano dal punto O le due perpen~icolari O d 0 {, iulle
direzioni R Q, R P, si avrà
'
se n. OR n: se n. OR 1n :: O· d: O f,
da queste due proporzioni si dedurrà
P : Q : : O d : O f; d'onde P X O f
Q x O d.
Qllest'ultima espressione d~ dei prodotti eguali che si chiamano momenti

=

9

o energia della potenza, rapporto al punto d'appoggio O. Questa proprietà è la medesima per le leve rette e per le angolaci; figure 11 e 12.
E siccome questo rapporto sussi!te, qualunque sia la grandezza degli
angoli m R O e O R n delle direzioni R Q, R P con R O, ne risulta che
'e essa va a zero, queste direzioni diverTebbero parallele senza cb e
ii cangi rapporto; d'ouJ~ u~ risulta questo principio o teorema generale
dimostrato in tutti i trattati di meccanica : due potenze applicate ad una
leva retta o angolare per fare equilibrio debbono essere in ragione irwersa
delle perpendicolari abbassate dal punto cl appoggio sulla loro direzione;.
o, in altri termini : Perchè due potenze applicate ad una leva re/.la o angolare facciano equilibrio, fa à uopo che i momenti di queste forze~ rapporto al punto à appoggio, sieno eguali.
Poichè per l'equilibrio della leva basta produiTe momenti eguali, ne
risulta che se si è in libertà d'aumentare o diminuire la potenza, si può
collocarla alla distanza che si vorrà dal punto d'appoggio , o cangiarla senza
distruggere l'equilibrio. Ciò risulta daUà formo la P X O/= Q X O d da
cu1. s1. ded uce Oj = Q Xp Od.

s· delennmera
. ' a d unque
1

r ·tmente una d.l'aCJ

stanza O /tale che applicandovi la forza conosciuta P questa forza faccia
equilibrio col peso Q applicato alla distanza O d.
È evidente d' altronde che basta conoscere queste perpendicolari
O/, O d; percbè la conoscenza dei lati O a e O b che sono i veri bracci
di leva, si deduce dai triangoli O f b, O d a di cui· fanno parte.
Supponiamo aduuque due leve, figure 13 e t 4, una delle quali retta
e l'altra angolare e che il peso Q sia di 1 o o libbre, il braccio di leva
D E di 6 piedi; il suo mo~ento sarà 6oo. Ciò pos'lo se si vuoi conollcere qual debba essere la distanza O f perchè applicandovi un peso
di 6o libbre, questo peso faccia equilibrio col primo, avremo

Of=

QX Od
P

6oo

=oo= •o

dunque la distanza cercata sarà r o piedi .
Reciprocamente se si vuol conoscere qual debba essere lo sforzo
a· una potenza p applicata al punto c dell'altro braccio di leva ad una
distanza conosciuta dal punto d'appoggio -e segnata da Of, per fare equilibrio al peso Q oollocalo alla distanza

oJ, si avrà la r~rmofa p =Q~

J

d ;

se applichiamo a questa formola i numeri presi nell· esempio precedente·

IO
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si tratterà di trovare una potenza· che situata ad una distanza di
t o piedi dal punto d'appoggio faccia equilibrio con un peso di 1 o o lib·
bre all' estremità d' un braccio di leva di sei piedi. Per tradurre la nostra formala converrà allora dividere 6oo per 'o cd il quoziente 6ò in·
dicherà lo sforzo col quale deve agire questa potenza. Se invece di collocarla in C si volesse p~rla in J:S, distante 12 piedi dal punto d'appoggio ,

= 5o, e finalmente &e si volesse traspor·
il suo sforzo sarebbe 6oo
n
tarla ad un punto d.i~tante
rehbe ~;

•5 piedi dall' appoggio, il suo sforzo sa:

= 4o : .così per trasp011are una potenza ad un punto

più o

meno lontano dall'appoggio fa duopo dividere il momento del peso cui
deve sostenere per la distanza del punto d'appoggio presa perpendicolarDleute alla sua direzione.
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ABBIAMO già parlato del centro di gravità al principio del Lil?ro n,
Tomo ll, trattandosi · della stabilità. Abbiamo dello che non solo i
corpi interi tendono per il loro peso a seguire una direzione verticale,
ma ancora tutte le parti di cui essi sono composti; in guisa che se si
sospende un corpo d'un-a forma qualunque, per mezzo d'un filo, e3sO
prende una situazione tale che il prolungamento di questo filo nell' intemo del corpo formerebbe un asse intorno cui tutte le sue parti si so·
sterrebbero in equilibrio. Ogniqualvolta si cangia il punto di sospensione
del corpo, la direzione del filo prolungato dà on nuovo· asse d' equilibrio; ma fa duopo notare, che tutti questi assi· si tagliano in uno stesso
punto, situato al centro della massa del corpo, allorquando è composto
di parti omogenee,· e qualche volta nel di fuori come nei pezzi éhe
hanno molta curvatura; questo pu.nto è il centro di gravità.
Egli è facile vedere dopo ciò che si è detto del centro di gt'avità
che basta, acciò un corpo solido si mantenga in quiete, che il suo centro di gravità sia sostenuto da una potenza verticale eguale alla risul..
tante di tutte le forze che lo sollecitano, ma agendo in senso contrario;
cosl nelle figure 2 e 5, il peso sostenuto dalle potenze AB e B C che
tirano o spingono, sarà eguahnente sostenuto da una potenza verticale
rappresentata dalla diagonale D B del parallelogrammo che esprime la
risultante di queste forze.
La conoscenza dei centri .di gravità è indispensabile per valutare
le resistenze, g1i sforzi e il grado di stabilità d' una parte d'edificio.
Si danno circostanze in cui si può fare astrazione dalla figura · dei
corpi, specialmente quando non agiscono cbe per il loro peso, supponendo che si trovi riunito al centro di gravità. Si può ancora, per semplificare le operazioni, sostituire nna potenza ad un peso o ad un'altra
potenza.
Daremo ora le regole più facili per determinare il centro di gravità
delle linee, delle superficie e dei solidi supponendoli composti di parti
pesanti ed omogenee.
·
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si tratterà di trovare una potenza· che situata ad una distanza di
t o piedi dal punto d'appoggio faccia equilibrio con un peso di 1 o o lib·
bre all' estremità d' un braccio di leva di sei piedi. Per tradurre la nostra formala converrà allora dividere 6oo per 'o cd il quoziente 6ò in·
dicherà lo sforzo col quale deve agire questa potenza. Se invece di collocarla in C si volesse p~rla in J:S, distante 12 piedi dal punto d'appoggio ,

= 5o, e finalmente &e si volesse traspor·
il suo sforzo sarebbe 6oo
n
tarla ad un punto d.i~tante
rehbe ~;

•5 piedi dall' appoggio, il suo sforzo sa:

= 4o : .così per trasp011are una potenza ad un punto

più o

meno lontano dall'appoggio fa duopo dividere il momento del peso cui
deve sostenere per la distanza del punto d'appoggio presa perpendicolarDleute alla sua direzione.
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punto, situato al centro della massa del corpo, allorquando è composto
di parti omogenee,· e qualche volta nel di fuori come nei pezzi éhe
hanno molta curvatura; questo pu.nto è il centro di gravità.
Egli è facile vedere dopo ciò che si è detto del centro di gt'avità
che basta, acciò un corpo solido si mantenga in quiete, che il suo centro di gravità sia sostenuto da una potenza verticale eguale alla risul..
tante di tutte le forze che lo sollecitano, ma agendo in senso contrario;
cosl nelle figure 2 e 5, il peso sostenuto dalle potenze AB e B C che
tirano o spingono, sarà eguahnente sostenuto da una potenza verticale
rappresentata dalla diagonale D B del parallelogrammo che esprime la
risultante di queste forze.
La conoscenza dei centri .di gravità è indispensabile per valutare
le resistenze, g1i sforzi e il grado di stabilità d' una parte d'edificio.
Si danno circostanze in cui si può fare astrazione dalla figura · dei
corpi, specialmente quando non agiscono cbe per il loro peso, supponendo che si trovi riunito al centro di gravità. Si può ancora, per semplificare le operazioni, sostituire nna potenza ad un peso o ad un'altra
potenza.
Daremo ora le regole più facili per determinare il centro di gravità
delle linee, delle superficie e dei solidi supponendoli composti di parti
pesanti ed omogenee.
·
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Del centro di gravità delle linee.
Si può concepire una linea retta composta d'un infinità di punti
cgualmcute pesanli, situati nella medesima direzione; dietro questa definizione, è evidente che se si sospende per il mezzo, Je due parti essendo composte dello stesso numero di punti egmili e posti a distanza
eguale dal punto di sospensione debbono necessariamente fare equilibrio:
d' onde risulta che il centro di gravità d'una linea retta sta nel meuo
della sua lunghezza.
I punti d' una linea curva non essendo in una stessa direzione il
centro del suo volume non vuò essere lo stesso che il suo centro di
gravità; cioè una curva sospesa per mezzo non può sostenersi in equilibrio cbe in due situazioni opposte, una qnando le braccia della curva
i ono verso il basso e l'altra quando sono volte all' insù , in modo che
la curva si trovi in un piano verticale.
Se questa curva è un arco di cerchio A D B, figura J 5, è facile ve·
dere che a cagione dell'uniformità della sua curvatura, il suo centro di
gravità deve trovarsi in una linea retta D C cond()tla d~l centro C al
mezzo D; inoltre se si conduce la corda AB, il centro di gravità deve
tt·òvarsi entro i punti D ed E.
Supponia~o che per tutti i punti della linea D E, si conducano
delle parall~le alla corda .AB, terminanti alla curva, e si concepisca che
ciascuna di queste linee porti alle sue estremità le parli delle curve corrispondenti~ l~ linea D E si troverà earicata di tutti questi pun.ti; e sic-.
com~ le porzioni della curva che co!'rispondono a ciascuna parallela alla
AB vanno aumentando a misura che si trovano pitt vicine a D, il centr~
di gravità G deve trovarsi più vicino al punto D che al punto E.
Per determinare la posizione di questo punto sul raggio C D, che
divjàe L'arco in due parli .eguali, converrà fare questa proporzione: la
lunghezza sviluppata dell: arco AB D sta . alla corda AB, come il raggio CD ad un quarto termine x, il cui valore sarà espresso da·.A DX.C D
.

_
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,

c~oè che per aver~ sul raggio D~ la di~tanza C G dal centro ~i graVItà al centro dell arco del cerch1o, fa d uopo moltiplicare la corda AB
pel raggio C l>, e dividere il prodotto }>el contorno sviluppato dell' ~reo AB D.

Allorquando la circonferenza del cerchio
librio essendo diametri, è evidente che la loro
di gravità il centro della curva. E lo stesso
intere e simmetriche che hanno un centro~ e
rette formanti poligoni regolari e simmetrici.

è intiera , gli assi tl' equiintersezione dà per centro
dicasi di tutte le cun·e
di tutti i sistemi di linee

Del centro di gravità delle superficie.
Acciocchè le superficie possano avere un centro di gravità fa d'uopo,
al pari delle linee, supporle materiali, cioè composte di parti soliJe,
omogenee e pesanti.
Nelle superficie piane ed unite, il centro di gravità è lo stesso di
quello del volume; così il centro di gravità G d'un quadrato, d 'un rettangolo o d'un parallelogrammo è determinato dalla intersezione delle
diagonali A O, B C, figure 16, 17 e 18.
Il centro di gravità d'un poligono regolare, composto di un numero
pal"i o dispari di lati eguali , è lo stesso di quello d' un cercbio a c ui
potrehbe essere inscritto o circoscritto.
Per trovare il centro di gravità d'un triangolo qualunque, fi gura 18,
fa d' uopo condurre dal mezzo di ciascuno de' suoi lati delle lin ee all' angolo opposto; il punto d' intersezione di queste linee sarà il centro
di gravit.~ cercato; perchè fa cendo per ciascun lato la supposizione che
la superficie del triangolo sia composta di linee rette parallele a questo
lato , le linee A E, B F e C D saranno assi d'equilibrio, la cui inlerseziooe G deve dare il centro di gravità. Si troverà ino1tre che questo
punto è al terzo di ciascuno di questi assi, partendo dalla base, in guisa
che basta condurne una sola e dividerla in tre parti eguali; il punto più
vicino alla base sarà il centro ùi gravità del trian golo.
Per trovare il centro di gravità d'una superficie rettilinea irTegolare
qualunque, come il pentagono AB C D E, 6gurn 20, si dividerà in tre
triangoli A E D, AB C, A D C di cui si determineranno i centri di gr·avità F, G, H. Si condurranno poi due linee ~O, O P, che fonnin o 1111
an golo retto nel qnale si trover·à situato il poligono. Si moltipliclJ crà poi
la supcr·ficie di ciascun triangolo per la distanza ùel s uo centro di gra·
vità alla linea O N indicata da F j , G g, H h, c si ùividerà la som ma
di questi prodotti per la superficie inLiera d el pent:-tgono, il dae d arà
una distanza media, per la quale si condur-rà una parallela indcGnila I K
TOMO IV
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ad ON; e facendo la stessa operazione rapporto alla linea OP, si avrà una
nuova distanza media per condurre un'altra parallela L Q ad O P che taglierà la prima in un punto M, che sarà il centro di gravità del pentagono.
TI centro di gravità del settore di cerchio A E B C, figura 21 , de,·e
essere sul raggio C E che divide l' arco in due parti eguali; per determinare a quale distanza dal centro C dell'arco, questo punto G debbasi trovare, fa d' uopo moltiplicare il doppio del raggio C E per la
corda AB, e dividere il prodolto pel triplo della circonferenza A E B.
Il quozien te esprimerà la distanza C G d al ceolro di gravità del settore
al centro della circonferenza A E B.
Per trovare il centro di gravità d'una parte di corona D A E B F,
fi gura 22, compresa fra due circonferenze concentriche, fa d' uopo:
1.° Cercare il centro di gravità del gran settore A E D C e quello
del picciolo D F G;
0
:J. Moltiplicare la superficie di ciascuno di questi settori per la dis tanza del loro centro di gravità al centro comune C;
0
3. Sottrarre il più picciolo prod~tto dal più grande, e di,•idere il
r esiduo per la superficie della parte di corona D A ~B F; il quoziente
darà la distanza del centro di gravità G al centro C.
Per determinare il centro di gravità d'un segmento A E B, figura :J3,
fa d'uopo tog1iere il prodotto della superficie del triangolo AB C, moltiplicata per la distanza del suo centro di gravità al centro C, dal prod~tto della supel'ficie del settore per la distanza del suo centro di gra'VJtà G allo stesso punto C, e dividere il residuo per la superficie A E B;
il quoziente esprimerà la distanza del centro di gravità G del segmento
al centro C, che si porterà sul raggio E C che divide questo segmento
in due parti eguali.
l metodi che noi abbiamo indicati bastano per trovare il centro di
gravità di tutte le specie di superficie piane, qualunque p ossa essere la
1oro figura ; bast.a perciò dividerle in triangoli, in settori o segmenti, e
operare , cou1e SI è detto, pel pentagono i-rregolare.

I solidi regolui compresi nella prima classe possono essere considerali come composti d'elementi della medesima figura della loro base ,
posati gli uni sugli altri, di maniera che tutti i loro centri di gravità si
trovino in una linea verticale che chiameremo asse retlo. Così i parallelepipcdi , i prismi, i cilindri, le piramidi, i coni, i conoitii, Je sfere
e gli sferoidi, hanno un asse retto sul quale si troverà it loro centro
di gravità.
Ne' parallelepipedi, nei prismi, n ei cilindri, nelle sfere, negli sferoidì,
il centro di gravità è situato nel mezzo dell'asse reno , a motivo della
similitudine e della simmetria delle loro parti egualmente d istanti da
questo punto.
Nelle piramidi e nei coni, figure 24 e 2S, che diminuiscono dalla
base fino alla sommità, il centro di gravità è situato al quarto dell'asse
cominciando dana base.
Nei paraboloiùi, che diminuiscono meno in causa della loro curva tura,
iJ ccntJ'O di gravità è situato al terzo dell'asse cominciando d alla base.
Per trovare il centro di gl'avi tà d'una piramide o·n-ero d 'un cono
tronco, figure 24 e 2S, fa d' uopo: 1.0 moltiplicare il cubo del cono intero, oppure della piramide per la distanza del suo centro di gl'avità
al vertice; 2.0 sottrarre da questo pl'odotto quello della parte 1\1 S R,
che manca al cono o alla piramide troncata per la distanza del suo
centro di gravità alla sommil?t; 3.0 dh•iderc il residuo pcl cubo del cono
o della piramide tron cata; il quozicn le sat'à la distanza tlel centro di
gravità G di queste pal'ti di cono o di piramide troncati alla loro SQrurui tà.
U centro di gravità d' un emisfero trovasi ai tre ottavi del raggio
che forma la sua altezza, partendo dal centro.
Per trovare il centro di gravità d'un segmento di sfera, fi gura :.26,
fa d'uopo fare questa proporzione: il triplo d'un raggio, meno lo spessore del segmento, sta al diametro, meno i tl'e quarti dellèl grossezza del
s.egmento, come questa grossezza ad un quarto termine che esprimerà
la distanza della sommità al suo centro di gravità situato sul l'aggio che
gli serve di asse.
Cosl indicando il raggio con r , la grossezza del segmento con e,
.e la distanza che si cerca con x, si avrà, secondo M. D e La Caille ( 1 ):

Del centro di gravità

aei solidi.

. ~upp~rremo semp~e ~he ~ solidi di cui qui si tratta s 1eno compe>
s~J ~~ partt omogenee, tl di cu1 peso sia dappertutto eguale. Noi abbiamo
dtstmto tutte le specie di solidi in due classi principali~ cioè in soliòi
regolari ed in solidi irregola1:L

3 r - e : 2 r - 3 e : : e : x' che dà x
4
( 1) Lezioni Elementari di Meccanica.

= 812r-4e
rc-3 re

r5
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Supponendo ora che il raggio sia di 7 piedi, e lo spessore d el
segmento di 3 ; si avdt x
~X '7 X 3 3 X 9 che dà, fatto i calcoli
t2 X7-3X4

=

=

indicati x

=

1

+ 7'l6g = +
1

2

~,

'U~

sar~

che

la distanza della sommità di

questo segmento al centro di gravità sul suo asse.
Per avere il centro di gravità d' una zona di sfera, figura 27, si
opererà, corue abbiamo tes tè spiegato, per le piramidi o pei coni tronchi ;
cioè, dopo aver trovato il centro di gra-çilà del segmento levato , e
ùi quello nel quale la zona è compresa, si moltiplicherà il cubo di ciascuno per la distanza del suo centt·o di gravità alla sommità A, e dopo
aver sottmtto il più picciolo prodotto dal maggiore, si dividerà il resto
pel cubo della zona.
Così supponendo, come poc' anzi, che il raggio A C sia 7, che lo
spessore della zona sia 2, e quello del segmento levato I e 1fo, si troverà Ia distanza del centro di gravità del segmento levato, colla for8
mola :x:= '·e-lee, che dà inquestocasox= 4X'lX7Xt•l 2 - 3 X 2 ' 74 ·
4(3r-e)
4{2.1-t•1~}
•

c fatte le operazioni indicate, x=

10

~,
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che sarà la distanza del centro

di gravità alla sommità A ; quello del centro di gravità del segmento nel quale trovasi compresa la zona, sarà per la stessa formola
8X7X3•P -3 Xt~ 1 74
• •
•
rt
(3 X _ 3 'l'l)
x
, che fatt1 1 calcoh dà x= 2
per la di40

=

4

+

7

stanza del suo centro di gravità al medesimo punto A.
Per non mandare il lettore agli elementi di geometria, indicheremo
or ora il mezzo di trovare la solidità o il cubo d'un segmento e d'un a
zona di sfera.

Sì dimostra in tutti gli elementi di geometria che la solidità della
sfera è eguale al prodotto della sua superficie pel terzo del raggio; perchè essa può essere considerata come formata d'un' infinità di piramidi
che hanno la loro base alla superficie, e la loro sommità al centro.

n.

o

Una porzione di sfera come AB C D, figura .a6, chiamata settore,
presentando da una parte un segmento di sfera BA D e dell'altra un con o
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di cui la sommità è al centro C, ha parimente per misura il prodotto
della supedicie BA D pel terzo del raggio A C o B C, perchè si suppone composto di piramidi terminanti al centro, e che hanno per base
la superficie del 3egmento BA D.

m.o
E anche dimostrato che la superficie d' uua sfera intiera è eguale
al prod otto della circonferenza d el suo ~ircol~ ~assimo pel. suo diametro, e cJ 1e quella di un segmento trovas1 molt1phcando l a circonferenza
del circolo massimo per la freccia A l o A K che ne misura lo spcs:ore:
Applicheremo ciò che si è detto ad una zona di sfera, figura 27, eh cut
clc·rcsi trova 1·e il centro di gravità; e primieramente pel grande segmento

B A D, il cui spessore è supposto 3 e 1j2.
H raggio essendo 7, il diametro •4, la ci t·conferenza sar à 44, per
cui la s uperficie dl questo segmento sarà eguale a 44 X 3 1)2
•54.
Quella del picciolo segmento sarà 44 X l 1j2, che dà 66.

=

11 cubo del grande settore CB A D sarà •54 X 7J3, che dà 35g rj3.
P et· avere quello del segmento BA D, fa d' uopo togliere il cubo
del cono B C D, eguale al prodotto della sua base, che è un cerchio ~i
Nggio D K, per il terzo di K C; e qui si .osservi. c~e la superficie
del cerchio è egunle al qu ad rato del suo raggto molllpltcato per 3 t{7,
e che la pt'opri ctà del cerchio ùà il prodotto di A K X K L, egu~le al
quadrato ùi B K , rnggio del cerchio che forma la base del cono, d onde
tisulta che si avr~ la superficie ùi questo cerchio moltiplicando il prodotlo
di A K per KL per 3 1/7, cioè 3 t/2 X IO 1{2 X 3 1/7• che dà 11 S •f3,
•5 '7~ X 3 172 c he dà 1 34 -;;
9 : sottraendo
3
questo cubo da quello del settore che si è trovato di 35g rJ3, il residno ~24 1..
sarà il cnho del orrrande segmento BAD in cui si trova coml'l'

. cubo del cono sarà
e che 11

r

presa la zona.
La superficie del picciolo segmento essendo 66, si avrà il cubo d~l
settore a cui corrisponde, facendo il prodotto 66 X 7./3 che d à r54; 1l
cubo del cono che fa d'uopo levare per avere quello di questo segmento,
sarà dopo ciò ch e si è detto, eguale ad
lc
5 •75
A l X IL X 3 •/7 X T=.i tja X 1 2 1/2 X 3 •f7 X 3 '
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1

per il cubo del cono,
9
il quale levato da quello del picciolo settore che abbiamo trovato avere
'17
per valore ,54, si avrà il cubo del segmento cercato E A H , 45 ;s·
o2

c

noscendo il cubo de' due segmenti, e la distanza del loro centro di
gravità alla loro sommità comune A, per aver quella del centro di gravità della zona allo stesso punto, fa d'uopo moltipli care il cubo di ciascun segmento per la distanza del suo centro di gravità al punto A, e
dopo avc1· sottratto il più picciolo prodotto tlal più grande, dividere il
resto pel cubo della zona.
Così il moment o del grande segmen to, cio~ il prodotto del suo
cubo per la distanza del suo centro di gravità alla sommità A, essendo
espresso da :n4 -7 X
12
e quello del picciolo

Il

2 -

45

4o
27
28

=
to3
=

, sarà
X
.
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D1fferenza

2~

5Jo - ·
291 'l
a5:u

45 2 g 1 2

465

ll78

;gli·

Questa differenz a divisa p el cubo della zona che si è trovato 178 ~ ,
darà per la distanza del centr·o di gravità di. questa zona alla sommità A, l ' 303 , oppure assai prossimamente l ~. Ci siamo trattenuti su
2141

IO

questi dettagli, per fa cilitare l'applica zione agli artisti e a quelli che
uon han sempre tutte l e proposizioni di geometria presenti alla mente.

D el centro di gravità dci solidi irregolari.
Siccome tutte le specie di solidi , qualunq ue sia la loro forma,
sono suscettibili d' essere divisi in piramid i, come abbiamo testè f:1tto
ndere, e le superficie piane irregolari possono dividersi in triangol i,
ne risulta che si può trovare il loro centro ùi gravità cou lo stesso
metodo. Ma invece di due linee formant i un angolo retto , fa d' uopo
su pporre due piani verticali N A C, C E F entro i quali sia situato
il solido G , figura .28. A ciascuno ùi questi piaui si riferiran no i momenti delle piramid i, cioè il prodotto del loro cubo, per la distanza
del loro centro di gravità; si dividerà la somma d i questi prodott i,

io ciascun piano, per il cubo totale del solido; il quozien te indicherà la distanza dei due altri piani D K L, D H M paralleli ai pnm1.
L' intersez ione di questi due ultimi piani dar~ una li nea l P o 1• asse
d' equilibr io sul quale si troverà il centro di gravità del solido. P er
determi nare questo punto G si immagi nerà un terzo piano N O F, p erpendico lare ai precede nti , cioè orizzontale , sul quale si può supporr e che
il solido sia situato. Si cercher anno pure per questo piano i moment i
delle piramidi, moltiplicando il loro cubo per la distanza del loro centro di gravità; dividen do poi la somma di questi prodott i pel cubo del
solido intiero, il quozien te darà sull'asse la distanza P G di questo terzo
piano al centro di gravità del solido irregola re.
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della linea che serve di base a questi 6olidi, allora q uesti solidi molano, e se il pendio è d'una certa estensione, essi rotola no con una
velocità accelerata eguale a quella che acquisterebbero questi corpi, discendendo dall' altezza del piano inclinato n el punto ove hanno comin-
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CAPO QUARTO
DEL

PlA~O

IN CLINATO
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se è terminato da superficie rette, e rotola se la superficie di questo
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ciato a muoversi.
.
P er trovare la forza occorrente a sostenere un corpo rotondo su
un pi ano inclinato, fa d• uopo considerare il punto di contatto F, ti ~
gure 29 e 3o, siccome il pun to d' appoggio d'una leva angolare le cul
braccia saranno espresse dalle perpendicolari condotte da questo punto
d'appoggio sulla direzione della potenza C P e d el peso C D , il che
darà pel caso, figura 29, ove la forza che trae il corpo è parallela al piano,
P :N::FC:FD,
e siccome il triangolo rettangolo CFD è sempre simile al triangolo O S 11
che forma il piano inclinato con la verticale S O e l' orizzontale O H ,
ne risulta che si può ancora esprimere questo rapporto colla seguente
proponione :
P : J :: OS:Sll.
Nel primo caso, p ercbè vi sia equilibrio, fa d'uopo dunque che Ice
forza stia al peso del corpo come l' altez.za O S del piano inclinato alla

ma lunghezza S H.
Nel caso in cui la forza è orizzontale, figura 3o, si ha p er le medesime considerazioni
P : N: :F A:FD
e P :N : : O S : O H.
In questo caso, fa d'uopo dunque che la forza stia al peso del corpo
nel rapporto del( altezza O S ciel piano inclinato alla sua base O H.
Nel primo caso, la p ressione d el corpo sul piano è espressa da O H
c nel secondo da S H; cosl si ha

P: N :F :: OS :S H : OH
e P : N : F : : O S : O II : SII.
Si può rimarcare che nel primo caso , lo sforzo della potenza essendo parallelo al piano inclinato, n on aumenta nè d iminuisce la pressione su questo piano : qucst" è il caso più favorevole p er tener un corpo
in èqnilibrio sopra un piano inclinato.
Nel secondo caso, la direzione formando un angolo acuto ~ol piano,
autllenta inutilmente il suo carico.
Allorquando la direzione della potenza forma un angolo ottuso con
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l'inclinazione del piauo nel sostenere una parte del peso , essa diminuì.
:;ce il carico del piano, ma esige una potenza più grande.
La forza necessaria per sostenere sur un piano inclinato il corpo
la cui base è formata da una superficie piana, dipende, come abbiamo
già detto, dalla ruvidezza, ovvero asprezza delle superficie, tanto elci
piano inclinato come della base del corpo, il che non può trovarsi che
coll' esperienza.
Di tutti i mezzi da me tentati per giugnere a valutare questa resistenza conosciuta sotto il nome di attrito, il più semplice, e che dà i risultati
più giusti, è quello di considerare l'inclinazione del piano, sul quale un
corpo, la cui direzione del centro di gravità non esce da Ila base , si sostiene
in equilibrio , come un piano orizzontale dal quale si contano i gradi d'in·
cliuazione; d'onde risulta che un corpo il quale non comincia a scorrere
che su un piano inclinato più di 3o gradi, essendo posto su un piano
inclinato di 45, non esigerà per sostenersi una potenza maggiore di
quella che può sostenere un corpo rotondo dello stesso peso situato su
un piano inèlinato di 15 gradi.
Tutto ciò che si è detto sulla forza che fa d'uopo per s~stenere
un corpo su un piano inclinato, può essere applicato ad un solido sostenuto da due piani , consider:~nd o che il secondo piano fa l'ufficio
deUa potenza che lo sosterrebbe in equilibrio su l primo , agendo nel
senso di una perpendicolare al secondo piano.
Allorchè le direzioni di tre potenze come PG, Q'G, GR, concorrono ad un medesimo punto G , figura 31 , si dimostra in meccanica
che nel caso d' eCJuilihrio il loro rapporto è c!!presso dai tre lati d'un
triangolo formato dalle perpendicolari alla loro direzione; d'onde risulta
che se pel centro di gravità G d' un solido sostenuto da due piani ,
oppure p er qualunque altro punto della sua direzione verticale , si cOn·
ducano delle perpendicolari alla direzione di queste potenze, si avrà ,
n el caso d'equilibrio , Ja proporzione P :Q: R: : BA : B C :A C.
Considerando poi che in tutte le specie di triangoli i lati slnnno
fra loro come i seui degli angoli opposti, si avrà:
P : Q : R :: sen. BCA : sen. BAC : sen. ABC,
e siccome l'angolo B CA è eguale alrangolo CAD, e CBA a BAE, si avrà
P : Q : R; : se n. C AD : sen. BA C :se n. B AE,
cioè che il peso è rappresent.1to dal seno dell'angolo formato dai due piani
inclinati, e che le pressioni su ciascuno di questi piani sono recip_roca·
mente proporzionali ai seni degli angoli ch' essi formano coll'orizzonte.
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primo uso cbe faremo dei principj or ora esposti sali di applicarli
al trasporto de' materiali. La nostra intenzione non è di trattare qui
completamente tutte le quistioni , la. conoscenla delle quali sarebbe necessaria per mettere al caso, sia d' inventare macchine nuove , sia di
semplificare quelle di gi~ esistenti , calcolando iJ rapporto delle forze
col peao dei materiali da muovere. Questa via ci trarrebbe troppo lungi
dallo scopo che ci siamo proposto in quest'opera. Noi non possiamo
su ciò che rimandare ai trattati di meccanica d'industria e analitica,
pubblicati a tuU'oggi ( 1 ), e ci limiteremo • dare per la leva, pel nrricello e le canucole, che sono le macchine elementari, e i principj di
tutte le altre macchine, una teorica semplice e alla portata di tutti.
Vi aggiugnererno qualche risultato della nostra particolare esperienza ,
la descrizione chiara e precisa di qualche macchina più in uso nelle costruzioni , ed i processi impiegati dagli architetti antichi e moderni nei
c:aai ove si eàigono 11peJienti straordinari.

ARTICOLO I.
DILLA LllVA

LA

maccltina più semplice per muovere un peso è la leva. L' effetto
che si può produrre con essa è proporzionale alla distanza del punto
d'appoggio, paragonata a quella da tal punto d'appoggio al punto della
leva cl1e agisce sul peso.
(t) Cbriali&D , Borguia , PoileoD , Carlo DupiD 1 Luta do Bel.uleol&d.
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T R ! T T A T O D E LL'ART E D l E D I F l C ARE
Parlando della leva nella prima sezione di questo libro, abbiamo
fatto vedere che, nello stato d'equilibrio, la potenza deve stare al peso
in ragione inversa della loro distanza dal punto d ' appoggio. Cosl nella
fi gura 1 , Tavola CLXVII, ove si. vede una leva, di cui A è il punto
ù' appoggio, se si suppone che A C sia 1 , e che A B sia 2 r, lo sforzo
nel punto C sarà 2l volte più grande che quello della potenza applicata al punto. B. Se trattasi d: innalzare una pietra C D E F , il cui peso
fosse 42oo, stccome questa ptetra non cessa di posare al punto F , intorno al qttale tende a girare, la leva non avrà a sollevare che la .metà
d el peso , che sarà 21 oo. Questo sforzo, che si fa in C , non esigeTà
p~r part~ della potenza situata in B che una forza un p o' maggiore
dt 1 o~ libbre, p~rchè queste 1 o o libbre bastel'anno per fare l'equilibrio.
St potrà pure col m.ezzo di una leva, fi.gura 2, far muovere un
peso P, facendolo girare intorno al suo punto d' appoggio A, in guisa
c~1e da una parte il punto
descriva un cerchio di cui A C è il raggto, mentre la potenza applicata al punto B ne descriva un altro con
raggio A B. In questa caso , la potenza sta al peso come C A ad A B.
Questa è la maniera eon coi .agiscono· le m~uovelle applicate ai · verricelli per ~arli movere, come quelle rappresentate dalla figora 3. I 1i questa macchma la potenza sta al peso come il raggio del verricello ~ più la
~'età della gross~zza della corda~ alla lunghezza della leva , compresa fra
zJ ccntr~ del ver;tceilo e ~u~ll~ o~ la poten~a ~applicata. Così supponendo
un vemcello. di 12 pollic1 dt dtametro, mvliuppato da una corda di un
pollice di grossezza. la distanza dal centro del. verricello ai ce\}tro della
corda sarà d~ .6 pollici rj2 ; supponendo i uoltre cb~ il punto della leva ,
a cut c _apphcata la potenza, sia distante 5 piedi e 5 pollici dal centro
del vemcello, . la potenza starà al. peso come 6 1 ,'2. a 65 , 0 ppure
•
c:ome l a 1 ~; c10è ~h e con un _peso di r oo libbre si farà l'equilibt·io ad
un peso ~~ 1ooo hbbre. Constderaudo poi che i raggi stanno fra loro
c. ome le circonferenze, si riconosce il principio generale che noi bh'
d' ·à ·
.,
a 1amo
1 g~
c1_tato p•u. volte, che indipe!ldentemente dall' attrito, in tutte le
r
spec1e d1 macchme
.
. , la
. potenza sta
. sempre al peso , op pure a11·o s1orz.o
prodotto, m rag•one m versa deglt spazj percorsi.
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PER muovere i pesi si fa uso ancora di un' altra macchina chiamata
argano nel quale il verricello è situato ver~icalmente a piombo. Si fa
muo.vere con manovelle, ovvero leve, collocate orizzontalmente. I marinai
danno il nome di argano a questa macchina, allorquando è fiqsa come
nei bastimenti; quand'essa è mobile, la chiamano vindas, come quella
che si impiega sui porti e per la costruzione degli edifici.
Questa macchina è d'un uso antichissimo; di essa si parla nelle
questioni di meccanica d'Aristotile ed in Vitruvio, nel Libro X , Capo 4.
Aristotile la indica colla parola ItJro• (giogo) certamente per le manovelle che ne fanno l'ufficio, e Vitruvio col nome di Ergata.
In Italia si fa molto ·uso _dell' argano. Combinandolo colle taglie e
colle carrucole di rimando supplisce alla capra , alla scimia ed alla grua.
Si è adoperata con. buon successo q1:1esta macchina per elevare e tra.
sportare enormi masse, èome gli obelischi di . R<?ma, Tavola CLXX,
lo scoglio che forma il 'piedesf:allo della ·statua di Pietro· il Grande a
Pietroburgo , Tavole CLXVill e CLXVIII bis ( 1) ed una delle grosse
pietre che formano gli angoli del frontone della nuova chiesa di Santa
Genevieffa a Parigi (2).

.Allorquando non si può prescindere dalle macchine~ l argano merita
rl essere preferito quando si tratta a elevare grandi pesi~ perchè gli uomini che vi si impiegarw non corrono alcun pericolo. Si possono applicare
{1) La descrizione dr i meni impiegali per l'erezione di molti obeliscbi e per il trasporto cl ello
.•coslio di Jlìetroburgo, si trova alla fine di questo libro 1 nelle nole addizionali sulle Tavole.
(2) Queste pietre peuno 53 mila libbre, senu contare il carro sul quale &ono state ' condotte.
Pèr trasporl:ire uno di questi massi , dal porto degl'Invalidi fino a &nta G-eoevielfa 1 i'impiegarono due
argani mossi ciascuno da otto uomini, che ai allernavauo di due io due ore. Occol'5erO undici giorni e
•ette.natti per fare percort·cre ad esso tale distdnza che c di circa ~6oo ~esr., paasando pei baluardi. Que•
sto trasporto ha costato in mano d'opera 1 indipendentemente dagli atl.rezzi e spese accessori<', -;68 lire.
L'altro masso e aiato condotto dalla etess• parte e !1UIIo sleiSO carro in mrno di tre ore da un
'lettura te· del Gros· Caillou. Necessitarono pE"r tale trasporto 63 c-anlll attact:ali a Ire a tre , e 12 car·
retticri, è costato 425 lire: il che prova che spesso é più tttile applicare immediatamente al pcao
una potenza .sufficiente che a'doperar le macchine anche più semplici.
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'lettura te· del Gros· Caillou. Necessitarono pE"r tale trasporto 63 c-anlll attact:ali a Ire a tre , e 12 car·
retticri, è costato 425 lire: il che prova che spesso é più tttile applicare immediatamente al pcao
una potenza .sufficiente che a'doperar le macchine anche più semplici.
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agli argani gli uomini ovvero i cavalli; lo s~orzo ch' essi p~o~ucono
quando sono applicati immediatamente senza taglie nè carrucole dl nmando
dipende dal rapporto del meno diametro del verricello colla lunghezza
delle manovelle; iu tu l ti i casi, dal rapporto del cammino porcorso dalla
potenza con quello che percorre il peso, come spiegheremo parlando dello
scoglio di Pietrohurgo.
n verricello degli argani mobili è situato in un le1ajo di legname
grosso, a cui si dà il nome di capra, la cui forma è variata: la più comune è quella rappresentata dalla figura 5.
Il verricello degli argaJii com~ni è cilindrico; l'estremità superiore
forma una testa quadrata penetrata da due fori che s'incrociano ad an·
goli retti l' uno sopra l' altro. In questi fori s' infilano le manovelle alle
quali si applicano gli uomini oppure i cavalli che devono far girare il
verricello.
Allorquando si vogliono applicare molti uomini ad un argano, invece
di lraforarlo per porre le manovelle nella tes ta di esso, si forma una
specie di disco circolare con un foro quadrato n el mezzo, cbe s'infila
nella testa del verricello, figure •4 e t5. Qunto elisco ba altrettanti fori
quante manovelle vi ai •ogliono mettere, cioè 6 od 8. Cosl erano accomodati gli argani di cui si fece uso p er trascinare Jo scoglio di Pietroborgo; il disco aveva otto fori per otto manovelle, a ciascuna delle quali
erano applicati due uomini. Si è fatto uso di questo mezzo a Roma, per
gli argani impiegati a vo)!ere i gruppi di Monte-Cavallo, Tavola GLXVIII bis.
Il di 1otto del verrieeUo degli argani è fisso nelle capre con un
cardine che si fa entrare in un foro rotondo dello stesso diametro, fauo
in un pancone fermato sulla base della capra.
La parte superiorè del verricello è fissa in un altro pancone avente
un incavo semicircolare, che lo spinge in senso contrario allo sforzo.
Allorquando vuolsi servire dell'argano per trascinare un peso, s'in·
comincia dal fermare la capra ad un punto fisso, con una corda a molti
doppj .;ttlaccala ai piedi posteriori. Quando non trovasi punto fiss o che
sia al caso si piantano invece nel terreno forti pali , come è espresso
nelle figure 5, 6, 7, g, 1 o, JJ e r3. Si prende poi una fune, la cui
grossezza deve es3ere proporzionata al peso del carico, e dopo aver ad
essa latti fare· molti giri intorno al verricello, ai attacca una delle estre·
mità al .carico, e si fa tener l'altra da un uomo che è seduto per terra.
A misura che gli uomioi applicati alle manovelle dell'argano fanno girare

il verricello la parte della fune attaccata al carico si avviluppa sopra di
esso, mentre quella tenuta dall'uomo seduto si sviluppa, di modo ch e
v' è sempre lo stesso numero di giri sul verricello. Per produrre questo
effetto si poue l' !JOmo seduto per terra ; esso deve tenere la fune abbastanza ferma per impedire che scorra. La forza che fa d' uopo non
è considerabile, a cagione della confricazione che aumenta in ragione
del numero dei giri; noi ne p.arleremo qui appresso.
Egli è esseuziale di rimarcare che la parte della fune che s' im·iluppa sul verricell_o s'innalza a ciascun giro pel suo spessore, di modo
che dopo un certo numero di giri d ella fune non trova più spazi per
avvolgervisi. Si è obbligati allora a fermare l'argano ed allentare la fune
per farla rimontare oppure d iscendere secondo che l'estremità attaccata
al carico è ;ù basso o all' alto , onde fare spazio acciò la fune possa
continuare a rotolarsi sul verricello. Questa operazione, che gli operai
chiamano ripiPgare, ha bisogno d'essere ripetuta sovente, allorquando la
distanza ove si deve trasportare il carico è considerabile; essa è anche
pericolosa allorchè si tFatta d ' innalzare un carico, ov~ero di tirarlo sopra uo piano inclinato. Dopo un secolo circa, molti meccanici si sono
occupati dei mezzi di evitare questo inconveniente; e · nel 1 7J9 l' Accademia delle Scienze di Parigi propose un premio su tale soggetto.
Nelle memorie e nelle macchino che furono presentate , si trovano mezzi
ingegnosi, ma troppo complicati per l'uso.
Il mezzo più semplice è quello di fare il vea·ricello conico, siccome
ho veduto pralicarsi a Roma, aggiustando per innanzi uno sviluppo senza
lìne, oppure una carrucola che mantiene l'estremità della fune attaccata
al carico sempr'l ad una stessa altezza ; per questo mezzo il giro che
s'inviluppa al basso, essendo il pi t'a serrato, per collocarsi fa rimontare
gli altri giri, che lo sono meno, tanto più facilmente in quanto che la
grossezza va diminuendo, in guisa che la fune fila senza avere bisogno
di ripiegare. Questa disposizione è indicata dalle figure 6 e 7·
L e figure 8, 9 e 10 indicano un mezzo immaginato da Cardinet,
Ingegnere geografo, che ha perciò o ttenuta una ri com pensa nazionale
n ell'anno :l ( ' 79-~ ) , d ietro il rapporto fatto all'Ufficio di Consulta delle
arti e mestieri da Borda e Lagrange.
Quesl'al'gano è composto di <lue verricelli; il principale m arcato ,1,
ha una testa con fori per infilare le manovelle che devono farlo girare ;
l'alLro , che è del medesimo diametro, è situato innanzi, cioè dalla p arte

TRATTATO DEL~' ARTE D l EDIFICARE

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

del peso da smovere. L'intervallo fra questi verricelli. è occupato. da du.e

In molti trRltati di meccanica, e specialmente nella · pri·ma parte
ùell'Architettura Idraulica di Belidor, tom. 1.0 pag. 3, dimostrasi che se
si sospendono dei pesi all'estremità d' u~a cord.a eh~ involge la s~mi
circonferenza d' un cilindro, La somma dt quest1 pes1 sta alla press10ne
su tale cilindro, come il raggio alla mezza circonferenza, cioè prossi-

morclle di rame infilate in uno stesso asse, e che cm-rtspoodono a1 rtsaltt,
formanti in ciascun verricello una gola per ricevere la fune. Risulta da
questa disposizione, che i verricclli , serrati dalle corde eh~ ~~· ~vilup
pano, sono obbligati a girare insieme colle. morelle che gh numseono.
Fa d' uopo rimarcare che la gola del verricello principale A è più
grande di quella del verricello B, di due grossezze della fune , io guis~
che i risalti L sono più larglù d' una grossezza della corda che quelti
ùel verricello A marca ti M. Ne risulta che il primo giro della fune sul
verricello elevasi per la sua grossezza per andare sul verricello B prendendo una direzione un poco obliqua, c ritorna a collocarsi naturalmente
~topra il primo giro del verricello t\, seguendo una direzione orizzontale,
d 'onde elevnudosi ancora di un diametro per andare sul verricello B, essa
va a collocarsi sul secondo giro d el verricello A , e così di seguito; in
guislt che du una pa•-Le la direzione dei giri è un poco obbliqua, e dall' altl'a orizzontale, di modo che la fune fila senza interruzione; e siccome eòsa n on cangia luogo, non v'ha bisogno di ripiegare. Si potrebbe
fare a meuo delle morelle di rame, perchè lo slringimeoto della fune
che involge i due verricelli è più che sufficiente per farli girare; il
che semplificherebbe assai questo artificio, la cui invenzione è ing~goo
sissima.
L'argano rappresentato dalle figure 11, t l e J 3, è composto an.ch' esso di due verricelli, nei quali si sono acnate delle scanalature orizzontali per collocarvi separatamente ciascun giro di corda.
Fa d' uopo rimarcare cbe la prima scanalatura del secbndo verricello è più elevata per una grossezza della fune che non la prima· del
verricello principale; le distanze delle altre scanalature sono le stesse,
nei due verricelli. Questa disposizione produce il medesimo eflelto che
quelle dei verricelli precedenti. Frattanto siccome in quest'ultimo argano
le corde si incrociano per andare da un verricello all' altro, fa duopo
m aggior forza per far·lo agire.

Della confrictJ.zione cklle cortle attortisliute intorno ài "erricelli o cilindri.
Siccome è per l'attrito che un uomo solo può sostenere lo sforzo
ù' un peso considerabile nell' uso dell' argano , ci accingiamo ad esaminare fino a qual punto ·vi si possa contar sopra.

mamente come 7 ad r 1.
Essendo la confri~azione Cld attrito proporzionale alla pressione, ne
risulta, che, se da pna parte si sostituisce una potenza in luogo d' ru·n
p eso, si può conoscere r.ol mezzo di questa pressio11 e , quanto la con~-~
cazione può diminuire l o sforzo d ella potenza rapp~rlo al pc~~· Ma s tccome la confricazione varia secondo che le superfic1e sono pm o meno
levigate , la sola esp erienza è atta ad indica1·~ H sno r :1ppoi-to con la
pressione in ciascuna circostanza. Questa espeneuza constsle nel sospendere alle due estremità d' una corda simile a quella di eu i si vuol far
uso, passata su un cilindro della medesima mat~ria ~ dello ,stesso. di~
metro, due pesi eguali , e ad auruenta:e uno de1 .pest fi1~che commcw
a sollevare l'altro; ciò che si sa~à aggmnto sarà l espressione della confricazione p er un mezzo giro.
·
.
Lo sforzo che fa d'uopo per incominciare aù elevare, conoscmlo
che sia il primo peso, si dividerà pel d oppio di questo peso ; il quoziente sarà il numero pel quale converrà moltiplicare successivamente
l' ultimo risultato, p er avere quello ch ' esi gerebbe un mezzo giro di più.
Gautier e Belidor, e quelli che adottarono il loro metodo , pensano che
il peso e lo sforzo che fa d'uopo per sollevare il primo mezzo giro sieno
i due primi termini d'una progressione geometrica; ma l'esperienza prov~
che la coofricazione non aumenta in un rapporto così grande , e che 1l
)Jrimo termine di questa progressione deve essere il doppio d el peso ,
come si può vedere dalla tavola seguente, dove si sono mess i a coofronto i risultati di due metodi, con quelli dell'esperienza. Ques lc esperienze si sono fatte con un cilindro di l egno di frassino tornito di 5o lin ee e t/2 di diametro, e con una corda di 2 linee Ji grossezza. Ad
una · delle estremità di questa corda, che formava un mezzo giro sul cilindro , ho attaccato un peso di 2 libbre, c ali' altra un bacino tl:l bilancia che pesava altrettanto con quell-o che vi era dentro. P er cominciare ad elevare il peso di 2 libbre , fu d'uopo aggiugn ere ue) bacino
4 libbre, 2 oncie, 4 grossi e 1}"2 , ovvero 4 libbre /060 , in guisa ch e il valore dello sforzo era 6 libbre
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Dividendo questo sforzo per 4, che è il doppio del peso, ho trovato per quoziente 1,54 pel quale moltiplicati i risultati per ciascun mezzo
giro, ho trovato, pel secondo m~zo giro, g,4g; pel terzo 14,61, invece di 57,68, che darebbe il metodo di Gautier e Belidor; e di 14,51
che dà l'esperienza.

TAVOLA
Che indica l' aumento dello sforzo per ciascun mezzo giro.

METODO

PER ELEVARE

~

DI

GAUTlBI\
UN PESO

DI

DUE

LIBBRE

l'BOPOSTO

Il

~

METODO
8

~

BELlDOR

tJ)

~

~

. .. . . . .
.....
. . . ...
... ... . . ... ...
. ..
..
. . .. . . ..

Per un mezzo giro .
Per un giro. . • .. •
Per un giro e mezzo
Per due giri . . .
Per due giri e mez.zo
Per tre giri . . . •
Per tre giri e mezzo . •
Per quattro giri . . .
Per quattro gili e mezzo

6, r6
l

t49
61

:a:a,5o

34,65

57,68
176,5o
54o,ro

53,36

1652,70

82,17

5oS7,26
t5475,2r
7354,t4

r:J6,54
•94,87

6,r6

l

•4.5•

l

6,r6

r8,8S

~~

l

83,oo
1g8,oo

Altra sperienza falla sopra un cili~ di un piede di diametro
con una corda di 6 linee di srossezza e con un peso di 6 libbre.
Per
Per
Per
Per

un WC'ZZO giro .
un git·o . . • •
un giro e mezzo

due giri

.

• •

. . ... ... .... ... ..
~

...

.

.

36

36

3:&4

36
216

1296

97 2

334

7776

to8

Altro sperienut faua. sullo stesso a'lil'l/blo con una corda grossa
un pollice e con un peso di 7 libbre.
Per
Per
Pel'
Per
1

un mezzo giro

.
un giro . . . .
un giro e mer.zo .
due giri . . • .,

. . .. . ..,. . .
.. . . .
.
.....•.

l
l
t387
44,

435

t36r

444

2827
1776
11163

di esse; in modo che, se per una corda di 1 :J linee di grossezza oceotre
mi verricello di un piede di diametro, per una di 15 linee occorrerebbe
un verricello di pollici 18 e 9 linee
per una di 18 linee 'l7 pollici o linee,
per una di 21 ,.
36
n
9
"
per una di 2.{ "
48 ,. o n
per una di 27 ,. 6o
n
9 ,.
se si vuole che la rigidezza delle funi non influisca sulla potenza che
le tiene rotolate su ,questi verricelli.
Ho fatto sperienza che per far curvare le corde sopra indicate in
modo che abbraccino esattamente la semicirconferenza del verricello,
essendo una delle estremità fermata verticalmente, fa duopo sospendere
all' altro capo, per le corde:
di 1!3 linee, un peso di 45 lih.; la teoria dà 48 lib.
di 15 ,
•
74,
75
di 18 "
"
1 12
n
1 o8
,.
J54
,
t47
di 21 ,.
di 24 "
»
Ig6
,
192
di :J.7 lt
•
!150
,,
.243
Questi pesi indicano gli sforzi occorrenti per ritenere la fune e farla
filare quando si fa uao dell'argano, onde avere un attrito proporzianale
alla sua grosseZ?:a per sostenere il peso ( 1 ) .
Sospeso un carico di 1o o libbre ad una estremità d· una corda grossa
27 linee , che faceva un mezzo giro sopra un verricello del diametro
di I l pollici, per cominciare a sollevarlo fu necessario un peso di 367 libbre, cioè 3 volte ~j3 il peso; ma siccome questa corda non toccava che
due terzi deHa semicirconferen'la, l' attrito non era tanto considerabile
quanto avrebbe dovuto essere; un peso di :a5o libbre che fa toccare la
fune per tutta la semicirconferenza, dà più di 18oo libbre, cioè più di
sette volte il peso.

44
44~

Quando
·
.
. si . fa uso di corde più grosse è necessan'o aumen t are m
propONlone tl diametro del verricello a cagione della rigidezza delle funi
che aumenta in quelle dello stesso genere, come il quadrato del diaJUetr~

3r

( •) La seconda colonna ioclica i ~·i aecoodo i qu.1drati dei diametri delle corde.
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ARTICOLO III.
DELLE

LE

CARB.UCOL~

E

DELLE

TAGLlE

macchine di cui si fa uso- per la costruzione agiscono ordinariamente
con funi o carrucole combinate in modo che facilitano il movimento aumentando lo sforzo della potenza.
Si dimostra in meccanica che la fot"Za ch e si fa per movere un
corpo pesante, sta io ragione inversa degli spazj percorsi nel medesimo
tempo dal carico e dalla potenza. Cosi una potenza può far muovere un
.carico doppio, triplo e quadruplo, ecc., non facendosi percorrere che la
metà, il terzo, oppure il quarto del cammino ch' essa fa; d'onde risulta che
per muovere un carico doppio, triplo e quadruplo ecc.; dello sforzo della
potenza, fa d'uopo due v olte, tre volte, quattro volte più di tempo, c)oè
che si perde in tempo quello che si guadagna in forza, indipendentement e
dagli atlriti cagionati dalle combinazioni per produrre ttn effetto maggiore.
Tutti saano che le carrucole sono corpi cilindrici di poca grossezza,
di legno o di metallo, con una scanal atura iat~rno per contenePe la corda,
ed un asse di ferro nella quale esse sono infilate per girare con la eorda
che in volge da una parte della loro circonferenza.
Una carrucola sola e fissa non può diminuire lo sforzo del peso, rapporto alla pot-enza che lo fa muonre, percbè esn è obbligata a percor·
rere uno spazio eguale a quello che percorre il peso; e siccome non v'ha
macchina senza attrito , si può anche dire che, per far muovere un peso
per mezzo d'una carrucola fissa, fa d'uopo un poco più di forza che
se si tira immediatamente. Ma siccome non si può sempre applicare ad
un peso una potenza secondo la direzione ch'essa deve seguire, le c ar~
rucolc sono necessarie per dare alla potenza la direzione che si vuole .
sovente opposta a quella del peso, come nelle capre e nelle grue.
Allorquando l e carrucole di cui si fa uso p er elevare un peso non
sono arrestate da un punto fisso, cioè quando le carrucofe attaccate al
peso seguono il suo movimento, come nelle figure 1, .2, 3, 4 e 5, T a·
vola CLXXI, la potenza essendo ohblig4ta.a percorrere uno spazio doppio di quello che percorre il peso 7 il suo sforzo n on deve essere che
poco più della metà: cosl nella figura l, la forza P, applicata al di sotto
della carrucola A, sarà un poco più della metà del peso, l' altra n1età
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essendo sostenuta dal primo cordone fisso in E ; del pari la potenza Q, applicata al di sotto della carrucola B, non agirà che con· poco più della metà
della fot"Za P, l'altra metà essendo sostenuta dal secondo cordone fisso in F.
Per la medesima ragione, la potenza R, applicala al di sotto d·e J1a
carrucola C, nou agirà che con la metà dello sforzo della potenza Q ,
l'altra metà essendo sos~enuta dal terzo cordone fisso in G. Quanto
alla carrucola D, che è fis sa, la potenza S, situata al di sotto , sarà oh·
bligata ad agire con uno sforzo un poco maggiore d ella potenza R, perchè questo quarto cordone H non essendo fisso , la potenza S sostiene
solo lo sforzo intero della potenza R. Questa combinazi one ili carrucol e
è una delle più vantaggiose per la potenza, ma essa ha un inconve·
niente che ne rende l'uso impraticabile i ed è che per tre carrucole mobili ,
fa d'uopo che la carrucola fissa D si'l ad un'altezza otto volte più grande
che quella alla quale si vuol elevare il peso; così per elevare un peso a
5o piedi d'altezza, farebbe mestieri che la carrucola D fosse a più di 4oo
piedi d 'elevazione. Il cordone G,F,R, S, dovrebbe avere più di 8oo piedi ,
gli altri F Q, ed E P ciascuno qoo piedi, cioè più di 16oo piedi di corda.
Le taglie rappresentate in faccia ed in profilo nelle figure 2 e 3, composte da due casse munite ciascuna di tre carrucole, sono quelle di cui si
fa più u so;. se si fa astrazù.>ne dall'attrito delle carrucole intorno al proprio
asse, si troverà che, per mezzo d i esse, si potrà muovere un carico sei
volte più considerabile della potenza, perchè questa trascorre uno spazio sei volte più grande di quello trascorso dal peso; ma per produrre
questo effetto, accorrerebbero per far scorrere 5o piedi al carico , più
di 3oo piedi di corda.
l\fa se si vuol avere riguardo alla confricazione , si troverà ch e la
potenza, invece- ù' essere tj6 del carico, deve essere quasi la metà. I o
ho osservato che, per elevare un carico di 107 libbre con taglie composte di due casse di ferro, contenenti ciascuna tre carrucole d i bronzo,
dei diametri di 6 pollici, 4 pollici e 2 pollici, e quelli del loro asse
1 o linee 3J4, 9 linee 3[4 e 8 linee 3[4, occorrHa un peso di 5o libbre i queste taglie avendo sei cordoni senza quello che tira, lo sforzo della
potenza avrebbe dovuto essea:e ';7
17 5j6, in vece di So, sicchè gli
attriti sono- stati di 3.2 1j6.
Secondo i principj dimostrati in tutti i trattati di meccanica, si trova
che l~ attrito sta al veso come ·il dialnetro degli assi sta a quello dcHc
~arrucole. Così per la cassa superiore delle ta glie di cui si tratta , si
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troverà elle la somma dei diametri degli assi essendo di ::ag linee •/4.
e quella dei diametri deJle carJVCOle di •44 linee, il rapporto sarà prossiwamenLe come 1 a 5; cioè che l' attt'ito sarà rf5 del peso del carico.
Per la cassa di sotto. alla quale è sospeso il carico, che si muove con
1
essa, Ja confricazione non è che la meth, cioè 10 ; il che dà per la eonfricazione di sei carrucole ,30 .
peso essendo l 07 libbre , questi fo dadi libhrt meno che esperienza ~ oppure nn poco
ranno 32 110 , cioè
più d'un' oncia; il ebe prova l' accordo della teoria con l'~erienza, al·
lorchè l' applicazione è fatta come conviene.
Le taglie -indicate dalle figure 4 e S, che sono triple delle precedenti e composte di d11e casse guarnite ciascuna di nove carrucole, non
danno que' vantaggi che sembrano promettere in causa della confricazione
e della quantità delle corde che son necessarie per farle agire. Se si fa astrazione dalla confricazione, si troverà che col mezzo di queste taglie, una
potenza potrà ~levare un carico diciotto volte più grande che lo sforzo
ch'essa fa, ma perciò fa d• uopo ch' esse facciano diciotto volte più di
cammino: di modo che per elevare un carico di 5o piedi, sarebbero necessarli go o piedi di corda; il che dlmoe incomodissimo.
Se si vuol avere riguardo alla confricazione, fa d'uopo come per
l' esempio prec~dente, ricercare il rapporto della somma dei diametri
degli assi e delle carrucole. Supponendo i diametri delle grandi carn_1•
cole di 9 pollici, e quello del loro asse to linee; il diametro delle carrucole mezzane di 6 pollici, e '}Uello del loro asse di 9 linee; il ·diametro delle picciole di 3 pollici, e quello del loro asse di 8 linee ; si
a_vrà per la somma degli assi delle grandi carrucole della cassa supe·
r1ore
· • · · · · . . . . . . .
1o X 3
3o
La somma degli assi delle carrucole medie sarà.
9 X 3 = !l
7
Quella degli assi delle picciole earrucole . . • 8 x 3 = 2 4

75

n

r

=

Io tutto • .

8 1linee.
La somma dei diametri delle grandi carrucole essendo di pollici
9
ovvero 1 o8 linee, la loro somma sarà • . . 1 o8
3 = 32 4 line•:
Quella delle carrucole mezzane di 6 pollici, OV'\"'ei'O 27 linee, d~. . . . . • . ,
72 X 3 :r::: !H6
. . Quella delle picciole carrucole di 3 polhel ovvero 36 linee . , . . . • , . • 36 x 3 = to8

x

In tutto . •

648 linee.

35

Così il rapporto sarà 6~~ , che si riduce ad r.J8, che indicherà. il loro
attrito i quello delle 9 carrucole della cassa del basso, essendo defla
metà, sarà espresso da ..!.., questi due rapporti riuniti daranno per la con·
fricazione delle 18 carr~~ole .~' ai quali fa d'uopo ancora aggiungere ~
per· lo sforzo delta potenza indipendentemente dalle confricazioni, e si
cioè che, per elevare un carico di
avrà ; 8°8 che si ridurranno a
144o libbre, bisognerebbero 35o libbre di forza, in luogo di 8o libbre,
secondo il principio della sua combinazione, il che dà 270 libbre p er
le confricazioni, di modo che la potenza, invece d'éssere ii diciottesimo,
sarà quasi un quarto.
L'esperienza dà ancora attriti più forti, specialmente allorchè non
v' ha che un solo cordone per tirare ; quando ve ne SQno due , è un
poco minore, e con tre cordoni, cioè uno per ciascuna carrucola superiore, è ancora più picciolo, e non differisce quasi da quello che dà il
calcolo.
Le taglie composte di casse a due carTucofe , come quelle rappresentate daRe figure 6, 7 e 8 offrono il vantaggio d'innalzare il carico
con il terzo del suo peso. Se si suppone che le carrucole e gli assi sieoo
come i grandi ed i medj delle taglie precedenti, la somma degli assi
sarà 19 linee, e quella dei diametri delle carrucole 170 linee; il che darà
1
p er la confricazione delle carTncole della cassa superiore , 7°0 "eperquella
della cassa al basso .!2.., e per tutte e due 21., a cui fa d'uopo aggiun34-o
34o
•
gere if3 per lo sforzo deHa potenza indipendentemente dalle confrlcazioni, e si avrà ~I:, che si riduce a 1{2; così due paj'a di taglie di qu~·
sto genere , applicate ad un carico, produrranno con otto caiTucole, m
un' ora di tempo, un effetto eguale alle taglie p•·ecedenti con diciott-o
carrucole, in tre ore di tempo , e tre volte più di corda.
Le figure 9 e 10 rappresentano taglie composte di due casse di ferro;
qr.~ell a in alto, munita di quattro carrtlcole in· bronzo di 4 pollici di
diametro, infilate in unG stesso asse di 9 linee di grossezza. La cassa
inferiore contiene tre carrucole deUa stessa materia e dello stesso diametro, infilate in 1.JllQ. cavicchia parimenti di 9 linee di grossezza.
Se si applica il calcolo a queste taglie per valutare la. con (ricazione,
si troverà per la cassa all"alto che è fissa, il rapporto degli assi alle ~ar-

-;\i;

4
3
l
lh
9·X 3 h · ·
rucole 9~ X
4 X 4 cbe si riduce- a ~~ e per a cassa a asso 48 X 3 c e st riduce pure a

-;i, di

cui prendend'o la metà, perch ~ questa cassa è mo.b ile,
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si avr~ per la confricazione delle carrucole delle due casse .~ f;
f;,
a cui ag!riungeodo rj6 per lo sfor?.O della pot.enza indipendentemente dalle
D
.
9
.~
'l7
a6 cl
. 'd
43 p
conf.ricaziooi, si avrà 3;
IJv
le s1 n uce a t/}' er es~e96
96 ,
rimentare il risultato di questo calcolo, io ho appeso alla cassa m·
teriore di queste taglie un carico che, con quello di 1.81 cassa , pesava r 46 libbre ; per elevare questo carico, fu necessario s06pendere
ai due cordoni riuniti che fanno muovere le taglie, un peso di 65
libbre.
Abbiamo trovato, pel calcolo precedente, che la potenza deve essere~ del carico; cosl, moltiplicando questo carico, che è di 146 lib43
hre, per la frazione , si trovano 65 libbre ~.ovvero T;, • che non di f.
ferisce che di ,5:~ di fiÌ>hra, ovvero 7 oucie cirga da quello cbe dà il calcolo fondato sui principj di meccanica stalica.
Le allre taglie, rappresentate dalle figure 11, t3, •4, t5, 16 e 17,
sono del medesimo genere che le precedenti. La loro forza si valuta
nella stessa maniera.
La figura 18 indica una combinazione di carrucole del medesimo
dia~etro, che può essere impiegata con vantaggio per elevare i carichi
d' una certa lunghezza. In tal modo erano combinate le taglie di cui si
è fatt' uso per elevare una delle grandi pietre del frontespizio del Louvrc, Tavola CLXIX.

+

= +

OSSE.l V.lZlOIUI:

, Poichè ]a confricazione dipende della grossezza den• asse delle car,·ucole paragonata al loro diametro, ue risulta che più l' asse è picciolo,
minore è la conlricazione. Considerando poi che l'asse d' una carrucola
deve sostenere lo sforzo del carico e della potenza senza piegarsi, prima
ùi lutto, fa d' uopo determinare la sua grossezza. Prendendo poi questa
g1·ossezza per unità, si potranno determinare le dimensioni delle carrucole e delle loro casse.
Si noterà che le carrucole troppo sottili non hanno abbastanza
stabilità , cioè che esse non si mantengono facilmente secondo la
direzione della corda che gl' inviluppa. Un gran numero d' operazioni e d' esperienze mi ha fatto conoscere cbe il rapporto più vantaggioso del diametro delle carrucole o colla loro grossezza, è tj5; cioè

che una carrucola di .25 pollici di diametro deve avere 5 pollici di
spessore;
Una di 20 pollici 4 pollici:
, di 15 pollici 3 pollici;
,,. di J o pollici 2 pollici;
, di 5 pollici 1 pollice.
Dando alla cavicchia il duodecimo del diametro, che è il rapporto
più convenevole, questa cavicchia avrà altrettante linee di grossezza
quanti pollici ha il diametro; così nna carrucola di 25 pollici di diametro avrà una cavicchia di 25 linee di grossezza, una di 20 po1lici 20
linee ecc.
Siccome fa d'uopo un poco di spazio a1le carrucole perchè possano
girare liberamente nella cassa, conviene aggiungere IJ6 dello spessore
d ella carrucola per avere la lunghezza intera della cavicchia e la larghezza del yuoto della cassa; così per uoa carrucola di 25 pollici ùi
diametro, il suo spessore essendo 5 p omci, la lunghezza della cavicclùa
sarà 5 pollici 1 o linee; per una carrucola di 20 polEci, 4 polli ci 8 linee, ecc., aggiugoendo •J6 dello spessore della carrucola, cioè due lin ee
per pollice.
P er l' uso <.lei fabl,ricati il minor diametro delle carrucole dovrebbe
essere di 5 pollici, 'con una cavicchia grossa 5 linee, per la quale si può
fissare a 1 ooo libbre il carico cui è atta a sostenere, oude resistere solidamente senza piegare.
.
Dietro questa base si possono determinare le dimensioni tutte relative alle carrucole ed alle loro casse, come pure i pesi delle cavicchie che
debbono essere come i quadrati dei diametri degli assi. Sapendo, per
esempio, che il enrico di una cavicchia di 5 linee può essere Iooo, se si
vuole aver quello d'una cavicchia di 6 linee, si farà la proporzione :2S,
che è il quadrato di 5, sta a tooo, come 36, che è il quadrato di 6,
ad un quarto termine che si troverà J 44o; e cosl delle altre.
Nella tavola seguente si sono raccolte le dimensioni relative delle
cavicchie alle carrucole , dai 5 pollic~ di diametro fino· ai 2S pollici.
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GROSSEZZA.
delle carrucole delle carrucole
in pollici
in pollici

5
6

LARGHEZZA
del vuoto
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t
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l 115
l 215
1 3z5
r 4z5

l
l
1
2

IO

2

Il
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2

2
2
2
3
3
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9

r3

r4
r5

16

17S
2 2J5
2 3I5

2
3
3
3
3

4r5

19

115
2J5
3t5
3 415

20

4

:~
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'l'l

23

'14

25

4
4
4
4

5

delle cavicchie

che possono

in linee

sostenere
1000
•44o

rto

&

'16o
324-o
4ooo
484o

9
lO
Il

12

576o

t3

6é6o
7 4o
goo o
10240
lt56o
t336o
•444o
16ooo
1764o
19l6o

.,

r4

4 6t3o

!~

r5

16

4 r3z3o
4 213
4 27f30

'9

'lO

:u

5 4tSo
5 11J3o
5 r8z3o
5 s1G

275
3z5
4z5

PESO

5
6

176
12730
' 9730
26z3o
3t3o
rz3
•n3o
24730
1f30
4z3o

3
3 22J30
3 29z3o

1 Z~

GROSSEZZA

22

23

:ur6o
2lo4o
2Sooo

24

25
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Adottando le proporzioni indicate nella tavola precedente, l' attrito d' una carrucola fissa, situata all'alto d'una capra, ovvero d'una
grua , o in tutt' altra maniera, per cangiare ]a direzione della potenza
che tira un carico , aumenterà lo sforzo di questa potenza di 1'2 , cioè
per un caricò di 24oo libbre, occorrerà uno sforzo di 26oo libbre.
Se la corda che passa sulla carrucola sarà tirata con un verricello,
l'attrito aumenterà di I/6, il quale aggiunto ad .'~ per quello della carTucola, darà t/4 di più per la potenza; ma siccome essa può agire all' estremità d' una leva o di un raggio dieci volte più grande del raggio
2

del verricello, lo sforzo sarà 4oo

:*;

600

,

che si riduce a 3oo libbre.

Se si aggiunge una seconda carrucola che si muova col carico raddoppiando la fune, l' attrito di questa carrucola mobile sarà ..!_ • il che
24
porterà la totalità degli attriti a 7(; ma siccome per questa 'disposi2

tione la potenza non agisce che sulla metà del carico si avrà 2 4oo + 7oo
'

IO X :&,

3g

che si riduce a t 55. Ma se si ha riguardo al tempo, per questa ultima
disposizione, fa d' uopo ch'esso sia doppio : supponendo che nel primo
ca .so i1 tempo sia e_spresso da 1 o, si avrà per risultato 3oo X 1 o== 3ooo,
e pel secondo caso t55 X 20, che dà 3 1oo, maggiore di 3'0 del primo.
Se si fosse elevato il carico immediatamente senza il soccorso delle
carrucole, o del verricello, sarebbe stata necessaria una forza eguale
al carico, cioè di 24oo; ma il tempo non essendo che 1 rapporto a
quello ch' esigono gli altri mezzi, il risultato non sarà che 24oo, in
vece di 3ooo e 31o o: questo prova che il caso più vantaggioso è quello
d' applicare immediatamente al carico una potenza eguale allorchè ciò
sia possibile; e che in tutte le altre circoRtanze, fa d' uopo preferire la
macchina meno complicata, specialmente per le operazioni dell' arte di
edificare.

ARTICOLO I V.
DELLE CORDE C:ONSIDERATB 1\AP:?ORTO ALLA LORO FABliJUCAZIONE

Lg

corde si compongono di fili la cui grossezza, ovvero diametro, è
da una mezza linea, fino a due linee e mèzza .
Le corde più semplici e più picciole sono chiamate spaghi; esse
sono composte di due piccioli fili attorti insieme: in ~ermine di marina
si chiamano funicelle.
.
Quelle che sono composte di tre fili att~>rti insieme si chiamano in
tenni ne di marina merlin i, o linee in termine ordinario.
In termine dell'arte in luogo di torcere !iÌ dice commettere; quindi,
per indicare i merlini o le linee, si direbbe che sono picciole corde com·
poste di tre fili commessi i nsieme.
Per fare. delle corde più grosse , in luogo d' un so] filo se ne prendono molti che si torcono insieme formandone un più grosso, che si
chiama attorta.
Queste attorte commesse insieme formano corde semplici chiamate
nelle grandi corderie ansieri. ovvero grosse corde; e di quest' ultimo
termine si serve Duhamel nel suo eccellente Trattato dell' arte della
corderia.
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Adottando le proporzioni indicate nella tavola precedente, l' attrito d' una carrucola fissa, situata all'alto d'una capra, ovvero d'una
grua , o in tutt' altra maniera, per cangiare ]a direzione della potenza
che tira un carico , aumenterà lo sforzo di questa potenza di 1'2 , cioè
per un caricò di 24oo libbre, occorrerà uno sforzo di 26oo libbre.
Se la corda che passa sulla carrucola sarà tirata con un verricello,
l'attrito aumenterà di I/6, il quale aggiunto ad .'~ per quello della carTucola, darà t/4 di più per la potenza; ma siccome essa può agire all' estremità d' una leva o di un raggio dieci volte più grande del raggio
2

del verricello, lo sforzo sarà 4oo
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che si riduce a 3oo libbre.

Se si aggiunge una seconda carrucola che si muova col carico raddoppiando la fune, l' attrito di questa carrucola mobile sarà ..!_ • il che
24
porterà la totalità degli attriti a 7(; ma siccome per questa 'disposi2

tione la potenza non agisce che sulla metà del carico si avrà 2 4oo + 7oo
'
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che si riduce a t 55. Ma se si ha riguardo al tempo, per questa ultima
disposizione, fa d' uopo ch'esso sia doppio : supponendo che nel primo
ca .so i1 tempo sia e_spresso da 1 o, si avrà per risultato 3oo X 1 o== 3ooo,
e pel secondo caso t55 X 20, che dà 3 1oo, maggiore di 3'0 del primo.
Se si fosse elevato il carico immediatamente senza il soccorso delle
carrucole, o del verricello, sarebbe stata necessaria una forza eguale
al carico, cioè di 24oo; ma il tempo non essendo che 1 rapporto a
quello ch' esigono gli altri mezzi, il risultato non sarà che 24oo, in
vece di 3ooo e 31o o: questo prova che il caso più vantaggioso è quello
d' applicare immediatamente al carico una potenza eguale allorchè ciò
sia possibile; e che in tutte le altre circoRtanze, fa d' uopo preferire la
macchina meno complicata, specialmente per le operazioni dell' arte di
edificare.
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corde si compongono di fili la cui grossezza, ovvero diametro, è
da una mezza linea, fino a due linee e mèzza .
Le corde più semplici e più picciole sono chiamate spaghi; esse
sono composte di due piccioli fili attorti insieme: in ~ermine di marina
si chiamano funicelle.
.
Quelle che sono composte di tre fili att~>rti insieme si chiamano in
tenni ne di marina merlin i, o linee in termine ordinario.
In termine dell'arte in luogo di torcere !iÌ dice commettere; quindi,
per indicare i merlini o le linee, si direbbe che sono picciole corde com·
poste di tre fili commessi i nsieme.
Per fare. delle corde più grosse , in luogo d' un so] filo se ne prendono molti che si torcono insieme formandone un più grosso, che si
chiama attorta.
Queste attorte commesse insieme formano corde semplici chiamate
nelle grandi corderie ansieri. ovvero grosse corde; e di quest' ultimo
termine si serve Duhamel nel suo eccellente Trattato dell' arte della
corderia.
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Si distinguono gli ansieri ovvero corde semplici , pel numero delle
attorte di cui soHo formati , quindi vi sono ansieri composti da tre attorte fino alle sei.
Ciascuna attorta può essere compc;>sla da due fino a sessanta fili
t orti insieme.
Le corde composte, chiamate gherlini, sono formate di picciole
cocde semplici ossia aosieri, invece di attorte. Per distinguerle si claiamano cordoni.
U na infinità d'esperienze, fatte d a Duhamel , provano che le corde di
gh erlini sono molto più forti di quelle fatte di ansieri; ma siccome la fattura
dei gherlioi è un poco più dispendiosa , si fanno pressochè tutte le coa·de
ad ansieri : non vi sono che de' casi parti colari che determinano a furie
di gherlini.
L e corde più in uso per la costruzione dei fabbricali sono le linee,
le corde a mano , le ventine, le sartie, le alzaj e, i canapi e gli strllfinacci.
Le l inee sono picciole corde composte di tre fili che servono per
allineare le pareti d el muro che si costruisce.
L e corde a mano hanno circa 7 linee 1p ~ diametro, formate
d a quattro attorte ciascuna di sei fili.
Le ventine hanno circa un pollice di d iametro; esse sono formate
parimenle di quattro attorte, ciascuna di sette fili.
L e sartie hanno t 5 linee di diametro; esse sono formate di quattro attorte di dieci fili ciascuna. ·
Le alzaje oppure piccioli canapi hanno :;a 1 linea di diametro a
quattro aUor:te di quaranta fili ciascuna ; i canapi di :;a pollici di diametro sono formati di quattro attorte ciascuna di sessanta fili.
Q uelle di .2 polli ci 1 j.2 hanno quallro attorte ciascuna di settantadue fili.
Quelle di 3 pollici hanno quattro attorte ciascuna di novanta fili;
questa è la più forte di cur si fa uso pei fabbricati.
Gli strofinacci , che servono a legare le pietre , sono di piccioli
canapi a quattro attorte , che sono commessi più allentati che le funi
della medesima grossezza.
Le quattro funi più· forti, di cui si è fatt' uso per la costruzione
della cupola della nuova Chiesa di Santa GeneviefTa , avevano :;a pollici 1}2 di diametro e 25 tese di lunghezza; erano ansieri a quattro
attorte ciascuna di sessanta fili. Il più forte carico ch' e.sse abbiano avuto
a sostenere era circa 6 mila libbre.

NullaJimeno è avvenuto che una di queste funi si è rotta solto
carico di 4200. Questo accidente fece n ascere l'idea di sperim entare
c uc:;te quattro funi , per conoscere quale era il più forte carico che ~i
1
potc\·a ad esse confidare senza rischio. L a p iù forte si ruppe sotto tl

\Hl

pcòo di

1 •553 libbre.
.
.
.
.
Q uella che si è rotta sotto un caraco d1 42 oo sostenne , prama <.h
rompersi, un peso di 1 oS2 .2: ciò prova che la sua prima rottura fu prodoUn da un difetto particolare.
L a terza fune sostenne, prima di rom persi , un peso di 7522.
La quarta si ruppe sotto un peso · di ()235.
Il che dà per il peso medio 8g58.
L e attorte avevano •4 linee di diametro, t54 linee di superfi cie;
esse hanno llortato ciascuna 2240 ; ogni filo aveva :;a linee 3)5 di
su perfi cie, corrispondente ad una forza di 37 af3 e d i t 4 ~~~ ogni li.
.
.
·
n ea quadrata.
Hisulta da que5te esperienze che non s1 può affidare senza r1scluo uo
peso maggiore di lihbre 6ooo a funi di questa srossezza fabbricate ad nnsieri; soprattutto se questo carico d eve restare un certo tempo sospeso
in aria, oppure elevato ad una grande altezUJ; ma altorchè non trattasi
che di trascinare un carico sopra un suolo orizzontale, o che non ne differisce molto, si può far ad esse sostenere uno sforzo di sette ad otto
mila libbre, o di tre quarti d ella loa·o forza.
Ris ulta ancora da queste esperienze, e da molte altre fatte su cord e
d i grossezze o diametri differenti, fabbricate ad ansieri ed a gherlini che il modo di calcolare la loro forza, che s' accorda pi tl con
'
.
qu este esperienze e con tutte quelle di Duha mel ~ Musch enbrock , Reaumur ed altri. è di cercare la forza delle attorte d i cui quelle compon·
gonsi, e di moltiplicarla per il numero di esse , prendendo per base la
forza media d'un filo di una linea di diametro. Ques ta forza si troYa
di 16 libbre :l/3 secondo le . esperienze di Duhamel , fatte su corde· fabbricate con molta diligenza e col canape migliore. L e nostre sperienze
portano qu~sta forza a 16 libbre, per le corde al di sotto d'un pollice
di diametl·o; a t 5 p er q11elle al di sopra fino a 2 pollici; e a 14 , per
quelle al di sopra fino a 3 pollici , il che dà una forza media di 15 lib·
bre. Dietro questi dali abbiamo calcolato la tavola s<'guente, n ella q uale
trova si, oltre la forza media, il carico che si può ad esse affidare senza
rischio , e il loro p es:> per 1 o piedi di lunghezza oppure :1 passi.
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TAVOLA
Della forza media e ridotta delle corde in ragione del loro diametro.

ATTORTE
Peso in

Diametro

libbre

Circonferenu

decimali media
della lib.

io linee
linee

3474!)
2749
' 974!)
36t49
4749

sn

38749
I l 6749
t3 23749
r4 4ot49
J6 ~749
~~ 25749
' 617
20 10749
2 t 27749
22 44749
23 12749
25 3<>749
26 46749
28 27?
29 3t749
3o 48749
32 16749
33 33t49
34 17.f9
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Siccome le corde non sono cilindri regolari , il loro diametro non
sta .alla circonferenza come 7 a .22; esso è più d' un terzo nelle pie·
ciole, e presso a poco un terzo nelle grosse , a quattro attorte. P er le
attorte formate da fasci di fili attortigliati insieme, questo rapporto è
diverso un poco da quello di 7 a 22. Nelle corde a quattro attorte il
diametro di queste è circa :Afl di quello delle corde.
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LA

figura r, della Tavola CLXXII, indica la maniera d'elevare un peso
col mezzo d'un albero M piantato in terra, e trattenuto da quattro
sarti e A. B C D.
Questa figura è stata fatta per l'interpretazione d'un passo' di Vilruvio, Libro X, Capo V, dove parla della semplicità di questo mezzo;
ma egli aggiugne che fa d' uopo avere una certa sagacità per servirseoe,
facendo piega re l'albero verso la parte ove dev'essere posato il carico.
li numero delle taglie che gli antichi adattavano a questa macchina le
ha fatto dare il nome di polypastos. Si fa uso ancora di questo mezzo
in Italia ed in Francia per le opere marittime: poc' anzi alcuni · carpen·
tieri che hanno lavorato nei porti ne hanno introdotto l' uso a Parigi,
per innalzare costruzioni di l egname fatte in otcasione di feste.
J~e figure .2, 3 e 4 indicano due specie di capre a lrè piedi; l'una
agisce per ~ezzo del verricello o mu~inello a quattro barre, figura .2.
Vitruvio parla di questa macchina al IIJ.O Capo del Decimo Li~ro, indi ca ndola colla parola tripastos perchè agisce con taglie a tre cordoni..
( Vetli le note addizionali sulle Tavole).
L' altra, figure 3 e 4, porta nel mezzo del verricello un tamburo
o una gr~ude carrucola R, sulla quale o,' attortiglia il canape cbe deve
e.~scre tirato dagli uomini che elevano il peso, ciò che ·d à loro un vantaggio pr~porzionato al cliametro di questo tamburo a causa del più
grande svtluppo della fune. Vitruvio spiega questa macchina al Capo v.
dello stesso Libro. (Vedi le nole ).
Le figure 5 e 6 rappresentano due capre moderne che non si sos~ngono c~e con sartie. Quella indicata dalla figura 5 agisce col mezzo
dt un vernceJlo a testa quackata T, traforata per ricever le barre mobili.
Quella della figura 6, chiamata capra grande, agisce con un verricello a ruota munita di cavicchie R, sostenuta da aste verticali, commesse
1
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nelle aste pt·incipali e nella traversa inferiore. La capra è allungata superiormente con un pezzo G, commesso nelle braccia o aste della capra, avente alla sommità una carl'ucola.
La figura 7 rappresenta una maniera di riunire due c:tpre, per
elevare , senza sartie, i carichi gravissimi. Questo mezzo 'ingegnoso t!
stato immaginato dal Sig. di Regemorte, che ne fece uso con buon successo per la costruzione del ponte di Moulins.
La figura 8 indica una capra osservabile in questo, che col mezzo
d'un verricello di due diametri differenti T, t, risulta dalia maniera
con cui il canape, s'attortiglia sulle due parti del verricello, dopo esser
passato sulle due carrucole supetiori, che si possono levare le barre dal
·verri cello, senza che il carico discenda, ma rimane sospeso àll' altezza
a cui si trova , allorchè se n e levano le barre.
La figura 9 è l' ingegno propriamente detto; la sua f01·ma rassomiglia a quella dei battipali.
Quest~ macchina agisce per mezzo d' un verriceJ1o T poggiato con
una estremità all' asta principale M e coll' altra all'asta D che si. commette alle due traverse C C, ed al gran.ie contraffisso; essa è montata.
sopra una base P chiamata forchetta , composta di due pezzi commessi
ad angolo retto , e trattenuti da traverse.
.
L' asta principale M, essendo puntellata da tre grandi contraffissi,
non ha bisogno d' essere sostenuta da sat'tie.
Questa grand' asta termina in una specie di perno conico p~ nel
quale s'infila una parte F chjamata jalconetto portante due carrucole o o.
di cui una corrisponde al verricello, e l'altra al carico.

ARTI COLO II.
Grue a volata fissa e girante~ che hanno servito alla costruzione della
nuova Qhiesa di Santa Genevirf!a. e delle pubbliche scuole di !f-Ie·
dicina e di Chirurgia.

LE

grue sono macchine di cui si fa uso nella costruzione dei grandi
edifici, per elevare le pietre, e trasportarle ad una certa distanza da un
punto fisso, il che si eseguisce col mezzo d' una specie di rostro di
TOllO IV
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lcgQame, cl1e ~a fatto dare a queste macchine il nome di grue, dalla
analogia col becco c col lungo collo di questo volatile.
Le gl't.te sono d' invenzione moderna; quelle di cui banno parlato Vitruvio ed alcùni _ aùtori antichi, erano macchine di guerra che
non banno rapporto colle fp·ue moderne.
,
La Cbi~sa di Santa Genevìeffa è uno ·degli edifici pubblici dove si
~ fau~ t_n:ggiOr u.so delle grue; io ho veduto fino sette di queste macchine
t~ altiVlla. In~ancato p.er quasi quarant' anni, di dirigere la costruzione
d•. questo edificio, io. eh~ i ·ocèasione di fare, sul servigio di queste rnac~
c~une.' molt~ osse1·v~z~~m, ùalle quali risulta: 1.0 che acqiò una grua orùinana abb1a la soliJ1ta convenevole, fa d'uopo che la sua estremità
ovvcr~ volat~ non allontani il carico più di due quinti dell' altezza total~ dt questa grua.
.

quasi sempre tirare il carico per posarlo, il che ·a umenta cotanto lo sforzo
contro il monaco cl1e è ordinariamente in queste circostam:e ch'esso si
spezza. Per dare un' .i dea di questo sforzo faremo il ·calcolo per una
grua ordinaria, che ·abbia 18 piedi di volata.
Per bene stabilire questo calcolo, fa d'uopo sapere che , in t'utte le
specie di macchine, dove si eleva il cadeo pet' mezzo d' una· rnota a
cavicchie, il ùi cui diametro è dodici volte più grande di quello del
verricello , fa d'uopo almeno un uomo per ogni mille libbre ili carico, perchè giammai gli uomini non montano )nfi no all'estremità della
leva orizzontale indicata dal raggio della mota, e sarebbe imche pel'icoloso se fossero obbligati montarvi, per timore che il peso, che sarebL_e
allora pressochè in equilibrio con lo li forzo degli uomini, non li tt·ascin<!SS(!
alla minima sco;:;sa o mo,•imenlo che potrebbe aumentare .l' azione del
carico e produrre accidenti funesti.
Il centro di gravità delle grue ordinarie e dinam~i al monaco
quanùo non sono c~tricatc ; ma supponendo che caricando la oo1!a della
grua si giunga a fare che questo centro COlTi sponda ~Ha .metà .del niouaco, come dovrebbe essere; il hraccio detta leva chn sostiene jl carico
esse ndo di 18 piedi , produrrà per un carico di tre mila libbre unQ sforzo
di 54- migliaja. Egli è vero che questo sfo1·zo sarà dimit~oitò dal peso di.
tre uomini posti sulla ruota a c'a:vicchic, a dodici piedi _di distanza dal centro
del monaco; il p eso medio di ciascun uomo essendo 1 3 o libbre, il loro
sforzo totale snrà espresso da 39o X 12
468o ; q'u esto sforzo levato da
quello protlotlo dal carico, che abbiamo valutato di 54ooo Jihbre, resteranno
4932o libbre per ' quello che agisce, per·rompere la volata del mon-:-.co.
Il diametro · del più forte monaco essendo di t8 · pollici per 18 piedi di
volata, la distanza dal punto ove si fa il più grande sforzo essendo di
9 piedi , si troverà con un ca lcolo fondalo sulle esperienze e sulla forz:~
dei legni ( Vedi Libro I, Sez.e 2.\ Cap. m. ) che un tal monaco non
potrebbe l'esistere che ad uno sforzo di 6568o; di motlo che il minore
sforzo clte si potrebblt fare p er tirare un peso d i lre mila libbre sospeso
a1 becco d' una grua, ad una distanza un poco più gÌ·ande della volata, potrebbe far rompere il monaco al collo, come l'esperienza ]o con·
ferma; pcrciocchè io ho veùuto un monaco di 16 pollici di cliamerro
'rompersi sotto lo sforzo d'un carico che non giungeva a 28oo libbl'c.
Nel ·I;63, allorquando s'incominciò ad erigere i quattro piloni della
Cupola di Santa Gcnevieffa, si fece fare con grande spesa, una gt;ua

2." Che Ja parte del monaco manicata nel legname mobile formante il
rost!'O della g.rua debba essere meno deHa metà della volata, meno cioè della
meta d=Ua d1stan:5a · d'èilla fm~e che sostiene il carico al centro del monaco.
. ~·- Che questa parte !ij_Qlonaco . deve essere tagliata a cono tronco,
la cu1 grossezza. al basso, deve avere. altreltanti pollici quanti piedi ha
la volata, e quella all' alto, la metà.

4." Sia che Ja g~ua agisci\ .per mezzo d' una mota a tamburo oppure a cavicchie, Ja distanza dal centro del monaco a questa ~ota d .
eve
essere due terza. d e Ila volata·..

. ~-" . Il .Q.ia~etro .<\ell' .~na ~

dell• altra di queste ruote deve esser~
1
dodici volte p1u grande di quello del vcrricello sul
· 1·
']Ua e la fune a· at..
torttg 1a~
.

6." La gJ•andezza

d~lla ha~e

deve essere due terzi della volata
.
Quantun.que
gr~e. ordin~!re, proporzionate -in questa maniera,
steno. quelle J.l c~t s~rv1~10 è pau vantaggioso , esse hanu o nulladimcno
due mconvementt prmc1pali. 11 primo è eh ·1 . ·
•
. tà d 1
.
e t cane o ' sospeso all estremi
e . b~cco ' agisce con una forza che esige un· armatura forti ssima
e pesantissima , che aumenta lo sforzo del carico
tr ·r
,
. . .
con o 1 monaco ;
e~so e tanto conside:~btle che .io ho veduto dei monaci di z8 ollici
d1 grossezza rompers1 sono un carico ·di t
'l l'bb
~
mità d ..l be
d Il
remJ a 1 re sospeso all estre"
eco e a grua ..

!e

ll secondo inconveniente è che la volàta essend d t

.

e ermtnala, non
P.uò esse. re d'. un h. uou uso che per un solo caso· in ot tti
' l' lt .
tr
,
u g t a r1, essa
st tro
va o

oppo grande o t.roppo piccola·, di modo che fa d' uop_o
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<:he avev;t 3 1 pietli rfi tli volata su 73 piedi di altezza; si era posta
nl centro di questa cupola colla speranza che potesse fare il servigio pci
quattro piloni, per gli archi e pel tamburo al di sopr~; ma di Il a no•,•
molto si dovelle J;uunciarvi, percbè lo sfono contro ti monaco ern cos•
considerabile ch'essa poteva appena portare due mila libbt·e, e fitce,·a
ù' uopo ancora che fosse caricala alla coda di 7 a 8oo libbre. Questa
grna,.rappreseulata dalla figura ( della Tavola CLXXill, è sta ta venduta
a buonissimo prezzo agli appaltatori del ponte di Ncuilly , che, per la
medesima ragione, non poterono servirsene. N ooJimeno questa gnw
era falla benissimo e in assai buono stato, ma l'artista che l'ha imn~aginata non ayea calcolato lo ~forzo prodigioso elle doveva risu ltare
da un a volata così grande.

alla manovella; questo peso avrà pel valore, dietro la proporzione qui

Grua della quale si fec:e uso per la costruzione delle scuole di
Medicina (Tavola CLXXIIl ).
Si 'feee fare per la costruzione ùelle scuole di medicina di Parigi

una grna , figura 2, . che agiva p·e r mezzo d' una manovella , il cui asse
aveva 14 pollici di raggio. Q\,}esta vite perpetua s' .ingranava con una
ruota di metallo di t8 denti, portante un rocchetto di 4 denti che in~
granava una ruota di 24 denti attaccata al verricello, in guisa che oc·
correvano 36 giri di .manovella per farne fare uno al verricello.
Per valutare la. rorza di quest.o ingranaggio fa d'uopo sapere che si
dimostra in meccanica che 1 io tutte le qualità di macchine, le forze devono stare all'effetto che producono nella ragione inversa degli spazj pel'corsi in un tempo detèrminato, indipendentemente dagli attriti. In quelle
di cui si tratta, avendo la manovella 1 4 pollici di raggio, la potenza trascorre a ciascun giro una circonferenza di 7 piedi 4 pollici, e, siccome
occorrono 36 giri di manovella per un giro di verricello, lo spazio per·
corso dalla manovella starà a quello percorso dal cavo che s' intortislia
intorno ;sl verricello, come 7 piedi 3 pollici X 36, a 4 piedi 6 pollici;
come 264 a 4 piedi 1fo ; come 176 a 3.
L' esperienza ha fatto conoscere che un uomo di forza media applicato ad .una manovella non può agire con più di 25 libbre di forza,
allorcbè questo lavoro , che è uno dei più penosi, deve durare qualche
tempo. Quindi si avrà la proporzione 3: 176 :: 25 ad un quarto termine
esprimente il ' peso che potrà sostenere iu equilibrio l' uomo applicato

iopra l 76 x 25
3
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. l tre, per
14G6 2/3; ma siccome fa d' uopo mo

l'

1<1l'fi!

muovere il carico e vincere l'attrito inevitabile in tutte le specie di
macchine, una forza più grande, si può ridurre il carico che un
uomo puù far muovere a a200 libbre. Il peso del piede cubi co della
pietra ùi Parigi essendo circa a6o libbre, ue risulta · che un uomo no n
potrebbe far ascenJere che una pietra di circa 7 piedi cubici, cioè della
più p;ccola qualità di pietra di taglio, poichè non è rado trovame Ji
quelle che producono fino 4o piedi.
Nelle grue a ruota, qoelle a cavicchie sono molto pi1Ì va nta ggiose
che quelle a tamburo, perchè l' uomo che monta sopra una ruota a
cavicchie può andare fino in D, Tavola CLXXIV, fi gura 2; allora egli
3gisce con la maggior leva possibile, invece che quello che è ad una
ruota a tamburo non potendo montare tutto al più che in E, non
<1girà che con la leva E F, che è circa 2/3 soltanto della precedente.
Supponendo una ruota di dodici piedi di diametro, che è la grandezza pitt ordinaria, un verricello di 15 pollici, e il peso d' un uomo
di t3o libbre, il suo più grande sforzo, rapporto ad una ruota a cavicchie, sarà di I3o X 12 , che danno a56o lih~re pe1· il carico che nn
uomo potrà tenere in equilibrio; ma siccome per far muovere e vincere
gli attriti fa d'uopo circa t /6 del peso, si può ridurre il peso che potrebbe elevare un uomo a t 3oo libbre, cioè 1 oo libbre di più che colla
manovella. In una ruota a tamburo un uomo non potrebbe fare equilibrio che ad un peso di a3oo libbre e non potrebbe elevarne che 1 o84;
cioè 2 16 libbre di meno che colla ruota a cavicchie, e 1 16 libbre di
meno che col meccanismo a manovella ; in modo che questo ultimo
mezzo si trova ft·a lo sforzo delle ruote a cavicchie e quello delle ruote
a tamhuro; ma esso è più lungo e più faticoso.
.
Una ruota di t5 piedi di diametro, che è la dimensione pitt in
uso, è ordinariamente munita di 45 cavicchie. Si è osservato che oc~
correva un minuto circa per fat' fare un giro alla ruota, mentre ne
occorrono più di due per far fare nn giro al verricello per mezzo della
manovella; in guisa che il servigio è una volta più lungo che colle ruote
a cavicchie oppure a ·tamburo.
Fa d' uopo· .o sservare inoltre che , mentre un uomo agisCi! pel proprio peso, lo sforzo è indipendente dalla sua volontà e dalle sue forze,
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invece che l' uomo applicalo ad unn manovell a può agire secondo una
parte più 0 meno gra nde d t!1la sna forza c del suo coraggio ; in guisa
che è molto più diffici le valutare il risulta to del suo lavoro, che pu ù
talvolta ridursi a metà e talvolta r addoppiarsi.
Nell' uso ordinario, si ca lcoh , per le ruo'te a cavicchie , un uomo
p er ciascun rnigliajo che può pesare il gl'ave da elevarsi, e per le ruote a
tamburo un uomo per 7So libbre. Si p osson o collocare quattro uomini
sopra una ruota a cavicchie e tr·e in una 1·uota a tamburo; e quando
la ruota è a cavicchie ed a tamburo, vi si p ossono collocare anche do·
dici uominj , capaci d' elevare dieci. mila libbre.

si è trovato ch'essa può portare un p eso eguale al suo senza cadere,
me ntre una grua ordinaria, combi na ta n ella maniera pi ù vantaggiosa ,
cadrebbe solto un carico m eno ù clla metà d el suo p eso, se il m onaco
to sse abbastanza forte per rcsis lervi .
Qu este nuove grue, di cui si fece uso per la costr·uzione d ella cupola
di San la Gene viefTa, c che si ado perano ancora in oggi ( t 8oS) p er il
ristauro dei campanili, hanno elevato Ù()llc pie tre di 36 a 4o piedi cubi ci,
pesanti ùa 6 a 7 mila libb re, fino a t 5o piedi senza essere aiTa licate,
e senza che sia avvenuto il più picciolo caso. Non si avrebbe mai osato
di confic.Jare pesi tanto con siderabi li a grue ordi narie , a cagione ùell o
sforzo straordinario conlro il monaco, che sarebbe s lato più di 1 2o mila
libbre, mentre il m onaco di r8 pollici eli di ame lt'O n on può r esistere
che ad uno sforzo di G5 mila libbr·c.
l'ielle. nuove grue, questo sforzo pu ò essere alTatto soppresso, p e r·
cl1è possono e:;sere sarcltiatc come una capra col m ezzo di un anello
a perno silualo sopra il cappello ch e le termina all'allo. Questo an ello,
corrispondendo al centro d el m onaco, n on cangiando ùi situazione quando
si fa voltare la volata, tre sarlie bastano per far fare un giro iutiero
senza affa ticare il monaco.
Un allro vantaggio d elle nuove grue è di p oter diminuire o aumcn·
tare la loro volata di una m e tà, e di r enderle fisse al punto che si vuo]e.
So~ente nella costruzione ù'uu edificio, si deve prendere il peso ùi d entro o di fuori d'un muro o di un piedrilto per portarlo sopra; in que·
sto caso, è utilissimo che la voluta poss·a allungarsi ed abbreviursi affine
di posare il peso a sito senza essere obbliga to di tirare, a rischio di far
capovolgere la g-rua e distaccare il p eso.

5o

N uova grua a volata mobile inventnta dalr autore, per la costruzione
della Cupola della Chiesa di Santa Genevietfa.
I van taggi della nu ova grua sono:
r.° Che la volata non sosLienc sollanto il carico, come nelle grue or~
dinarie; essa n on fa ~h e allontanarlo, donde risulta che invece d' agire
come una leva che tende a rompersi verso il suo punto d' appoggio ,
r esiste nel senso della sua lunghezza come il legno in piedi, e che non
3\'C ndo bisogno d'essere così forte, è molto meno p esante che il becco
di legname n ell e grue ordi n:u·ie;
2.° Che il centr·o ùi gravi tà d~lla nuova grua trovandosi dietro il
monaco a due piedi cit·ca di distanza, questa posizione ad esso dà il
vantaggio di sostenere lln p eso di r8oo libbre prima che il centro di
gs·avilà si porti innanzi al monnco.
Cosl, a11 orchè f}ttesla grua è caricata di tre mila libbre essa non agisce
con maggior forza contro il monaco, di quello ch e una grua ordinaria la
q uale fosse carica soltan to di 1 200 libbre; la su n volata essendo di r8 piedi
come quella della grua ordinaria che noi prendiamo per punto di com·
parazione, Lo s forzo contro il mona co sad1 di .21 6oo libbre, da coi, to·
glientlo qtlt:llo prodotto d al peso di tre uomini che elevano il earico va·
lu ta to come nell' esempio preceden te a ~68o libbre , non resteranno
ch e r6g:1o invece di 4g32o, che dà la grua ordinaria , cioè un p oco più
del teno. Ma fa d' uopo nolare che gli sforzi 'el ci p eso e della po·
tenza che si riu~sceno sopra la carr ucol a s uperiore corriipondente al
cen~ro. ù~l monaco, sèrv~no molto a consolidare questa specie di gma ed
a dtmtnull'e lo sfono contro il m onaco. Secondo il calcolo e l'esperienza,

St

. Descrizione delle parli della nuova grua (Tavola CLXXIV).
Le dimensioni delle grue eseguite p er la cupola di Santa Genevieffa
sono state combinate p el sito e pel servigio ch'esse dovevano fare; ma
· sono s uscettibili di misur e pi tt o meno grandi, in r agione delle circostanze.
La loro altezza totale è di 36 piedi, la loro pita grande volata è
di t8 piedi, e .la più picciola è ùi 9 piedi, in m odo che si possono far
descrivere al peso archi di cerchio dai 9 piedi di r aggio fino a 18.
La carpenteria mobile che p orta la volata è com posta d'un doppio
complesso di pezzi. I due grandi posa ti in piedi, indicati sulle figure 1 ,:2,3,

clalla cifra 5, sono chiamati cosce. Entro questi pezzi si adatta il monaco I, in modo da )asciargli spazio bastante perchè non possano ft·e·
gat·e nel girare. Siccome la parte ritondata di questo monaco , va diminuendo, l'intervallo fn queste cosce è più ravvicinato all' alto che
al basso. Queste cosce sono riunite nella lor·o lunghezza da tre tra·
Yl!l'Se

6, 6, 6.

La pitt bassa ha al di solto un forte dado di ferro fuso, cbe ri·
ceve il perno del mona co~ sul quale poggia tutta la parte mobile della
grua. Inferiormente le cosce sono commesse in una piattaforma ~' formante asciallone, traforata da un buco rotondo che abbraccia il monaco
al basso della parte ritondata, nel punto ove si fa maggiore lo sforzo.
Per diminuire la confricazione, si è guernita la parte del monaco che
corrisponde al buco rotondo di questo asciallonc, con una b anda di rame
formante una cintura che rende il movimento estremamente dolce ed eguale.
All' alto, queste due cosce sono commesse in un pezzo 8, chiamato
cappello; esse sono abbracciaLe, ai aue quinti della loro altezza, da un
grande ascia lione 7, che porta la ruota ed una delle punte del verricello,
col mezzo d'una piattaforma pendente .J 3, fissata superiormente con due
legami ; l'aJtra punta è sostenuta da due pali l:J , commessi con l'asoiallone inferiore g e col grande asciallone 7·
Al di solto di questo grande asciaJlone sono quattro grandi tra ..
verse I r, che si uniscono al basso nelle coscie 5, e al di sotto quattro
conlraffissi 1 o, per puntellare 1!3 coscie all'alto, e mantenerle a piombo.
.
.La volata è ~orma la da un pezzo .di legno 15, fermato nella parte
1nfenore al davanb del monaco, sotto tl grande asciallone, da una forte
cavicchia intorno al quale si muove. Questa cavicchia è sostenuta da due
appoggi intagliati nelle cosce, e ritenuta da una staffa di ferro che l'abbt·accia. Questa volata è munita all' alto, figura 4, di una carrucola di
ghisa a di due piedi di diametro, portante da una parte una ruota di
ferro a denti di sega, affine di poterla afferrare allorcbè si vuoi rendere
la vola ta mobile; per ciò si è adattato al di sopra della carrucola . una
speci~ di leva doppia b, mobile intorno d'una cavicchia
che è al
terzo della sua lunghezza. A questa leYa A adattato un pezzo di ferro
schiaccia~o ad un capo d, per_ premere la fun e sulla carrucola; e . por·
tando all _altro un coltello per 1mpegnarsi nello stesso tempo con la ruota
dentata, m modo che Se la grande ruota del verricello agisce, essa farà
alzare oppure abbassare la volata con il peso,

e,
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La picciola leva, che arresta o libera la carrucola, agisce col mezzo
delle catene fermate ai suoi due estremi, e che passano su carru cole
infilate nella stessa cavicchia J ella volata. U na di qu este catene viene
attortigliata su un picciolo cilindro dove ess~ è fer~ata., Si fa ten~ere
)a caten:t per mezzo d' un peso attaccato ali estrem1tà Ù una leva ptanlata nel cilindro; allora la carrucola ed il canape combaciano.
Si ferma la volata al punto che si vuole col me:tzo d' una forte
catena di ferro posata su un pezzo di legno r6, figura 1, attaccata con
una estremità alla volata, e a due terzi della sua luhghezza, con una
staffa di ferro ed una cavicchia intorno alla quale questo pezzo può volgersi. L' a1Lra estremità rotola sopra un pi cciolo cilindro 27, figura ~,
situato entro le cosce, mobile intorno al suo asse, per diminuire la confrica~one del pezzo di legno che rotola sopra il cilinclro i entro le cosce ,
avvi pure una specie di coltello o barra triangolare J 7, che fissa la volata impegnandosi nei denti d ella ruota. Questo coltello, che è fermato
iu una delle cosce da una cavicchia di ferro' intorno alh1 quale esso può
girare, agisce col mezzo d'un prisma di ferro verticale 18, figura 3,
posato al di fu ori dell'altra coscia, come il manico del coltello trasversale.
Questo movimento si eseguisce per mezzo d'una grande leva di ferro :JO,
posata verso il basso delle cosce, accomodata con una delle estremità
in un asse 'Orizzontale, che porta all' altra estremità ona specie di manovella I o, vuota p er ricevere un bottone adattato all'estremità del prisma verticale 18. La leva si fissa per mezzo di due ramponi a e b, fi.
gura 2 , situati sopra la piattaforma, nella quale le cosce sono commesse
inferiormente.
All9rquando si trasporta la leva del rampone che è a diritta a quello
che è a sinistra, la rnanovelJa, tirando il prisma, fa abbassare il coltello
che s'impegna nella ruota dentata; allora la volata resta ferma e la grua
fa il servigio d' una grua ordinaria.
Allorch~ al con trario si trasporta la leva dal rampone che è a sinistra a quello che è a dritta, questo movimento fa combaciare da una
parte la carrucola della volata ed il canape, dall'altra parte fa levare il
coltello . che era incastrato nelb catena; allora la volata diviene mobile ,
e può alzarsi o abbassarsi con il peso, allungandosi o abbreviandosi secondo le circostanze.
Acciocchè la grande leva possa far muovere nel medesimo tempo il
prisma che alza il coltello e legare ' la grande catena per accerchiare la
TOMO IT
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carrucola della volata, si è adattato all'asse che porta la gran leva e la
mltnovclla, un'altra piccola leva 2 1 , figura I , che si muove fra una delle
cosce ed il monaco. Questa picciola leva è legata con un'altra 22, pian:.
lata in un picciolo cilit)dro di cui si è già pal'lato, al quale è attaccato
un peso :23, per far combaciare la catena che fa accerchiare la carrucola ed
il canape all'alto della volata. Risulta da questo assettamento che, quando
la gran leva è portata dal rampone che è a sinistra a quello che è a
dritta, l'estremità della catena che lega le due leve solleva il peso che
faceva cingere la grande catena e diviene allora abbastanza lenta , acciocchè la picciola leva doppia all'alto della volata possa rilevarsi e scio-gliere la carrucola col mezzo d'un picciolo peso attaccato ad una catena
·fissata all' altra estremità di questa leva doppia. Si dovette far agire
queste catene che abbracciano e sciolgono la carrucola col mezzo di
due pesi, perchè a misura che la volata s'innalza si sviluppa una parte
della catena, al di sopra delle carrucole, sulle quali esse passano al di
sotto del pezzo di legno che fot·ma la volata, il che diminuirebbe la
tensione di questa catena, se il peso abbassandosi, non la conservasse
sempre eguale quanto basta.
Questo meccanismo che sembra complicato in una descrizione, si
eseguisce però colla più grande facilità e la più grande sicLlrezza, poi4
cbè non trattasi che di trasportare la leva da un rampone ad un allJ·o.
Se la volata è fissa e che si voglia renderla mobile, basta di dire ad
un manuale qualunque di cangiare la leva e tutto si eseguisce con la
più grande precisione; noli v'è nessuno sbaglio a temere da parte sua;
egli la troTa appesa da una parte, e l'appende all'altra. Il meccanismo è
tàlmente combinato, che quand'anche l'appendesse male, non potrebbe
J•isultare nessun inconveniente; la leva può anche sfuggirgli ùi mano e restare al terzo o al quarto del suo viaggio, e sarebbe lo stesso , pereh è
la carrucola non può sciogliersi senz.~ che il colteUo non s'impegni nella
ruota dentata, e non può succedere nessun effetto senza che l'effetto contrario non si eseguisca nello stesso tempo.
~uesta nuo;a grua '. ma.lgr~do ta~ va~taggi , tni sembra troppo
compl_tcala per l uso degh edtfica ; ma s1 puo sopprimere, se si vuole
tutto il .m~ccanismo che serve a renùere la volata mobile mentre è ca:
ricata del peso; allora essa diviene più semplice, meno dispendiosa che
l~, grue or~nari.e e d' un migliore servigio , poichè essa può elevare i
pm granda pes1; e a volata eg11ale , essa non ha bisogno di tanta

elevazione , e praticando de' fori nel pezzo di legno che sostiene la
V'olata, si può fermarla, prima di servit·sene, al punto che si v uole •
ool mezzo d'una forte cavicchia passante a traverso delle cosce.
La ruota a cavicchie I 4, che fa agire questa gru a, ha 16 piedi di
diametro ed il verricello t6 pollici; queste dimensioni sono quelle che l'uso
ha fatto riconoscere per le più vantaggiose, come pure la combinazione
dei pezzi di legno che la fortificano all'interno e che la fissa al venice ilo.
Il piede del perno J è messo sopra un telajo di legname di 14 piedi
in quadrato, di cui gli angoli sono fermati dalle traverse 1 o, con due
pezzi che s'incrociano nel mezzo, ove si commette la parte quadrala
di questo perno, forti!ìcata da quattro contraffissi 3 (l).
Si aggiungono talvolta alle ruote dei vel'ricelli, dei rotolini per
ritenere la ruota, allorchè sgraziatamente si rompe il cavo che sostiene
il carico che si innalza, affine ù' imped-ire che la ruota giri in senso contrario e che gli uomini si e no portati via o feriti; ma io ho riconosciuto,
per esperienza, che quando un cavo si rompe , il rotolino che ferma
subitamenle 1a ruota produce uu contraccolpo abbastanza violento per
scuotere gli uomini dalle cavicchie quantunque essi si tengano fermi alla
ruota , e si storpiano nel cadere. Quando la ruota è libera non soffre
che un barcollamento <;li qualche piede c.h e non agisce con forza bastante da scuoter-e gli uomini.
lo ho veduto dumnte la costruzione della chiesa di santa Genevidfa più volte rompersi i cavi e staccarsi le pietre tir.rndole per farle giu...
,;nere alla sommità ; nessuno degli uomini che erano sulle ruote di detre
grue o scimie# furono feriti~ benchè non vi f1Jsse nulla per fermare tali
ruote. 4oçadde una volta che alzando una piet;a colla scimia , pesanre più
di sei migliaja di libbre, il cavo si ruppe quando la pietra era all'crltezza
di. 6o piedi e più : sette uomini erano sulla ruota a civicchie e nessuno
fu ferito; e non accadde che un barcollamento di circa due piedi. Il peso
sale cosl lentamente che non può procurare alla ruota una "elocità ed
una forza. grande abbastanza da portAr seco gli uomini come molti s'im·
maginano, perchè il peso degli uomini di cui è caricata, e che /4 equilibrio col peso, vi si oppone.
(•) Esiste un modello in grande della grua testè deacritta nella galleria d'architettura della
Scuola Reale di belle arti. Un altro, di minor dimensione, è abto ttt'guit~ a apeae del governo pel
Cowervatorio delle arti e meatie!'i.

+

TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE

56

SEZIONE TERZA
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FONDAMENTI DEGLI EDIFICI

N

a1·te di edificare si devono considerare i fondamenti come la
parte più essenziale d' un edificio, perchè è quella che serve di base
a lulte le altre. Dalla maniera con cui essi sono stabiliti dipende principalmente la solidità; gli errori o le negligenze commesse nell' eseguil'li sono sovente irreparabili, e possono produrre la ruina di un edifi cio, o cagiona re accidenti gravi che trascinano sempre a grandi spese.
La prima operazione da farsi priR1a di costruire un edificio, sarà
dunque di cercar di conoscere la natura del terreno sul quale debbono
essere stabiliti i fondamenti.
Così quando si è presso il sito ove si vuol edi6care qualche edifi cio dello stesso genere dei gih costrutti, fa d'uopo esaminare il modo
onde sono stati fondati, lo slato in cui si trovano, per giudicare se convengano i processi impiegali, e cercar di evitare gl' inconvenienti che
possono essere risultati da qualche omissione o negligenza, e sfuggire le
opet·e superflue. Oltre qoeste cognizioni bisogna anche assicurarsi se il
suolo su cui devesi stabilire sia della stessa natura in tutta la sna estensione, pcrchè esso muta sovente a pochissima distanta, o per essere
stato smosso o per altre circostanze. Converrà scandaglia re il terreno
per conoscere gli strati diversi ond' è composto parolellamente alla :superficie del suolo; la densità e lo spessore di essi che· variano e li ren·
dono suscettibili di comprimersi più o meno sotto il pèso.
Gli strati formanti il fondo più solido sono quelli che non sono suscettibili di compressione; tali sono le roccie, le masse di pietre che non
sono state scavate per di sotto; quindi la ghiaja, i terreni pietrosi la
grossa sabbia mista a terra; il tufo e le terre franche e compatte 'che
non sono state smosse.
tLL'

l cattivi terreni sono suscettibili di un abbassamento considerevole
come le terre leggiere e porose, quelle che sono state scavate· le terr~
paludose, limacciose , torhose, bituminose; i terreni argillosi; ie sabbie
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mobili, e quelle a traverso delle quali l' acqua gorgoglia. È essenzialissimo notare che siccome gli strati buoni e cattivi si trovano ad ogni
specie di distanza dal suolo, non è già la maggiore profondità delle fondazioni quella che dà la m nggiore solidità.
Vitruvio in molti luoghi della sua opera parla delle precauzioni che
st devono prendere per fondare solidamente gli cdifìcj.
Fra gli altri passi, nel Capo Quinto del Libro I, parlando delle mura
e delle tol'l'i formanti il recinto della città, trovasi il seguente:
... allora le fondamenta delle mura e d elle torri si dovranno fare
, cosl. Si scavi giù fino al solido , se può trovarsi, e nel sodo (in '}tHIIltO
, si creda essere ciò richiesto dalla grandezza dell' opera) la larghezza
, sia più ampia che non è quella delle pareti, che si fara n sopra terra:
, dopo di che si riempia il fo sso di solidissimi materiali.
Nel Capo
del Libro nr parlando dei templi, aggiunge:
, Le fondamenta delle predette opere si scavino dal sodo (se s i
, possa trovare), e giù nel sodo tanto quanto sembrerà richiedere la
,. grandezza dell'opera ; e si faccia di forti ssima costruzione tutto il suolo
, delle medesime. Sopra ten·a si costruiscano i muricciuoli solto le co" loune una metà più grossi di quello che sieno per essere le stesse;
, affincbè le parti inferiori sieno più ferme delle superiori; i quali mu• ricciuoli sono detti stereobati, stante che sostengono i pesi. Gli sporti
, delle basi non escano fuori del sodo. Parimente dccsi conservare la
, stessa grossezza dei muri al di sopra: gl' intervalli poi devono costruirsi
, a volta, o di ben calcato terreno, affinchè sieno fermi e sicuri. Che
, se non si trovasse il sodo, e il luogo fos se di fondo aggrumolato o
, palnslre, allora bisogna scavare e votare; poi conficcar pali d' alno,
, d'olivo , di rovere abbrustolati, e questi, quanto si possono più speslli,

m.o

De fimdamtntis muronnn

d

turrium ( Lib. I.

C~p.

V. )

.• • tuoc t urriom muro•·umque fun tlamenta 1ic sunt farienda, nti fodiantur, •i queal inveniri, llll eo·
lld•m , el in solido, qua otu m u amplit.udioe operis pro ratione • iileotur, cr:mittulioe ampliare, qua m
parietum, qui aupra terram .unl fullui, et ea implcantur c1uam •olidiJSim a llructura.

De fw•dammtù templorum ( Li b. Il l, Cap. III )
Substructionis fuoilniont's eorum opcrum fodbntur li quca\ in•cniri, ah •olitlo, et io solidum, lJV:ID•
tum u ampl itudine opcris pro catione l'Ìdchitur, u .tr11.1ntur, quae tlructun per totum soluo1 quam
.olidiJSima 6at.
Supraque tnram r~riel t'l catrunntur aub columnis d imiti io crassiores, quam columnae 1un\ (uht·
n e, uti firmi ora sit.t • iu(l'l iorn anptrioribua; quoe ltneobatae nppcllootur, oam cxcipiunt o aera: tpi·
r arumque projt-cturae non procedanl extra •oliJum.
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, cacciar giù colle macchine, riempiendo di carboni i vuoti che rima, nesser fra loro , e finalmente con saldissima costruzione riempire le
" fondamenta.
, Costruite per tal modo le fondamenta, si collochjno i piedestalli
n a livello , e sopra i piedestalli si dispongano le colonne a norma di
, quanto fu insegnato di sopra.
del libro V.0 , parlando dei teatri,
Nel Capo
~· Che se le fondamenta si dovranno stabilire sui monti, la cosa
" riuscirà facilissima; ma se la necessità costringesse a piantarle o in
" pianura o io palude , si assodi il terreno, e si facciano le sustmzioni
, secondo il modo da noi prescritto nel libro terzo per le fondamenta
,. ùei sacri edifizj.
In fine, al Capo XI del L ibro Vl. 0 dove si tratta specialmente della
stabilità e dei fondamenti degli edifici, si esprime così :
n Se gli edifizj che si stabiliscono a piè piano avranno le fonda" menta fatte come quelle di cui si tratlò da noi nei primi libri parlando
" dei muri e dei teatri , dureranno senza duubio per lunghissima anti" chità. Che se vi si formeranno ipogei o concamerazioni, i fondamenti
, si facciano più grossi che non saranno i muri degli edifizi postivi ao,. pra ; e le loro pareti, i pilastri e le colonne si collochino nel mezzo
" a perpendicolo delle strutture inferiori, affinchè corrispondano al so,. lido ; eh è se le pareti e le colonne peseranno io pendio, non po, traona avere fermezza durevole. Oltre a questo, ae fra le soglie a

, seconda dei pilastri e delle ante si sopporranoo le imposte, saran va n" taggiose: perchè quando le soglie e le travi sono tr~ppo c~ricate dalle
,. stt·utture, cedendo nel mezzo , frangono colla loro dtssoluztone la fabn brica: ma quando si sottopongono a foggia di conio le im~os.le non
, permettono che le tra vi collo sforzare offendano le costru1.tom..
.
, Parimente si dee operare in modo , che le arcale sollevmo 1l
, peso delle pareti colle divisioni dei oonj .' e che le loro c.ouch~usur~
, corrispondano al centro. P erchè se .al. dt ~uor ~elle .tr~Vl o at cap1
, delle soglie gli archi saranno rinchmst dat con1, pr1m1eramente la
, materia solleva la non cederà dal peso ; poscia se avrà acquistato qua 1, che difetto di vecchiaja, fa cilmente vi si rimedierà senza mani fa ttura
, di puntelli. Gosl negli edifizj che si fabbricano a p~las.tri, l~ volte de~
, quali si serrano n elle divisioni de' conj colle conness10m corrtspondentl
, al centro devono farsi i pilastri estremi più larghi, affinchè possano
,. aver forz~ da resislct·c ai conj, che spinti dal peso dei mur·.i, pre" mendosi per le connessioni al centro , c_accere~bero fuori l~ im~oste.
., Onde se i pilastri angolari saranno assat largh1 ralteoendo 1 conj da" ranno fermezza all' opera.
, Quando si avrà posto attenzione di adoperare in queste cose la
, massima diligenza , si do..-rà n<?n meno osservare, che tutte le strut·
, ture vadano a perpendicolo , e che non abbiano in alcuna parte pro, clinazioni.
, Somma poi deve essere la cura delle sustruzioni; perchè in que, sle la congestione della terra snol produrre danni infiniti. La terra
, non può infatti essere sempre dello stesso peso che suol essere nel·
, l' estate; ma nella stagione invernale ricevendo dalle pioggie gran co-
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ltem anpra pari~tia ad eumdem modum crauitud.o ~~ervaoda eat, iotenalla autem coocameraoda
aut solidanda lùtucationibns 1 uti di•tinean tur.
Sin autem solidum non inn.oietur, aed locus erit coogestitius ad imum 1 aut palu1 ter, lune i.t
locua fudialur, e&ioaniaturque, et palia aaligoeis aut oleagioeis, out robuateia uatubti• coo6.. t
r
.
.. .
.
.
ur .
au b 1caeque ":'aclt•~·~ ~d1~aotur, quam . crebcrruuae c:nbooibusqne npleantur iotenalla palorum, et
l une 6tructum sohd1ss1mLS fundameota unplcaotur: extructis autem fuodameotia, ad libramentnm sly·
lobatae aunt collocanda. Supra atylobati!S columnae disponeodae, qucmadmoduw aupra acriptum eat.

o•

De funtl4m4t~tù tliNJtrorum ( Lib. V, Cap. III. )

Funda~entorum aule~'. ai in. mo.ntibu• fucrit, fa~ilior cri t ratio; •ed ai nectuitaa coegerit in pInno,
aut palustri loco ea const•tu•, •obdahonet, aubstrucl•oneaquo ita uuot facieodae quem dm d
d
~"··-"·"·-' b u.t u.diam aacrarum m
. lelt10
. li'bro eat .cr~pham.
.
a o um e
,._..,...
1H f11711itllù in fundam~ntù udificiorum ( Lìb. VI, Cap. Xl. )
. .f:tlilìcia que plano pede ioatituantur, ai fuodJ.meota eorum facta fuerint, ft.a uti in priotibua lj.
bru de muro et thcatria a oobis eat eX"positum 1 ad ntustalem ea uuot 1we dubitatione firma: aia

autem hypogea eoncameratiooesque instituenlur, fuodationes eorum fieri debent crusiores, qua~ quae
in auperloribus aed tficiis slru•turae sunl futurae, eorumquc p~~ tes J rilae,.<:c..lumnae ad re~ench~ulnm
ioferiorum medio colloecntur, uti solido rc1poodcaot; o<~m 11 10 pendenltbus o nera fucrml panctum
aut eolumn:arum , non poterunt b:1here perpetuam tì.rmitatem. Prnetcrea inter limina sccundum pilM
et anhs, poates si 5npponcntur, eruot non \•itiosae. Limina enim cl trabes slnt<'lttris cum 6int oncr•:
t<~ O, m ed io spatio pand•mtca, frnngunl sua lysi strnctuJ'aa. Cmn autem aubjecti fuerint et subcuncat1
p osll!s, non patiuntur insiderc trabc•, neque eas laedrre. ltcm 11dmini5tranùum est, uti levent onu$
parietum fornicatiooes cuneonun divisionibus, et ad centrum respoodenlea nrnm conclu~ur:te: e~m
enim ulra trabea, :~ut liminum capita areus etmeis erunl conclusi, primum non pondab1t matepea
)ev:~ta one t'C 1 cleinde ti quod e vetusto le ,ilium eeperit, sioe moli tion e ful turarum f:~cil iler mulabih1r.
Jtcmque, quae pil.ttim asuntur aediticia, et cuneorum d ivisioni bus coagmenlis ad centrum t-esponden·
tìbna, fornices concluduol ur , cJ.tromafl pilae in bis latiores spatio suo t faciundae, n ti vires eae ha bentet resistere possinl, eum cunei ab oner1but parietum preui per coagmeota ad ceolrum ae prcmeotrs
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pia d' acqua , crescendo di peso e di volume disrompe e scompone
le coooessioni del fabbricato. Onde per rimediare a questo dife tto si
dovrà prima fare in guisa , che giusta il volume della congestione sia
determinata Ja grossezza della s truttura : secondariamente insieme con
le fronti si costruiscano le anteridi ossia le erisme e queste sieno in
tanta distanza fra loro quanta dev' essere l' altezza dell~ sustrozione
ed abbiano la grossezza deJ.la ru edesirua sustruzione. Procedano esse
d alla parte inferiore p er cui fu s tabilita la grossezza della sustruzione,
poi si ristringano gradatamente finchè alla sommità abbiano tanto di
prominenza, quanto è la grossezza dell'opera.
n Inoltre al di dentro verso il terreno si costruiscano unita menle
n al muro certi deuti a forma di sega, e ciascheduno di questi denti
n si discosti tanto dal muro, qnanta d ev'essere l'altezza della sustrn" zione. La struttura dci d enti sia della stessa grossez~a di quella del
,. muro. Pari mente negli angoli estremi, quando ci saremo scos tali dal" l' angolo interno per tanto spazio , quant'è l'altezza d ella sustruzione ,
, si farà un segno d' ambe le parti : da questi segni si collocherà una
" struttura diagonale, e dalla metà di quella nn' altra congiunta con
w l'angolo del muro. Così i denti e le strutture diagonali impediranno
" che tu tta la forza d ella congestione prema sul muro, ma rattenendola
" ne dissiperanno l' impeto.
" Or io esposi il m odo di coslruire le opere senza difetti , e le
, cautele che si devono avere nel cominciarle, percllè delle teaole ,
, delle tt·avi, delle tavole non fa d'uo po di tanta cura, come di q~1 este
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e:Jttrucleriot ineumbas. Itaqoe ti angularet pilu erUDl ap1tiosia magnitudinibus, cootineodo cune~ fir.
mit.ltcm operibus pra.estabunt.
Cum i n bis rebus ~nimadvt>num fur.rit, nti ea diligtntia in bis a.:Jhibcatur, non minus eti:sm ob·
JeTVaudum est, nti omoea strueturae perpendicolo respondc:1nt, ne•JUe habt';ant in ull:s parte pro·
clioationcs.
.lltaxim:l ~utem esse debel cura tub, tmcti onu m, q•tod In his infinita \•i tia sole t fa cere t err~l' eon•
gcslto: ea entm non potesl t'ase se mper uno pontlue, quo solel eue per :~est.1 trm, $l'd hihcrnie
t~mporibus r~r.ipiendo e1 imbrib~a aqn:~c mulliludmem crcsccot el ponderc d :tmplitudioe disrum•
ptt t'l c>.llrudtt struclurarum arpltooes.
. Jt:~que ut huic vi~o medealur, ei erit faciuodum, uli rrimum pro amplitudine congestioni• eu..
ttludo
slroclurJe
conslttualur,
drinde in. frontibue antr ridea si ve cri.amae •in. t uno st ruan l ur eaeque
.
.
.
1
aoter te diJltnt tauto sp:stto 1 quouta nll•ludo eubstructionia eat futura cr:ss)itudine d
.
b·
•truclio.
'
CII cm qua au

Procu.rn~t aut~m ab imo ptr qoom cr:tssitado conatituta Eiterit •ubstructionit, deinde cooluh no·
tur gradallm ala, ull 1ummam habcanl promintnlia m 1 qu~nla nperis rat craasit d
p et
. lt
D O.
n erea lD orno contra terrczuw uli deotet conjuocti muro ll(rratim •lru:mtur, uli ainguli
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altre cose, le quali se sono difettose facilmente si mutano. Cosi ho
pur esposto in qual maniera si possano ridurre a ferm ezza quelle cose
stesse che non si credon o solide. Il servirsi poi di tutti i generi di
materiali non è in potere dell'architetto ; perchè n on in tutti i luoghi
n ascono tutte le so t-ta di cose, come nel prossimo volume s i è detto.
Inoltre sta nell'arbitrio del padrone 1' edificare o con mattoni, o con
cemento, o con sasso quadrato.
, Poichè le aggiudicazioni di tutte le opere sono tripartitamente
considerate; cioè p er la finezza fabbrile , p er la magnificenza e per
l a disposizione; quando si vedrà un'opera magnificentemente comp ita, da ogni potestà si l oderanno le spese : quando finamente , si
approverà l'esattezza d ell' offici nator e; quando poi avrà il pregio della
venuslà delle propor1.ioni e delle simmetrie , allora sarà la gloria dell' architetto.
" Tutte queste cose poi si conducono bene quando l'archite tto
non isdegoa di ascoltare i consigli degli artisti ed ancor d egl' idioti.
P er chè non solamente gli al'chitctti, ma tutti gli uomini possono giudicar ~iò ch'è buono; se non che fra gli architetti e gl' idioti v' ba questa differenza, ch e l' idiota se non vede fatto non può saper e quel c h e
sarà per essere; l'architetto poi , tosto che ne ha in sè concepita
l' idea , prima di cominciare ba p ur definito quale sia per esserne la
venustà, l'uso, il decoro. Fi n qui p iù chiaramente c he po lei h o indicale le cose Ja me r eputate utili agli edifizj privati ed il modo di
farli : n el seguente volume tra tterò delle loro p uliture , affinchè si c no
eleganti~ e per molta antichità dotino senza guastarsi.

dentes ~b muro l:~ntum distenl , quanta altitudo futura erit substractionis: crassitudines autem lt:t·
beaot dcnlium structurac uli mut·i. ltem in c:z.tremis :~ogulis com recessum fuerit ab iotcl"iore ansulo,
spatio alliludinis substructionis • in ulramquc pa ate m signctur , et ab bis signi> diagonios structum
collecctur; cl ab ea media altera conjuncta rum ango lo muri.
Jta dentcs et diagonìae dructurae non patieolur, tota ''i premere murum, sed dissipabunt rrl i·
ncodo impetllln congestionis.
Qucmadmodum opera 5ine vitiis oporteat constitui, et uti cavtatur incipicntibus e3posui ; onmque de t egulis, aut tignis, aut nste ribus immul:mdis non eadt'm est cura, quem~dmotlum de bis; quocl
ca q ua m via sin t vitiosa, facilitcr mutanlur. l laque neo soli t! :t CJltidrm putanlur CS$0, qui bus r ationibus bncc poterunt esse fì1·m:~, et qucmadmoclum in~tituonlur, cx posui.
Quibus autem copia rum gencribus oportcat uti, non est architccti potestns ; ideo quod non iu
omnibua lo cis omnia genera copi nrum n:ucuntur, uti in proximo ,·olumine est rxpositum.
Prac•tcrea i!l domini est potestate, utrum llllet•itio, an ccmentitio, an suo qu3dt'4lO vrlit aedifìc;~rr .
ltaquc omnium opcrurn probiltiones tripartito eon•iderantur, idest fubrii i subtilitatc, magnifi·
ceotia cl diap0$itione.
TOMO I V

9
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I passi di Vitruvio or ora citati, e specialmente quest'ultimo Capo p
contengono ciò che vi ha di più. essenziale da dire sulle precauzioni da
prendere per dare agli edificj una conveniente solidità ; perciò ne ho riportata per intero la traduzione. Sembra che a questa sorgente abbiano
allinto gli autori che dopo lui hanno scritto sull'arte di edificare; tali
sono Lcon Battista Alberti, Scamozzi, Filiberto Delorme, i quaH in se·
guito sono stati copiati da infiniti altri.
La figura 4 rappresenta la pianta d' una parte di muro di terrapieno antico della villa Adriana presso Tivoli; esso sostiene una grande
spianata che era circondata di portici, e conosciuta solto il nome
di Pecile. Contro questo muro , la cui più grande elevazione è di 5o
piedi, aono caricati gli alloggi che servivano per la guardia pretoriana :
la parte superiore di questi alloggiamenti formava il pavimento dei
porti ci superiori: questo muro è incavato da vani semicircolari B B,
di 14 a I5 piedi di diametro, voltati in nicchie con doppio muro innanzi, e da altri vuoti C C, onde isolare quello cl1 e forma il fondo di.
queste camere per guarentirle dall' umidità. Questi alloggi chiamati le
cento camere, a cagione del loro numero, formano due piani a volta
l' uno sopra l' altro ; le stanze E E, hanno 18 piedi e tf2 per ciascheduna di lunghezza, sopra 14 piedi e 1p di larghezza; sono esse separate da muri pieni formanti speroni al muro di terrapieno; esse non
banno cl1e una porta sulla facciata e sono voltate a botte da uno sperone all' altro; ciascuna corrisponde ad uno dei vuoti praticati nello
spessore del muro di terrapieno. Questi due ranghi di camere voltate
formavano quattro piani col mezzo di tavolati intermedj sostenuti ùa
modiglioni di pietra che esistono ancora.
Cum magnilìcenter opus perfec:tom aspicictur a domini potestate, impenue laudab 1111tur : euin

eobtili~el", oflicioatoris probabitur cuctìo : cum vero ' 'enustate, proportionibus et aymmelriis habucrit

aucton l.llem , tunc fuerit gloria archittct.i.
llace autcm recte constituuntur, eu m is et a fabris, et ab idiotis patiat ur accipere se consilia.
Nam quc om nes bomines, non solurn architecti , quod est bonum po.sunt probnre, sed inter idiota•
et , cos boe est disr.rimen , quod idiota nisi factum viderit, non potest scire quod futurum sit; ar·
ch•tectut 11utem sìmul animo constitue1·it, antrqulllll inceperit, et venustate et wu et de core quale &il
fllturum, habet dt'lìnitum.
Quaa r~s ~rivatis aed ~ ~ciis utiles pula vi, et qt~emadmodnm aint faeiun dae, quam apertissimae
potul ~n ps1." De expohh onibus aut cm eorum, ut sint elegantes, et 1ioe vitiis ad lClUit&tem 1 in
5CIJUenti voluDWie exponam.
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CAPO PRIMO
DELLJ; FONDAZIONI lN CATTIVO TERRENO

ARTICOLO l.
SPERIENZE SlnLA FORZA DELL'URTO DEJ CORPI 1\ELATlVA:'tlENTE
AL CONSOLIDAMENTO DEl TE1\RE~1 COMPl\ESSIBlLJ.

Nor abbiamo dello nel Libro l, Tomo II, parlando delle costruzioni
in pietre di taglio, ch'esse potevano essere considerate come un sistema
di corpi pesanti che si sostengono reciprocamente in uno stato di quiete
al di sopra dell'equilibrio. Lo stesso dicasi di qualunque specie di murazione ; tutto ciò che tende a diminuire la loro stabilità, le rende meno
solide e può cagionarne Ja ruina.
In tutte le specie d'edifici vi sono da e cause che tendono a distrug·
get·li , l' una è l'abbassamento e l' altra la spinta; e tutte e due sono il
risultato del peso. Nel primo caso, i corpi agiscono verticalmente con
tutta l' energia del loro peso, per aggravare, comprimere, e talvolta
schiacciare quelle che le sostengono.
Nel secondo caso , il peso non potendo agire liberamente secondo
la d irezione che ad esso è naturale , tende a schiacciare gli ostacoli che
gl' impediscono di seguirla.
L'abbassamento è l' effetto che risulta dall' azione verticale del peso
su materie suscettibili di compressione, come la maggior parte dei ter- ,
reni, la malta, il gesso ed altre materie che servono a riunire le pietre
nelle opere muratorie.
Lo sforzo del peso che cagiona l'abbassamento, agisce in ragione
inversa dell' estensione delle superficie; così lo sforzo d'un peso di '2 oo
chilogrammi sopra una superficie quadrata, il cui lato fosse d' un metro,
è quadruplo di quello che questo stesso peso eserciterebbe sopra una
superficie pure quadrata, ma il cui lato fosse di due metri : d' onde ritmlta che per le· superficie simili questo sforzo è in ragione inversa del
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quadrato de'loro lati omologhi, in guisa che se queste su perficie fossero circolari lo sforzo ch' esse sosterrebbero sarebbe in ragione iuversa
del quadrato dei loro raggi o dei l oro diametri.
Rapporto all'abbassamento che può risultare d.a ~l~ . differenti s~ecie
ùi terreni o dei suoli sui quali devono essere stab1hll 1 fondamenll de:gli edifici, esso dipende dal loro grado di co"_lpressi.bi l.ità; perchè suola
non suscettibili di compressione, come quelh formall dalle rocce o
dalle masse di cava , non proverebbero nessun abbassamento.
Ne' suoli compressibili, è meno pericoloso l' abbassamento che la
ineguaglianza, perchè questa produce rotture e disunioni che possono
cagionare la Tuina d' un edificio. Per evitare questo inconveniente , fa
d' uopo che la superficie dei fondamenti dei muri o dei punti d' appoggio aumenti in ragione d el loro carico. La maggior parte degli accidenti
che avvengono ai grandi edifici , e ai fabbricati comuni , procedono da
ciò che i fondamenti dei punti d'appoggio portano spesso carichi doppi
o tripli di quelli delle parti circostanti, occupando talvolta delle superficie
minori, il che li rende suscettibili d'un abbassamento più considerabile.
Siccome l' abbassament-O dei terreni non è che r effetto dell' avvicinamento delle parti di essi per lo sforzo del carico , si può prevenirlo battendoli con un mazzapichio , o un pezzo di legno ferrato inferiormente del peso di circa 100 libbre, sollevato da due uomini come
110 veduto praticato con buon successo da un abile costruttore , che preferiva questo mezzo alle piatteforme ed alle palafitte nei terreni la cui
fermezza era dubbiosa.
Per farsi \111' idea di questa operazione, fa d' uopo sapere che il
carico d'un muro divisorio di 6o piedi di altezza e di 18 pollici di
spessore, non è che circa 8 mila libbre ogni piede superficiale, e che
non arriva a 1 o mila libbre con quello del tetto e de' solaj; ma siccome lo spessore delle fondazioni è sem pre un piede di più, questo carico si riduce per il suolo delle fondazioni a circa 6 mila libbre ogni piede
superficiale : questo è l'effetto che presso a poco può produrre il pezzo
di legno di cui abbiamo parlato poc' anzi. li numero delle battute deve
essere in ragione della resistenza del terreno; è utile che l' ultima si
faccia sopra il primo rango di pietre greggie o di libages posato sul
suolo anùcipatamente battuto e livellato.
Questa idea di battere il terreno per consolidarlo, e la necessità di
conoscere, io più altre circostanze , la forza dell' urto d' un corpo che
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de da differenti altezze, mi banno impegnato a ripetere le sper·ienzc
ca
· 1 ·
che aveva di già tentato più volte senza aver potuto dedurre r1s.u tatt
sui quali si possa calcolare, perciocchè la .reazione prodotta dall orlo
non permette di afferrare il giusto valore dt uno sforzo che non ha per
così dire vcruna durata.
Dopo aver riconosciuta da nn' infinità di tentativi l.' insufficie.nz~ d~
questi mezzi e di mòlti altri impiegali da diversi auton, come 1 ptalll
di bilancia e le leve, ho pensato che il dinamometro immaginato da
Regnier, custode del deposito ed archivj dell'artiglieria a . Pari gi , poteva dare risultati più certi per la ragione che lo sforzo st fa sentire
più immediatamente su questo istromento, e che la subita impressione
che prova è indicata nel medesimo istante da un ago che resta fisso al
punto di divisione che indica lo sforzo : questo istromeoto è rappresent ato dalla figura 4 bis, tavola CLXXVL
.
Gli esperimenti sono stati fatti in due modi, e hanno Jato presso
a poco i medesimi risultati.
Per il primo, si applicava un piatto di bilauci:i al dinamometro a
una distanza un poco più grande che l'altezza da cui doveva cadere il
corpo. Sospendevasi nel medesimo punto il corpo che doveva cadere con
una funicella soUil!ssima, ad uu altezza determinata al di sopra del piatto
di bilancia, si bruciava da poi questa funicella affine di non produrre .alcun movimento atto a turbare la direzione verticale che doveva scgUJre
il corpo per cadere sul piatto.
.
Nella seconda maniera si è soppresso il piatto, attaccando tl corpo
ad una funicella un poco più lunga che non l' altezza da cui doveva
cadere ; si rilevava poi il corpo , che si teneva sospeso ad una funicella
molto più sottile, in guisa che la differenza d elle lunghezze di queste
due funicelle esprimesse l' altezza della caduta : si abbruciò la piccio)a
funicella; e il corpo ritenuto alla fine della sua ca d uta dalla grande,
comunicava al dinamometro, cui era attaccato la stessa impressione che
sul pialtello di bilancia. Nella prima maniera, si sottraeva dalla espressione dell' urto indicato dall' ago, il peso del piattello di bilancia: nella
seconda si prendeva l' espressione intiera.
Le sperienze fatte ad altezze inferiori di r5 piedi con la prima maniera ,
hanno dato risultati più forti che colla seconda; ma, per le più grandj
altezze le due maniere hanno dato presso a poco i medesimi risaltati.
Queste esperienze sono state fatte con palle di ferro di tre grossezze differenti. La prima pesava glibbre e rj:J. ovvero 4 chilogrammi e 65o grammi.
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La seconda pesava 6 libbre IJ4, ovvero tre chilogrammi e 6o grammi.
L a terza, 3 lib bre 3.f4 ovvero un chilogrammo e 84o grammi.
Io ho fatto dapp•·ima molte esperienze preliminari affine di pervenire a couoscere il m ezzo più conve nevole di far uso del dinamometro. Questi prim i tentativi m' hanno fatto conoscere che è difficile valutare gli urti che risultano dalle cadute più alte d' un mezzo m etro.
Soltanto dopo esperienze fatte di metro in metro, bo potuto ottenere
risultati abbastanza giusti da p oter essere pal~agona ti alla teoria.
Dopo uver fatto un grandissimo numero d 'esperienze , da 1 m etro
d'altezza fino a 20, che hanno dato risultati che si approssimano più
o meno alla legge indicata dalla teoria , ho preso, p er formare le tavole seguenti, il minor ri sultato delle esperienze fatte a 5 metri d' altezza, essendo queUe che differiva no meno fra loro. Ilo notato con astel'Ìschi i risulta ti di questi calcoli che si accordano con l'esperienza.
Calcolando queste tavole, h o trovato che qua ndo gli urti stanno al
p eso del corpo che gli produce co me la serie dei numeri J , 2, 3, 4 ecc. ,
i quadrali di questi ' DUllleri che de vono esprimere secondo la teoria le
altezze delle loro cadute, potrebbero essere indicati da una scala di
p arti eguali, la cui unità è molto prossimamente una linea o due millimetri 1} 4; io guisa ch e dieci volte il peso dovrebbe corrispondere a
cento linee di altezza, venti volte a 4oo, e 3o volte a go o linee o 6 piedi
e 3 p ollici. Nondimeno siccome Ja resistenza dell'aria diminuisce lo sforzo
in ragione delle altezze delle cadute, h o cercato conoscere con nuove
esperienze quanto si d ovrebbe accrescere l' altezza della caduta per ottene re urti che seguono esattamente la progressione dei numeri prendendo H peso per unità. Ho trovato per tl·euta volte il peso che l'altezza.
doveva essere r588 li nee ( r 1 piedi e 4 linee) invece di 1 444 linee
( J o piedi e 4 linee) dati dalla teoria, facendo astrazione dalla resistenza
dell' al'ia, cioè un piede di più, e per ottanta volte la differenza era
di 5 piedi circa.
.
Malgr~d~ il g~an numer~ d'esperienze e di calcoli da me fatti per
gtugnere a1 n sultatt contenull da queste tavole, non gli do che come
saggio, cui ~uovi spe~·imenli di scienziati di un ordine superiore potranno p erfez10nare. 1\ta sono determinato a pubhlicarli perchè li credo
sufficenti all'uso comune, perchè non conosco veruna tavola di questo
genere, e pcrchè possono es~ere di un utile grandissimo nell' arte di
edificare.

Tavola prima; che indica le diverse altezze dalle quali .un cor~o de:'e
cadere perchè la f orza dell' urto formi una progresstone antmetrca
la cui d!flerenza sia eguale al peso di questo corpo.

Le colonne A indicano la progressione naturale dei numeri che danno la fona
dell' w·to, moltiplicando il peso del corpo per ciascuno de'suoi te:m.ini. .
!Le colonne n indicano i quach·ati dei numeri delle colonne pt·ece~c.nt~, 1 qual• e~pt'lmono secondo la teoria , gli spazj percorsi, prendendo pe1· urutil 1l valore della
linea ridotta in millimetri , o eguale a om,oozz5583ro.
Le colonne C indicano gli spazj trovati coll' esperienza pcr·cbè la forza dell' urto
aumenti nella ragione dei numeri indicati dalle colonne A.
Le colonne D esprimono la forza dell'urto per una palla di fcJTo pesante 465o grammi.
•Le colonne E esprimono la forza dell'urto per una palla di ferro pesante 3o6o gmmmi.
lLe colonne F esprimono quella per una palla della stessa materia pesante t84o grammi
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Tavola Seconda, che i11dica le dwerse altezze dalle qUAli un corpo dt<•e!
cadere acciò la forza delf urto f ormi una progressione aritmetica la'
cui d!lfirenZlt sia eguale al peso d; questo corpo.

A

21
22
23

24

In questo tavoln le colonne, marcate A, indicano la progressione naturale dei numeri (:he danno la forza dell' urto, moltiplicando il peso del co1-po peJ:" ciascw10l
de' suoi tet•mini.
!Le colonne B indicano i quadrati dei numet·i della colonna precedente che esprimono gli !<pazj percorsi, pt•endendo una linea pet· ' 'alore dell' unità.
'Le colonne C esprimono pure in linee gli spazj indicati dall'espe•·ienza acciò la forza
aumenti secondo la pl'ogressionc dci numel'i naturnli.
Le colonne D indicano gli stessi spazj espressi in piedi, pollici e linee.
Le colonne E indicano Ja fi)Joza dell'w·to per una palla di ferro pesante libbre 9 1j2.
Le colonne F indicano la forza dell'urto per una palla di fetTo pesante libbre 6 1}4.
!Le colonne G indicano quella per una palla della stessa materia pesante libbre \ 3J4.
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69
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74
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Libbre

Libbre
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63() 171
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247 172
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43.56
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S7o7.8

3i.

4761
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5625
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Terza T avola , che indica il mancro delle volte Quarta T.,ola, ••• indi<>< il
che il peso deve essere ripetuto per esprimere la m~ro eU:/le volte che il peso dev'es~
forza dell' urto di terzo itt terzo di meiro o di sere ripetuto pcresprimerelafor~
za ddf urto ogni piede di Parigi.
piede metrico in piede metrico.
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L a terza tavola è divisa in due p arti: la prima esprime gli urti deicorpi cadenti di terzo di metro in tel'$0 di metro, che ho pure indicati
per piedi metrici
La quarta esprime gli s tessi urti in piedi di Parigi. Per far uso di
queste tavole fa d ' uopo moltiplicare il peso de l corpo per l'espressione
d elf urto_, la quale trovasi dirimpe tto all' altezza da cui cade.
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Esempio Primo.
Se si vuoi conoscere la forza dell'urto d'un corpo pesaute 4o chilogrammi cadente da tre metri d'altezza, si moltiplicherà 4o per 3~, 77,
cl1e indica "nella terza tavola il numero delle volte che il peso deve es·
sere ripetuto per esprimere questo ell'etto; l'operazione dar·à J3go chilogrammi e 8 ectogrammi.

Esempio Secontlo.
Del pari se si vuol conoscere la forza dell'urto d'un grave di 1 20
libbre cadente da 1 2 piedi di al tezza, si moltiplicherà 120 per 3g,63,
presi nella quarta tavola, e si troverà per l'espressione di questa forza
4;55 libbre .fo·

Esempio Terzo.
Per conoscere la forza di percussione a un battipalo comune, pe·
sante 7So libbre, cadendo da 5 piedi di altezza , si cercherà nella quarta
tavola la forza che cùrrisponùe ad una cadu t.a di 5 piedi, che si troverà
espressa da 2S,Sg: moltiplicando il peso del battipalo per questa quan5
Lità , o; si avrà 19192 , per la forza di percussione che si cerca.

EsemJ'iO ~ttarto.
Si vuol conoscere l' abbassamento che p otrà produrre sopra un
terreno comune un pilone w 4 piedi di superficie di base, il di cui ca·
rico, comprendendovi il suo peso , è di 6o mila libbre.
Supponeudo questo pilone senza imbasameuto , cioè che la sua
superficie nella fonda zione sia la medesima cbe quella della sua base
alla superficie del terreno, è evidente che ciascun piede superficiale sosterrà I5 mila libbre.
. ~er. pr~dur~·e qu~sto effetto, si potrà prendere una campanella or·
dmana, 1l d1 cw batt1palo peserà 7So libbre; poi, dopo aver diviso 15
~ila pe.r ;!lo, si cercherà nella seconda tavola a quale altezza corrisponde
1l quoz1ente !lo, e si troverà 3 piedi 6 linee ~~ cioè che per produrre
uno sforzo eguale a quello cbe cagionerà sul terreno il pilone con la
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sua carica, bisognerà far cader·e il battipalo da questa altezza. La misura
del rompimento che avrà prodotto sarà quella dell' abbassamento che
cagioucrn la carica di questo pilone.
Fa d'uopo notare che se si fa cadere il battipalo dalla stessa a ltezza una seconda volta sulla stessa parte, il rompimento,, a contat·e
da quello prodotto dal pt·imo urto, sal'à molto meno considerevole; che
alla terza volta sarà ancora mjnore, e che andrà sempre diminuendo,
in guisa che dopo un certo numero di colpi , il rorupimento ne sarà
pressochè più sensibile. D'onde nasce che si può assodare un suolo battendo con un battipalo, in modo che non produca quasi nessun abbHssamcnlo solto una carica determinala.

d ltra osservazione.
Noi abbiamo fatto vedere, nell'esempio precedente, che lo sforzo
d'un pilone di quattro piedi di superficie di base, senza imbasamento,
caricato di 6o mila libhre, sarebbe .ii t 5 mila pe1· ogni piede superficiale;
ma se si pone questo pilone sopra un filare di pietre che forma tutlo
all'intorno un imhasamento di 6 pollici, egli è chiaro che la superficie
che posa sopta il terreno sarà ili 9 piedi, in vece di 4, il che ridurrà
lo sforzo della pressione a 6oeoo
6666 2j3 in vece di •5 mila, cioè a
9
meno della metà; e siccome l'abbassamento è in ragione della pressione ,
esso sarà della metà minore.
Se in vece d' un solo jmbasamento se ne forma due ciascuno di
6 pollici, la superficie portata sopra il terreno sarà di 16 piedi, e la pres·
sione Goooo
375o, figura 5, Tavola CLXXVI: cos\ si potrà diminuire
la pres~1one d'un punto d' llppoggio, aumentando la superficie della sua
l>ase che posa sul terreno. Questo mezzo è utilissimo per agguagliare }a
carica, ed impedire l' ineguaglianza dell'abbassamen to, che è essenzial issimo d' evitare, perchè ,~~ic come abbiamo di già notato, questa disuguaglianza produce qunlvolta disunioni e rotture pericolose che possono
cagionare la ro,1ina degli edifici.
Un muro continuo, come un muro di mezzo, produce soTente
una minore pressione sul terreno d' un punto d'appoggio isolato, che,
oltre il suo peso, riceve la carica delle parti circondanti; ma siccome
si può sempre ad un dipresso calcolare il peso delle parti d' un edificio, ne risulta che si può così proporzionare l' abb..ssamento della
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lnro fondazione, di modo che la pressione sarà da per lutto uniforme.
Al difetto contrario fa d'uopo attribuire gli inconvenienti che accadono
alle costruzioni nuovamente compiute.

ARTICOLO III.

?7

1

FOND.UIONI SOPI\A SABBIE MOBILI, OPPUJ\E PEJETJ\ATB DALL ACQUA.

ARTICOLO IL
F ONDAZIO:(E SOPRA TERRE LE G Gl ERE E

POROSE.

AuoRQUA.Nno si è obbli gato ùi stabilire fondamenti sopra terre leggiere
oppure porose, e che furono mosse, fa d'uopo precedentemente batterle
sino a rifiuto del battipalo o d'altra macchina, il di cui urto sja proporzionato alla carica delle costruzioni che si devono s tltbilire superiormente.
~opra questo suolo ben battuto si costruiranno i fondamenti come ah·
biamo indicato qui sopra pei fo~1di buoni.
li mezzo di battere il suolo è sovente pref~rihile e meno dispendioso del palafittarlo, perchè d al ristrin gimento che prQduce quest' ultim o m ezzo, nasce un allrito tanto considerabile, che s'oppone all' imbasamento dei piloni, di modo che essi non cedano più all'urto del battipalo, quantunque non sieno pervenuti al buon suolo. Questo ristringimento
solleva, per così dire, la grossezza della terra nella quale si piantano i pali,
_spingendo contra le terre .vicine; ma queste terre cedendo poi alla fin
fine, il letto sollevato si abbassa solto lo sforzo continuo della . carica , e
produce abbassamenti slraordinarii, soprattutto allorchè si sono prese
tutte le precauzioni nE'cessarie per fare questa palafitta secondo l' uso
adottato. Al coutrario, fa d' uopo osservare che la battitura d'un terreno
compressibile e della murazione dei fondamenti stabiliti sopra, effettua
.dapprima l'ahba&Samento di cui essi sono SU§cettibili, e gli rende abba..
stanza fermi per resistere alla carica che dèbbono sostenere, senza timore di reazione.

LE

sabbie mobili e quelle penetrate dall'acqua, a traverso delle quali
essa ribolle, hanno bisogno d'essere contenute e diseccate.
Si può, per questa operazione, far uso di palafitte e di palanche,
purchè possano penetrare tanto nello strato del terreno al di sopra, da
resistere agli effetti della mobilità della sabbia e facilitare l'esaUtimeuto
dell' acqua, se non è penetra ta.
Il m iglior mezzo di stabilire fondamenti solidi su questa specie di
suolo, è di stendere sopra tutta la superfi cie del recinto formato dai
pali o dalle palauche, un forte strato di s malto o di murazione in pietrame a hagoo di malta, come indicheremo più a,·anti.
Su questo strato ben battuto, livellato ed appianato, si poserà ad
un piede o due in dietro un filare di pietre forti piccole a bagno di
malla, e battuto per servia·e di ba.lle ai fondamenti dei muri o punti
tl'appoggio. Questa è la maniera che gli antichi Romani hanno sempre
seguito per fondare i loro edifici, e specialmente quando il terreno non
sembra-ra avere bastante fer·mezza.
Questo mezzo eli formare il recinto d'una doppia fila di pali riuniti da due palanche, il cui intervallo è riempito di ghiaja o di terra
franca, conviene egualmente alle terre paludose e alle fondazioni nell'acqua. Per fare questa specie di reci nto, a cui si dà il nome di tura,
si p1·aticaoo nei pali, piantati a pochissima distanza gli uni dagli altri,
alcune incavature nelle quali si fanno entrare palanche o tavolooi in
legno di quercia tagliati in punta al h~sso. La larghezza interna di qnesla s pecie d' incassamento può essere da 1 sino a 4 metri, in 1·agioue
della sua grandezza e della forza dell'acqua.
Si formano pure le ture fra due file di palafitte, allontanate di
ci1·ca un metro le une dalle altre : davanti a queste palafitte si appl icano delle specie di ascialloni o trtlverse doppie fra le quali si fa nn o
entrare le palauclte per mantenerle nella direzione che d eLhono seguire. Questa disposizione è espressa dalle figure 9 e 1 o Tavola CLXXJY.
T0!\10 IV
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produce abbassamenti slraordinarii, soprattutto allorchè si sono prese
tutte le precauzioni nE'cessarie per fare questa palafitta secondo l' uso
adottato. Al coutrario, fa d' uopo osservare che la battitura d'un terreno
compressibile e della murazione dei fondamenti stabiliti sopra, effettua
.dapprima l'ahba&Samento di cui essi sono SU§cettibili, e gli rende abba..
stanza fermi per resistere alla carica che dèbbono sostenere, senza timore di reazione.
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sabbie mobili e quelle penetrate dall'acqua, a traverso delle quali
essa ribolle, hanno bisogno d'essere contenute e diseccate.
Si può, per questa operazione, far uso di palafitte e di palanche,
purchè possano penetrare tanto nello strato del terreno al di sopra, da
resistere agli effetti della mobilità della sabbia e facilitare l'esaUtimeuto
dell' acqua, se non è penetra ta.
Il m iglior mezzo di stabilire fondamenti solidi su questa specie di
suolo, è di stendere sopra tutta la superfi cie del recinto formato dai
pali o dalle palauche, un forte strato di s malto o di murazione in pietrame a hagoo di malta, come indicheremo più a,·anti.
Su questo strato ben battuto, livellato ed appianato, si poserà ad
un piede o due in dietro un filare di pietre forti piccole a bagno di
malla, e battuto per servia·e di ba.lle ai fondamenti dei muri o punti
tl'appoggio. Questa è la maniera che gli antichi Romani hanno sempre
seguito per fondare i loro edifici, e specialmente quando il terreno non
sembra-ra avere bastante fer·mezza.
Questo mezzo eli formare il recinto d'una doppia fila di pali riuniti da due palanche, il cui intervallo è riempito di ghiaja o di terra
franca, conviene egualmente alle terre paludose e alle fondazioni nell'acqua. Per fare questa specie di reci nto, a cui si dà il nome di tura,
si p1·aticaoo nei pali, piantati a pochissima distanza gli uni dagli altri,
alcune incavature nelle quali si fanno entrare palanche o tavolooi in
legno di quercia tagliati in punta al h~sso. La larghezza interna di qnesla s pecie d' incassamento può essere da 1 sino a 4 metri, in 1·agioue
della sua grandezza e della forza dell'acqua.
Si formano pure le ture fra due file di palafitte, allontanate di
ci1·ca un metro le une dalle altre : davanti a queste palafitte si appl icano delle specie di ascialloni o trtlverse doppie fra le quali si fa nn o
entrare le palauclte per mantenerle nella direzione che d eLhono seguire. Questa disposizione è espressa dalle figure 9 e 1 o Tavola CLXXJY.
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Acciò le pahmche si congiungano meglio, invece ùi fare le giu utua·c rette,
si faranno angolari, in guisa elle le une formino angoli sagli cnli, e le
altre angoli rientranti i lo sporto o il rientr:~men to ù cll'angnlo ùi mezzo
può essel'e del terzo dello ~pessore del tavolo ne o pala n ca, Dettaglio :\.
Allorchè una tura è ben fatta, riesce impenetrabile all'acqua, ùi moclo
cbe si può -çuotare lo spazio che essa richiutle, anche nel mezzo eli
un fiume , senza temere che l' acqua filtri attraverso, e stabilire sopra
il fondo solidi fondamenti per le pile del ponte, le coscie ed altre opere
nell'acqua, ovvero n ei terreni che ne sono penetrati , come le paludi,
con pari facilità come sui terreni secchi.
Quando non è impossibile far delle lure . questo mezzo di fondare
a suolo scoperto è molto più sicuro dei cassoni immaginati per farne
a meno.
Tardif, ingegnere di ponti e strade, ha puhblicato nell';mno 17:i7
un nuovo metodo di formar le tu re da incassare, da cui si può trarre
vantaggioso partito per stabilire nei terreni sa bbiosi, nelle paludi, nei
fiumi cd anche n el mare, io vicinanza alle coste, solidi fondamenti.
Questo mezzo consiste in una costruzione di legno, di cui la figura 1 1,
Tavola CLXXVI, esprime il profilo. Forma questa un recinto concavo,
composto all'esterno di pali co mmessi insie me in un S\lolo o pcZ?.O di
legno orizzontale, tagliato ad unghia tura, armato al di so lto d'una guarnitura di ferro a braccia p er unirlo a questo pezzo. V unghia tura è prolungata all'interno da pic.ciole traverse commesse in un altro pezzo di
legno orizzontale più alto di cLrca 3 piedi; in qu est' \tltimo sono commessi altJi pali allontanati di due piedi 1{2 dai primi. Questa unione
di doppi pali trattenuti da ascialloni e traverse a differenti àltezzc, produce una specie di chiuse somiglianti a quella rappresentata daUa fi-

gura

11.

Queste chiuse si collocano a 6 piedi circa di distanza le nne dH IIe
altre per formare l'incassamento, il cui piano è determinato dalle correnti
al basso. Si ricoprono le fil e di pali in terni e esterni con forti tavole
ovvero tavoloni, posti in tra.. erso, c fermati su ciascun palo; il che forma
un recinto scavato che si riempie di murazione.
Questa specie d' incassamento ofTre il vantaggio di potersi combin~re sul posto e di formar delle ture , senza aver bisogno di battere nè
pali n è palanche; operazione ordinariamente lunghi!isima, difficile c dispendiosa, soprattutto quando si tratta di fondare nell'acqua.
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Per fondare nella sabbia mobile o in un terreno fangoso , si comincia a montare il legnàme dell'incassamento; e dopo aver guarnito di
tavole la parte iuferiore D che forma l' ugnatura, e averla em pi uta di
murazione, si scava tutto intorno all' interno il più uniformemente che
sia possibile. A misura ·c he si pianta l'iocassameuto, si continua a guernire di tavole e di muratione la parte formante il recinto, si nchè si sia
pervenuto al fondo solido. Dopo aver terminato di vuotare lo spazio
che rinchiude il recinto delle sabbie e delle terre cattive, e fatti gli
aggottamenti necessarii, si stabilisce sul suolo beo livellato e battuto, se
è p ossibile , la murazione dei fondamenti.
Se il terreno non può battersi, e se non ha la ferm ezza n ecessaria
si stenderà sopra il fondo un letto di smalto o di murazione di pietrame
fatto con calcina nuovamente spenta. A\'endo poi drizzato e livellato
questo letto, vi si porrà sopra un filare di grosso pietrame posto a bagno
di malta e ben battuto. Questo mezzo è preferibile alle piattaforme e armatore di legname pcrcbè ha il doppio vantaggio di consolidare il terreno adattandosi esattamente sulla sua superficie, che diviene pitt ferma
tanto per l'effetto della battitura quanto per l'umido della malta di cui
si penetra. Il tempo non può che aumentare la solidità di quest' opera,
mentre distrugge le piattaforme di legname : poichè uon accade di questi
legni come dei pali di cui la parte infissa nel terreno è bene spesso
conservata, mentre le teste e le correnti soprapposte sono distru l te.
Per le fondazioni nell'acqua, come quelle delle pile di ponte, basta
piantare alcuni pali a tre o quattro metri di distanza gli uni da gli altri,
che serviranno a dirigere l'incassamento ed a sostenerlo, mentre si riempie
di murazione la parte scavata che forma il ricinto, per farla discendere
di mano in mano sinchè abbia toccato il fondo. Allora si farà uso della
cucchiaia tutt' all' ingiro dell'interno per fare entrare la puntazza nella
aahbia o nel tP.rreno del fondo, affine di poter cavar l'acqua del mezzo.
La parte dell' incassamento al di sopra del fondo del fiume può essere di creta anzichè di murazione , per meglio opporsi al filtramt!nlo
dell'acqua, perchè questa parte che serve soltanto di tura , si leva quunclo
la costruzione della pila è innalzata al di sopra del livello dell' acqua.
Se JIC lascia il soprappiù al di sotto del fondo per consolidare i fonda menti e guarentirli dai filtramenli.
Le figure J !l e J3 rappresentano la pianta e la sezione d'una pila
di ponte fondata in questa maniera. La parte A della pianta fa vcJerc
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l'incassamento con ascialloni e puntelli per resistere alla spinta dell' acqua e <Ielle terre o sabbie mobili , prima che sieno compiuti i fondamenti e i riempimenti all' intorno.
La parte B indica l' innalzamento della pila e i riempimenti di m nrazione all'intorno, sino al livello del fondo del fiume.
Gli ascialloni ed altri puntelli dell'interno si sopprimono a mis111·a
che si eleva la pila; si potrà anche prescinùeme facendo i grandi lati
del cassone un poco curvi all'esterno piuttosto che retti affine di resistere alla pressione dell'acqua, che tenderebbe allora a rassodarli anzichè a distruggerli.
Lo spazio segnato E nella pianta e nel profilo compreso fra l' in·
terno del cassone e la pila , non è che d' un piede e mezzo circa o
d' un mezzo metro.
D nuovo sistema di cassoni, i11ventato da Tardif è stato, non ha
molto, applicato con modificazioni importanti alla costruzione del pozzo
di discesa che conduce al cammino sotterraneo detto il Tunnel intrapreso
con altrettanta abilità che coraggio da Brunei , ingegnere francese, sotto
il Tamigi, a Londra. (Vedi le Note Addizionali sulle tavole).

il fondo non era che un fango semiliquido; il cattivo terreno solto
1' argilla si estendeva ad una sì grande profondità che non si potè trovarne il fondo. Frattanto questo edificio era troppo considerabile perchè
si potesse tentare la pratica del paese, cioè di porre i primi filari immediatamente sopra il suolo, avendo l'esperienza fatto conoscere agli abitanti
che due I>iedi di terra buona , soda c legata colle radici delle erbe baitavano per sostenere i muri delle case ordinarie.
Dopo molte ricet·che e informazioni fatte sulla maniera di fondare
iulla argilla, Blondel si decise a stabilire i fondamenti del suo edificio
sopra una graticola di legname, form ata di pezzi di legno di 1 o a 1 1
pollici di grossezza, commesse a coda di rondine tanto piene che vote.
Questa graticola s'estendeva non solamente in tutta la lunghezza dei muri
di fa ccia, ma ancora solto i muri di traverso , i quali non si elevavano cbe
all'altezza del suolo, e che Blondel avea creduto necessario di stabilire di
4 tese in 4 tese, per legare i fondamenti d ei. muri di facciata insieme.
Su questa graticola. seppellite nell' argilla in tutta In sua grossezza,
formasi un tavolato a livello, in tutta la sua estensione, co11 tavoloni
combaciati di tre a quattro pollici di spessore, incavigliali sopra i pezzi
di legno della graticola. Sopra questo pavimento si stabill il primo fi.
lare di grosso pietrame pel fondamento dei muri, e perchè non nascesse alcun inconveniente, si è avuto l' attenzione di costruire tutti i
muri insieme e in un solo filare, cioè di non incominciante uno nuovo
se non compito quello al di sotto tutto all' ingiro. Col mezzo di tali
p t·ecauzioni , si pervenne ad elevare questo immenso edificio senza
che ne risultasse il mmamo inconveniente, e trovasi tuttora in buoni saimo stato.
La maniera di fondare sulla t01·ba è assolutamente la stessa. Questo metodo è ancora impiegato con buon successo sulle terre fangose e
.paludose, senza altra preparazione che di stabilirvi la ga·aticola al di sopra. Ma fa d'uopo però che lo spessore e la consistenza del terreno fangoso, sieno ovunque le stesse, affine che il calo si fe ccia egualmente,
di modo che tutte le parti elevate al di sopra conservino Ja loro direzione verticale.
l costruttori più esper·imentati non fanno quasi più uso ùei piloni
·se non per fissare i fondamenti sul terreno, quando si tratta d'opere co·atruite lungo i fiumi e sulle l'i ve del mare, e gli mettono piuttosto in
avanti che al dì 'solto.

So
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F O n D AZ l O N l

L'

S U L L' A. R G l L L A.

ha fatto conoscere essere pericoloso lo scavare 0 alafittare nell' argllla, e che si potrà stabilirvi sopra , d' una manierap 80 •
lida, i fot~da~enti d'un e~ifi.cio , posanùovi un graticcio di legname ricoperto dt p1attaforme. Sa cita per modello in questo genere il
· ·
d
. mezzo
Jmptegato a .Blondel maggiore per fottdare la corderia di Rochefort.
Questo fabbri c.ato elento di due piani, ha 4 tese di larghezza in opera
e .:u6 tese di lunghez~a, non compresi i padiglioni delle due estremità. ~ac~ndo scavare tl terreno sul quale è stabilito, trovò al di sotto
d~l p~mo strato, che era di tecra nera coperta di piote una mnssa
dl argtlla
spessore, d"1 cu1. la parte supenore
'
.
. . di J o a J 2 piedi
era
ESPERTENZ!

a.·

ferm1ss1ma, ma che poi lo diveniva meno a poco a poco. in guisa che
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l'incassamento con ascialloni e puntelli per resistere alla spinta dell' acqua e <Ielle terre o sabbie mobili , prima che sieno compiuti i fondamenti e i riempimenti all' intorno.
La parte B indica l' innalzamento della pila e i riempimenti di m nrazione all'intorno, sino al livello del fondo del fiume.
Gli ascialloni ed altri puntelli dell'interno si sopprimono a mis111·a
che si eleva la pila; si potrà anche prescinùeme facendo i grandi lati
del cassone un poco curvi all'esterno piuttosto che retti affine di resistere alla pressione dell'acqua, che tenderebbe allora a rassodarli anzichè a distruggerli.
Lo spazio segnato E nella pianta e nel profilo compreso fra l' in·
terno del cassone e la pila , non è che d' un piede e mezzo circa o
d' un mezzo metro.
D nuovo sistema di cassoni, i11ventato da Tardif è stato, non ha
molto, applicato con modificazioni importanti alla costruzione del pozzo
di discesa che conduce al cammino sotterraneo detto il Tunnel intrapreso
con altrettanta abilità che coraggio da Brunei , ingegnere francese, sotto
il Tamigi, a Londra. (Vedi le Note Addizionali sulle tavole).

il fondo non era che un fango semiliquido; il cattivo terreno solto
1' argilla si estendeva ad una sì grande profondità che non si potè trovarne il fondo. Frattanto questo edificio era troppo considerabile perchè
si potesse tentare la pratica del paese, cioè di porre i primi filari immediatamente sopra il suolo, avendo l'esperienza fatto conoscere agli abitanti
che due I>iedi di terra buona , soda c legata colle radici delle erbe baitavano per sostenere i muri delle case ordinarie.
Dopo molte ricet·che e informazioni fatte sulla maniera di fondare
iulla argilla, Blondel si decise a stabilire i fondamenti del suo edificio
sopra una graticola di legname, form ata di pezzi di legno di 1 o a 1 1
pollici di grossezza, commesse a coda di rondine tanto piene che vote.
Questa graticola s'estendeva non solamente in tutta la lunghezza dei muri
di fa ccia, ma ancora solto i muri di traverso , i quali non si elevavano cbe
all'altezza del suolo, e che Blondel avea creduto necessario di stabilire di
4 tese in 4 tese, per legare i fondamenti d ei. muri di facciata insieme.
Su questa graticola. seppellite nell' argilla in tutta In sua grossezza,
formasi un tavolato a livello, in tutta la sua estensione, co11 tavoloni
combaciati di tre a quattro pollici di spessore, incavigliali sopra i pezzi
di legno della graticola. Sopra questo pavimento si stabill il primo fi.
lare di grosso pietrame pel fondamento dei muri, e perchè non nascesse alcun inconveniente, si è avuto l' attenzione di costruire tutti i
muri insieme e in un solo filare, cioè di non incominciante uno nuovo
se non compito quello al di sotto tutto all' ingiro. Col mezzo di tali
p t·ecauzioni , si pervenne ad elevare questo immenso edificio senza
che ne risultasse il mmamo inconveniente, e trovasi tuttora in buoni saimo stato.
La maniera di fondare sulla t01·ba è assolutamente la stessa. Questo metodo è ancora impiegato con buon successo sulle terre fangose e
.paludose, senza altra preparazione che di stabilirvi la ga·aticola al di sopra. Ma fa d'uopo però che lo spessore e la consistenza del terreno fangoso, sieno ovunque le stesse, affine che il calo si fe ccia egualmente,
di modo che tutte le parti elevate al di sopra conservino Ja loro direzione verticale.
l costruttori più esper·imentati non fanno quasi più uso ùei piloni
·se non per fissare i fondamenti sul terreno, quando si tratta d'opere co·atruite lungo i fiumi e sulle l'i ve del mare, e gli mettono piuttosto in
avanti che al dì 'solto.
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ha fatto conoscere essere pericoloso lo scavare 0 alafittare nell' argllla, e che si potrà stabilirvi sopra , d' una manierap 80 •
lida, i fot~da~enti d'un e~ifi.cio , posanùovi un graticcio di legname ricoperto dt p1attaforme. Sa cita per modello in questo genere il
· ·
d
. mezzo
Jmptegato a .Blondel maggiore per fottdare la corderia di Rochefort.
Questo fabbri c.ato elento di due piani, ha 4 tese di larghezza in opera
e .:u6 tese di lunghez~a, non compresi i padiglioni delle due estremità. ~ac~ndo scavare tl terreno sul quale è stabilito, trovò al di sotto
d~l p~mo strato, che era di tecra nera coperta di piote una mnssa
dl argtlla
spessore, d"1 cu1. la parte supenore
'
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ferm1ss1ma, ma che poi lo diveniva meno a poco a poco. in guisa che
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contenta di dire che Ì fondamenti devono essere ptu
g1·ossi delle costruzioni che vi si vogliono sovrapporre. Palladio pensa
che fa d'uopo dare ai fondamenti dei muri il doppio della loro grossezza
al pian terreno. Scamozzi non indica che il quarto in su e il sesto al·
meno. Filiberto Delorme dà loro la metà. Mansard ha seguìto questa
regola agli Invalidi.
È sorprendente che qoesti an tori e tutti quelli che gli hanno copiati,
non abbiano fatto attenzione che l' esLensione dei fondamenti sul terreno
deve essere piuttosto in ragione del peso che della grossezza dei muri.
Così nelle combinazioni rappresentate dalle figure 7 e 8, Tavola CLXXV,
i cubi che formano la loro base, essendo egualmente carichi, comprimono il suolo sul quale posano con una stessa forza. Sovente nn muro,
massiccio, grossissimo, comprime meno il terreno in ragione della sua
grande superficie, che un muro molto più sottile, tanto più che bene
spesso si assegna loro una maggiore grossezza collo scopo soltanto di
renderla capace di resistere agli sforzi laterali, come la spinta delle terre
o delle volle.
La figura 1.7, Tavola CLX.XVI, indica un mezzo proposto da Leon
Battista Alberti, per dare ai fondamenti parecchi punti d'appoggio isolati,
affine di ·diminuire l'effetto della pressione, facendola sopportare da una
m:~ggior superficie. Questo mezzo consiste a costruire negli intervalli dei
pilastri degli arcbi rovesciati che mandano una parte del carico sopra
gli spazj intermedii. Si è fatto uso di questo metodo pei fondamenti delle
colonne interne della Chiesa di Santa GeneviefTa.
Leon Battista Alherti non considera i fondamenti siccome parte delle
costruzioni superiori. Ad avviso di lui questi nou sono che la base sulla
quale esse devono essere posate, e ne dà ragione dicendo che se il suolo
sarà sufficentemente solido, come se di roccia o di pietra, sarà inutile
il farne. Così, a detta di questo dotto autore, i fondamenti non sono
altra cosa che basi artificiali per supplire alla imperfezione della stabilità
vlTRUVIO SÌ
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dei terreni; io guisa che , procura t.'\ con altt·o mezzo la stabilità sufficiente, essi saranno inutili. S e non si trattasse che della pressione verticale
esercitata dal peso , si potrebbe farne a meno in certi casi; ma questo
sforzo essendo quasi sempre combinato con qualche altro, è sano consiglio il costruirne anche sopra i terreni più sodi.
Considerate le dìfficoltù dì caricare immediatamente un terreo o d ' un
peso assai considerabile per equivalere alla pressione d'una costruzione,
llllclte mediocre, la maniera più semplice ili supplire ci parve essere la caduta dei corpi. Allorchè l'uso del battipalo che noi abbiamo proposto non
è praticabile, può adoperarsi una trave ferrata all'estremità e d'u na minore superficie di base, o una mazzeranga , perchè la forza dell' urto
essendo in ragione inversa :della .superficie della base, ne risulta che un
pezzo di legno che non avrà che la quarta o la sesta parte d el battipalo,
può produrre lo stesso urto con un quarto o un sesto del su o peso. Quattro uomini, invece di sedici che esige un battipalo, produrranno il medesimo effetto sopra una superficie quattro volte minore, con meno
sforzo, perchè essi avranno al meno a sormontare l'attrito del battipalo
e della carrucola.
Io ho notato a tale proposito che gli uomini applicati a sollevare
questa tra ve come pure quello che adopera la mazzeranga (una mazzeranga peserà 5o libbre circa ) producono un maggiore effetto che se
la trave o la mazzeranga cadesse naturalmente dall'altezza alla quale la
elevano, allorchè questa altezza non è più grande che di un terzo di
metro, perchè involontariamente essi si oppoggiono o premono il corpo
uella sua caduta in proporzione dello sfono fatto per elevarlo. È però
con un martello si batte un colpo più fol'te che se si lasciasse cadere
dali' altezza cui si eleva per battere.
Si può con chiudere, da quanto si è d etto, che il principale oggetto
dei fonddmenti deve essere il consolidamento del terreno sul quale essi
posano, e che tutte le operazioni dovranno dirigersi a questo scopo essenziale; perchè la bòntà delle cos lruzioni che si stabiliscono sopra un
iuolo mal assodato nou può giammai procurare la vera solidità ad un
edificio.
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CAPO SECONDO

CAPO TERZO

DELLE FON D A ZIO N l SOPI\! UN BUON TERR 'E NO.

già detto che iml ipendentemente dalle rocce e dai massi di
cava, si contano fra i fondi solidi la ghiaja, i terreni pietrosi, la grossa
sabbia mista di terra, il tof(l e le terre franche e compatte non ancora
smosse. Siccome questi differenti suoli sono più o meno compressibili
han bisogno d' essere sperimentati. Bullet propone un mezzo che h a qual~
ch e rapporto con quello che abbiamo indicato. Dopo aver parlato de1
fori 0 p ozzi di pron che si possono praticar nel terreno per conoscere
i strati di cui è formato, soggiugne:
u V' è un' altro mezzo di conoscere se il terreno su cui si vuol
, fondare ~ di grossezza sufficiente e se vi sieno ca ttive terre al di sotto ;
, bisogna prendere una grossa tra ve di 6 ad 8 piedi, e battere la terra
, coll'estremità: se resiste al colpo ed il suono par secco e chiaro, si
, può conchiuderoe che il terreno è fermo; ma se colpendo la terra
, rende un suono sordo e senza alcuna resistenza, si può conchiudere
, che il fondo non è buono. "
Questa prova può ben dare un' idea della fermezza del suolo, ma
non si può col mezzo che abbiamo indicato, valutaria per proporzionare
la larghezza dei fondamenti al grado di consistenza del suolo.
Nei terreni buoni, come quello di cui ora si parla, puossi propor·
zionare il numero d elle ritirate o degl' imbasamenti al grado d'infossam ento della trave nel liuolo. Se essa resiste al colpo e rende un suono
chiaro una sola ritirata può bastare.
Allot·chè si vuol fondare solidamente 1 fa d'uopo che il primo filare
sia di grosso pietrame , cioè in grandi pietre senza paramenti, di cui
i letti saranno drizzati e baltuti allo scarpf'lio. Si posa questa corsia,
dopo aver ben livella to e battuto il suolo, sopra un letto di m alta, oppure dopo avere sparso sul terreno un latte di calci na. Questa prima
corsia deve essere balluta con una mazzeranga; il soprappitì può essere
costruito in grosso pietrame posato a bagno di malta e battu to di tanto
\n tanto, con delle catene di sassatelli sotlo i punti d'appogsio e le parti
le più caricate 1 proporzionando, come abbiamo detto, il loro spessore,
al carico che devono sostenere.
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DELLE FONDAZlONl SULLA ROCCLA O SULLE MASSE DI CAVA.

AaBJAMO

quest~

la solidità apparente di
due specie di suolo , vi sono
an cora d elle precauzioni da prendersi pct· sonapporvi solide costruzioni.
F a J' u opo prima di lullo assicurarsi se solto la roccia o la massn a pparente della cava troviosi ·delle cavità, c se il loro spessore sia abbas lnnza forte per soste nere, senza r ompersi 1 il peso d elle cosli'Uzioni che
' 'Ì si vogliono sovr apporre. Allorchè la roccia o la massa hanno poco
spessore 1 allorquando si trovano cavi là 1 fa d' uopo t•iempit·le di fabb r icazione o sosteuerlc con ar chi. Quando si è cominciato a fabhrica t·e la
Chiesa di Val-Je-Grace, si è cr edu to stabi lire i fond amenti i n mani era solidissima, posandoli sopra una massa di cava; ma appena sor li
dal livello ùcllerreno, uua parte d ell'edificio s'abbassò considerabilmente.
Dopo alcune ricer che, trovossi che la p arte sulla qu ale erano slati fond ati era sta la scavata 1 e bisognò sos! enere il cielo di questa parte di
cava con costruzioni stabilite al di solto.
· Allorchè si è certi che la r occia sulla quale si deve fon dare è solida, si comi'ncia p er porre a livello le parti sulle quali devono posare
i primi fi lari. Se la roccia è troppo jneguale, si diviJe ùa banchi d i
livello, T avola CLXXVI, fi gura 8; e affinchè le parti basse n on possano calare, fa d'uopo , se è possibile , costruirle in pietre di ta glio o
grossa ghiaja p osa ta senza malta, alla maniera degli antichi sino all'altezza del livello gen erale. Se è forza costruire in m uratura di pietrame
e malta, fa d'uopo aver cura di battere p er fil ari, per diminuire più .
che sia possibile l' effetto del cal o.
Fatto l' agguagliam ento generale sarà heue lasciar in riposo l'opera
p er qualch e tempo 1 aftin chè la costruzione possa acquistare uua certa
consistenza prima di fabbricarvi sopra.
Se l o scoglio sar à troppo ineguale, si può fondare p er incassamento
con picciole pietre e rottami di roccie murati a b agno di malta fatta con
buona sabbia e calcina di fresco spenta, come lo smalto, o l a murazione di rottame, figure 6 e 7, della medesima tavola.
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TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE

Se questa costt·uzione è Leu fatta e battuta, come abbiamo indicato
0
all'articolo VI della 3: sezione del libro ll. , essa former·à nn banco d\m
solo pezzo, più fermo e più solido del miglior suolo, capace dì rimediare a tutti i difetti del terreno sul quale sarà stabilito. Fa d' uopo
che lo spessore e la larghezza di questo strato di murazione sieno proporzionati al grado di consistenza del suolo.
La sodezza d' un suolo, come la roccia, può anche permettere di
non stabilire i fondamenti che su punti d' appoggio allontanati gli uni
dagli altri, e ·riuniti da archi, come hall.. fatto i Romani in molte sustruzi oni ·di questo genere, che sostengono parti d' edificj e strade anticho.
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ARTfCOLO I.
VITnuviO pnrlaudo dei porti, dà il dettaglio dei differenti mezzi ado-

perati dagli antichi Romani per fondare i moli nel mare.
Così parla nel Libro V, Capo XII.
, Le strutture poi nell' acqua, mi pare che debbano farsi in que" sta maniera. Si trasporti la polvere da quelle ragioni che da Cuma si
" estendono fino il promontorio di Minen'a, e si mescoli colla calcina
" in guisa ·che due parti di quella corrisJ>ondano ad una di questa. Po" scia nel luogo che sarà stabilito, si lascino cadere nell' acqua e si
,, colleghino validameute l e arche chiuse con forti pali e con catene:
" in ohre dentro di quelle col rnezzo di zattere si purghi e si spiani la
, parte iriferiore sott' acqua, e poi vi si getti dentro materia di cemento
" mista con calcina (come fu detto di sopra), flnchè sia riempiuto quello
, spazio di struttura che ,,. è fl'a le arche. Questo benefizio naturale lo
,, banno quei luoghi, che abbiamo poco fa nominati.
:• Ma se i flutti o gl'impeti dell' aperto mare impediranno che pos" sano star ferme le arche così incatenate, allora si fabbrichi un letto
Lib. V. Cap. XII.
Eae autem stmcturnc, quac in nqua sunt futurae, Yidcotur sic esse f:.ciend~c, uti portdur pul·
vis a regioni~us , quae sunt a Curuis continuatac acl promonloriuru ì\Iiorrvac, i;que wisccatur uli in
mortario duo ad unum rcspondeant. Dei ndc t une in co lo co, qui d<'lìnilus eri t , arcae stipitihus ro·
bustcis et c:ttcnis inclusae in aquarn. demittendae d!'slinandarquc lìrmitcr: dcind c inter cas c:~. trandillis infl'I'io r pars sub aqua excquenda cl purganda, et caemcntis ex morta rio materia mixla (quc·
tnadmodurn supra scriptum Cdl) ibi congerendunt, douicum compleat ur struc turac spatium, quod ful'rit intcr arcas.
Sin autcm proplcr fluctus aut impelus aperti pclagi drstinatac arcae non putuerint cootincrc, lune
ab ipsà t erra, si ve Cl'Cpidinc pulvinus qua m lìrmi>sime struatur, isque puhriom exacquata ~l ruatur
planilic minus quam dimidioe partis; r eliquum, quod est pro:Umc litus., proclinatum ll•l.IIS ltnhcat.
Dcin<lc ad ipsam nquam cl latera puh•ino circilrr scsquipl'dalcs mnq;ines •l•·uantur acquilihres ci
planiliac 1 quac supra scri ptn C6l. T une procliuatio ca implcall:r arena, et exaCIJUCtur cum marsine
in planitia pulvini.
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" più saldo che sia possibile o in terra, o sull'orlo del mare, e questo
" letto si ·formi a li vello per una parte minore ù ella sua me là; e 1' altra
, parte prossima al Jido si faccia in pendio. Poscia al contatto del, l' acqua e <.lei fian chi s'innalzino al letto margini di circa un piede
,. e mezzo a livello del d etto piano. Allora il pendio si riempia di arena
, e si pareggi al margine ntll piano del letto: indi sopra quella livella" zione si costa·uisca una pila tanto grande quanto si sarà stabllito, e
, costrulta questa, si lasci ll almeno due mesi, affinchè 'sia bene asciu" gata, dopo di che si tagli il margine ch e sostiene l'arena. Così l'arena
,. levata via dai flutti farà precipitar in mare l a pila; e in tal modo si
, potrà quanto sarà necessario avanzarsi nell'acqua.
, Nei lu oghi poi, n e' quali non naRce la polvere, si farà così. Si
, pongano due arche b en collegate con tavole e con catene nel luogo
,, che sarà stabilito, e fm i lignmenti delle arche co n creta entro spo1•te
'' di alga palustre si calchi. Quanùo si avrà ben calcalo, e :che densis, sirua sarà la massa, allora con coclee , con ru ote, con timpani si vuo ti
, il luogo designato fra quella cùinsura, e si asciughi. I vi si scavino l e
" fondameu~a (se vi sarà terreno fino al sodo) più grosse del muro che
:> ùovrà farsi sopra, e si vuotino Lene e si asciughino e poi si empiano
:• di faLLrir.a con cementi, calce ed arena. Se il luogo poi fosse molle
a yi si affiggano pali ahbrus tolati di alno , o d' oli vo, o <.li rovere, e il
~· lutto- l'ierupiasi di carboni, seconùo la manie1·a che fu insegnata di so" pra per le fondazioni dei teatri e dei muri. Dopo di ciò si tiri un
D Pinde iosuper e;~m cuequationem pila quam magn;~ constitut3 fucrit, ibi slrualur e~qut' cum
( n t Olllruda , relioq uatur ne min ns d uo mcnses, ul si cccsc.1t.
Tunc 3ult'm succidatur mnrgo 1 quar sustinct arenam : ita arena n uctihus snhrut3 cflì ci:-1 in mare
pil~t prc ripilationem. Ila c rationr quoti!'Scunqno opus fuer il, in a'luam p oterit esse progrcssus. Hoc
:IU tem numus n alltra lc babenl ca lllca 1 q une snpra scri pta sunt.

t u qnibus ~ttll'm locis pnhis non nasritur , bis rali!lni hus c-ril foeicndurn uli nr ene duplices J'ehtis tnb11lis r t cJtr nis c ollisa tac in r·n loco, crui llnia.us crit, conslilu3nlur et inln d cstinas crct;~
IIIN"onihlh c~ ulvn paluoli'Ì fac tis cal c<'lcn •.

Cum ita bene c~lcatam c• l (JI•nrn flton.issim ll fucril Lune cochlc is, rotis 1 t.y mpnr:is <'Olio• ~lis 1 lor.us
t a seplionc• finii ns fue rit c.tinnn i~ lnr sicc~ to•rquc, rt i bi intcr s<'pliO nC's fuodamt'nl:l fotliant m.
Si t crren n c·t·mH , ""' l"~' :~o l s•,liducn cc-.c~siOr3 r1uam munu supr.~ futurus crit , eJtin~n iatu r siccctunlu • , et lune •l rucl uoa c-x carrnen tis . cnlcc l'l are na complcat11r. Sin aute m mollis locus Pt·it, p:t·
~ is ustul ..ttis alnris aut o lr-a;i nc-is ( nctl roto ualcis) conl'ìsatur et c~ rhou i llus com plo•alt u· , qu:-madmodnm
111 lhtalronun r t mur i fon•btionilms c•l scc·ip tum.

•l ui in

Ocintlc lu ne qu adr:~to saxo murn. du c:clu r juoeturi3 qu3m longis,imic, n ti moximc mcdii lapiJ rs
<'".l gnwu tis r onl inrantur. Tunc qu i locus cri t inl('l" mur·u1u •·n Jc•.Jtiouc sivc struetur3 compkatur. l tJ
r11L u 1 pussr t lm-ris insup cr actlifì cat·i.
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muro ùi pietre quadrate, con congiunture più lunghe ch e sia possibil e ,
aOìnch è massimamente le pietre di mezzo sieno da queste congiu~"'
zioni tenute i usieme. Allora l'interno del muro si riempia di rotta~,
ovvero di fabbri ca; e cosl vi si potrà edificar sopra anche una torre.
OSSERVAZIONI.

Perraull e la ma ggior parte dei comentatori di Vitruvro non hanno
colpilo il vero senso de) testo d i qu esto autore , perchè essi hanno voluto spiegare colla maniera impiegata d ai moderni p er fare le ture,
con dei pali incavati da due parti e delle palanche infisse nella terra
come i pali.
I recinti o gli incassamenti di cui parla Vitruvio, per foQdare n el
mare, non erano che specie di casse senza fondo.. ch'egli indica colle
parole arcae inclusac. Allorquando devono impi egare la malta di pozzolana e dei pietrami gettati insieme senza cavar L' aCIJUa dell'incassamento, i Romani lo formavano d'un sol rango dei forli pali , stipitiùus ro·
busteis , legati da traversi. Calavansi poi qaeste casse nell' acqua ove
erano forte mente ritenute dalle catene per fer·marle sino a che fossero
riempite, aquam demiUenda.e et catenis destinandaeque firmiter.
La malta di pozzolana avendo la proprietà d' indurire nell'acqua ,
e di far corpo coi pietrami , non e ra necessario che i pali fo ssero congiunti con tanta precisione da esigere pali scanalali e tavoloni; bastava che
lo fossero abbastanza per ritenere le picciole pietre . o ghiaje mescolate
col pietrame.
Questa è pure l' opinione del Marchese Galliani, uno dei traùullot'i di Vitruvio. In una nola sopra queito capo, egli dice, parlando di
questi pali incavati e delle palanche: (I)
L'altra specie d' incassamento si a"vicina di più al nostro modo di
far·c le ture. Erano come d oppi cassoni riveslili di tavole, uti m·cae dufdices ''clatis tabulis, fermati con catene al lu ogo in cui dovea farsi la
mmazione, calenis colliga tae i" eo loco qui jinitus uit, figure 1S e 16.
( c) Qoc.lo uso nost ro crfd ulo dal Pr rrn ult 3nchc
nrca significa;se un~ lravc i CAnalata a eodll d i rond ine
in una be o lunga nvta d i adQtlare le pa role d ell' autore
h stiraeehiatu ra. Panni infatti troppo c hinro 1 conc.hiudr
l' epiteto di ùu:lusa, non possm •icnitic3r allro che tutta

antico 1 l' h:~ (allo tiare nrl srnliml'nlo ch e
da due (i3n ch i : ma per quanto a' ingegni
a que.to suo se nso , vi si conoiCC acmprcP.gli 1 e lc e oi"CII , un~ volta che ee le cl ~
la chiusa, ossia r ecinto
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L' inter,·aUo fra i Juc r ecinti sarà ripieno di creta e ù' una specie
d' erba descritta sotto il nome cfulva palustris, legnta in fas ci c calcola,
intcr dcstinatns creta meronibus ex u lva pnlwtri factis calrctur.
l\Jolti interpreti c traduttori, fra gli altri Phil:llldcr c Barbaro, e dopo
Joro P~rrault, pretendono che per mero11ibus fa tl'uopo iutr.ndcrc sacchi
falli con la pianta indicata da ulva pnlustris, c ripiena di creln; ma
questo mezzo mi pare meno proprio ali' oggello di riempire csallamcnte
l'intervallo del doppio ri ci nto battendo la ghiaja: inoltre gli editori
c i comentatori non sono d' accordo sopra quesl<t parola; s li uni leggono heronìbus, ed altri phero11ibus. Quest'i! Teri similmenle una parola tecnica male scritta dai copisti, e che può in altri casi indicare una
specie di sacco.
Quanto al modo di costruire i massicci di murnzionc sopra l'orlo
della riva, figu ra 14, Perrault ha confuso la pi ultafot ma indicata d:t
pulvùzus, col massiccio di fabbricuionc indicato da pilà, quanluw1ue
V!trurio abLia avuto cura di di stin guerli, così esprimendosi: ab ipsa terra
.sive crepidine pulvinur quamfortissime struatur, cioè sopra la stessa terra,
oppure l' ·e stremità della rh•a, si costruirà il più solidamente p ossibile
tllla pia llaforma.
Del resto, 'Iuesta man ie•·a J'operare, rapprcsc11laW ùalla fìgm·a 1q ,
pu ò sen-ire, modificandola in ragione delle circostanze uci casi slraordinarj.
BeliLlor, nella seconda parte della sua architettura idraulica, si è
molto esteso sopra quanto ha rnpporlo alle JifTercnti maniere di fondnrc
nell' acc1ua, e soprattutto n el mare; egli cita a tale proposito le opere di
questo genere fatte a Dunkerque, Cherbourg, Toulon, e in allre parti.
Siccome egli ha molto b ene trattato questa parte, noi ne abbiamo eslrallo
']Uanlo puù servire di complime11to a ci(, che abbiamo già detto, <1ggi 11gncnc.lovi alcune osservazioni. Al primo volume ùclla seconda parte,
J ice al proposi to delle turc.
" Quando non si pu t> melle re a sect::o lo parte d o\'c si vuoi stahilire una tura, come succede nei grossi fiumi ed ai porti del mare me•
diterranco, dove non v'ha flusso e riflusso, si fanno allora degli incassame.W. Si piantano due file di pali, l'uno parallelo all'altro, si tuati ad una
distanza proporzionata all'altezza dell' acqua , attaccati con traTcrse; poi
si conficcano nell'interno della tura, lungl~esso '(Ucsli pali alcune Cìlc Ji
palanclJc, formanti una cassa che si riempie d 'argilla, o d'ultra terra te-

n ace , oJ anche di un'altra sostanza ( craJ·on ), che divien solida al pan

9'

dell'a rgilla, quando è ben imp11stata, figure 9 e J o.
Ma primier&~mentc si toglie con cuccbiaje il fango che è nel fondo
per mcllcrvi il massiccio d ella tura ad una profondità più bassa tli
quella del Jelto del mare O del fiume 1 affine d' impedire che l' aC'(l13
n on filtri dal fondo, il che accadrà immancabilmente, perchè corrispondendo alle più srandi colonne d'acqua, desse vi agiscono più potentem ente che sopra il resto dell' altezza. La punta che s i. dà ai pali deve
dipendere dalla qu alit.à d el terreno; per la qual cosa bisogna assicararsi con scandagli fatti con diligenza.
Per impiegar bene l' argilla si riduce prima in pezzi grossi come
un uovo, per purifìcarla e vedere se n on comprende sabbia o piccioli
sassolini. Dopo di che si bagna per batterla ed impastarla con i piedi
sopra una tavola; ]a qual cosa si fa il giorno dopo soltanto eh· ella è
atata inumidita, guardandosi che non ve ne sia nè troppa, nè poca; se
ne fanno dei pani che si gettano al fondo della tura, dove l'acqua esce a
misura ch e riempi esi: gli operaj le battono letto per letto con mazzcrangh e di lungo manico, tanto che siasi giunti a due piedi al di sopra
del livello dell· acqua esterna, e più alta ancora s' è nel mare, pel Limore che essendo agitata non passi al di sopr·a.
In mancanza d'argilla si può adoperar della terra; più essa sarà
forte e grassa, sarà migliore ; fa d'uopo guardare che non vi si trovino nè
ramo, nè radice, nè ciottoli, nè ghiaje; si gettano nella tura per letti d' un
piede di grossezza, che s i riduce battendola a 8 pollici.
Se si hanno terre sabbiose oppnrc ghiaiose, fll d'uopo praticare tlalla
parte ove deve sostenere l'acqua un. argine d'argilla di due piedi di spessore almeno, e che discende ad un pictle e mezzo al di solto del fondo.
Le ture di terra devono avere uno spessore eguale alla profon·
dità dell' acqua , dai 3 piedi sino a 9; ma non si d à ad esse meno di
3 piedi. Per le profondità al di sopr·a di 9 piedi, sì aggiunge un piede
p er 3 piedi di profondità di più; così, per 1 .a , 15, 18, .a 1 piedi, e e.,
il danno 1 o, 1 r, 1 .a , t 3 piedi di spessore.
Allorchè le tu re sono riempite d ' argilla, basta dar loro di grossezza i rlue terzi d' altezza dell' acqun, dai 3 piedi, sino a 9, e ùi
aumentare questo spessore per le profondit.\ al di sopra di 9 pi edi,
come noi abbiamo qui avanti indicato. L' cspet·icm:a piìt che il calcolo
d etermina queste grossezze. Si potrà frattnnto fissarle tl'una mauiera pitt
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metodica , per mezzo del triangolo rettangolo A B C , figura r8, di
cui la ha se B C sarà eguale al terzo dell' altezza A B. Si tirerà da un
punto D, preso ad arbitrio, una parallela alla base , che si snpporrà
eguale a 3 piedi , oppure un metro , e dopo questa ipotesi si dividerà
l'altezza D n in piedi o partì di metro, per corrispondere alle diverse
altezze al di sopra di 3 piedi, partendo dal punto D; così 4a condotta
dal punto 4 parallelamente alla base indicherà lo spessot·e per 4 piedi
di profondità, 5 b pet· 5 piedi ec.
Si potrà neUo stesso modo determinare questa grossezza relativamente alla consistenza della terra; così, per l'argilla, si tirerà una parallela j g, a D B, a :a piedi dal punto E, e si prenderanno gli spessori
partendo della linea j g. Per 6 piedi di profondità, in vece di 6 c, si
prenderà h c.
Si pensa che sarà avvantaggioso di dare allo spessore della lura la
forma di trapezio piuttosto che quella d'un rettangolo, mettendo il pendio in fuori, soprattutto allorchè la tura deve esset·e esposta all'azione
dei flutti del mare, affine di diminuire lo sforzo dell' urto. Lo spessore
della tura deve essere aumentata in ragione della sua lunghezza e della
sua situazione più o meno esposta a questo sforzo.
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maniera di fond are sopra i pali è stata presso che esclusivnmente
adoperala dai moderni , per tutte le costruzioni in acqua. llelidor al
proposito delle pile di ponte, dice (t) che a meno che non si incontri
un banco di roccia d' uno spessore sufficiente, c lla per tutto ù' una
eguale solidità, bisognerà inùispensabilmcute palafiltare e stabi lire delle
buone graticole di legname. Vi sono per altro molle circostauze ove si
può farne a meno. Gli antichi non fa ceva no uso de'pali, che quando il
fondo fosse assolutamente cattivo, e non fosse possibile di giugncre aù
un altro più solido. L1 vece della piattaforma ùi legname prefcrivauo
uno strato di smalto o di murazi one d i grossa gl1iaja che slcuùevnno so' 'ra un letto di carbone per conservare le teste dci pali infilli, e tagli.tli
al livello del terreno. Più questo strato di murazionc era pitt vecc hio
più diveniva forte, mentre al contrario la piattaforma di legno, finis cono
poi col guastarsi, e i riempimenti di pielt·ame nei vani delle graticole
per essere penetrati dalle acque che filtrano attraverso.
Questo modo di fondare sovra graticole e pali può essere soltanto
considerato siccome un espediente, immaginato pei paesi ricchi di molte
acque come l'Olanda, e da noi poi adottato quando volem mo in1iture
i loro canali, le ]oro chiuse e le altre opere idrauliche, senza prenderei
pensiero se il suolo non fornisse di mezzi più solidi e durevoli di cui
poterei valere. La facilità che un tal ripiego presenta per l'esecuzione,
l'ha fatto adoperar quasi ovunque indistintamente, quantunque richiegga
spese maggiori; di falto ella è facilissima cosa, distribuir dei pali in forma
di V a tre o quattro piedi di distanza, ricoprirli d'una graticola, fermata
sulla testa dei pali, e dopo aver riempiuti i vani di pietrame, ricoprirli
in tutta la loro ~stensione di tavole di panconi inchiodate sul legname
della graticola; dopo sl che si può senza alcun timore iunalzarvi sopra
una costrnzionc in pietre di taglio, avendo la precauzione di lega l' con
arpioni quelle del primo filare.
( 1) Architdlura ld•·aulica, l'arte 2.•
!OliiO IV
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più diveniva forte, mentre al contrario la piattaforma di legno, finis cono
poi col guastarsi, e i riempimenti di pielt·ame nei vani delle graticole
per essere penetrati dalle acque che filtrano attraverso.
Questo modo di fondare sovra graticole e pali può essere soltanto
considerato siccome un espediente, immaginato pei paesi ricchi di molte
acque come l'Olanda, e da noi poi adottato quando volem mo in1iture
i loro canali, le ]oro chiuse e le altre opere idrauliche, senza prenderei
pensiero se il suolo non fornisse di mezzi più solidi e durevoli di cui
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In segui to, p e1' dim inuire la spesa d elle turc, si sono trovati dei
mezzi per tagliare i pali sotto l'acqua ad una medesima altezza; e, iu
vece di piattaforma, si sono immaginati de'grandi cassoni , a somiglianza
di (jUelli impiegati per il ponte di WesLmins ter a Londra. Questo mezzo,
modificato secondo le circostanze, è di venuto l' uni co: tutte le pile dei
ponti nuovamente costrutti sono fondale in questa. maniera, qualunque
sia la specie del terreno.
Non possiamo a meno di far osservare che questa mescol anza ùi
legno e di murazione n on può giammai produrre la solidi tà e la dnrala
illimitata d elle costruzioni tutte in muralut·a , al modo degli an tichi, le
c1uali formano col tempo masse indistruttibili. Cbi v olesse attribui re
questa proprie tà soltan to allo smalto degli autichi Homani, no t l ha cliC
a consultare gli ingegneri e gli architetti , che hanno avuto occasione d i
far dem(llire masse d i DIUralura in fond azioni d ' una cerla importanza
staLi]iLe d<l 4o a 5o élnui solamente, con malta co mune.
Quando è n ecessario palafìlta re e s ta bilire dell e graticole d i legn o,
è; ancora meglio sopprimere il tavolato dci panconi, e sostituirvi un
!ello di sma lto per lega re la. murazione deUe casse della grata , con
(loella al · di sopra , c.lopo avel'la hen battuta ed aver ricoperto i
11czzi ùi legno con polvere di carbone. Su questo strato ben livellato e
compresso, e sostenulo all'in torn o da p ezzi di l egno formanti incassamento, si pose1·?1 p iù aÙÙt'ntro un a corsia d i pietrami a hngno di malta,
che non avranno bisogno cl' essere collegate con arpioni se sono messe
a sito con attenzione, e baHuli alla mazze1·anga, senza occnparsi del
livello ddto strato superiore che si raddrizzerà, se sarà necessario, facendo una rettificazione generale.

Murazione nell'acqua per mezzo d'incassature.
Nei dipartimenti meridionali e lungo le rive del mediterraneo, per
fabbricare nell' acqua si formano incassature come quelle che si fanno
per le ture, figure g e 1 o, tra due file di palafitte con palanche alle
quali si dà uno spessore proporzionato all'altezza dell'acqua, allo sforzo
che esercita s ulle p areti il massiccio della murazione, ed alla profondità
a cui fa d'uopo scavare il terreno al di solt? del su olo, per togliere la
melma del fo nJo sino al terreno solido: queste palanche devono essere
confitte p er due pieJi n el buon terreno.
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D opo aver vuotata la melma , e toccato il fondo solido, s i getta in
questo incassamento alternativnmentc un ]etto di s malto, ed un l etto di
piett·e assettate più egualmente che è possibile, c battute con mazzcranghe
a lungo niani co, continuando così sino al di sopra del livello dell'acqn n.
Quando questi lavori sono fin ili in autunno , si )asci nno riposare durante l'inverno , affine di d are tetupo alla mu•·azione di fa r co rpo. Al·
]ora si pon e una corsia di pietra souile ( libage ), come abbiamo tcstè
indicato, sulla q uale si stabiliscono le costruzioni in pietre di tagli o, in
p ietrami od in mattoni , ch e d evono formare la parte fn or d ell'acqua. In
questa maniera si è pnbLli ca lo a Tolone nel 1 748, una delle gettale per
la nuova darsena.
Delidor, cl1 e osl'ervò questa costruzione, h a notato ch e n on si
ha da temere, come nelle opere rin~sti le in pietre d i taglio, che una
delle pietre venendo a di staccarsi sia s~guÌla da molte altre , e cbe su c·
cessi~ra rn ente ruini tutto ciò che è nell'acqua ; che si n eve valutar molto
J'.economia delle ter·re e degli esaurimenti che cagionnno qnalche Tolt.,
tanta sp esa come la costru:;~ion e stessa l eci aggi ugne: et Non si de,•e
maravigliarc che una pratica, di cui gli antichi luumo fatto un sì buon
uso. 11on sia seguìta che sulle ri1'e del meditcrrant'O? Eppure lo potreb!Je
essere del pari nell'oceano c nei fiumi l per fo ndare un murirciuolo di ri11a,
le pile d' un ponte nei luoghi clw non sono mai asciutti , e dove resta
sempre una grande pmjondttà cl acqua; essendo questo mrz=.o prejeribilc
in molti casi ~Ile fondazioni falle a secco rzelle casse che si }anno c:arlcre
a fondo. "
Se si tratta di stabilire nel mare un forte o un molo ch e ahh ia
molla larghezza , si incomin cia dai muri all'intorno senza curarsi dei terr.apieni che si fa nno d opo , riempie11do il mezzo con tutte le specie di
m ateriali . Si dà a questi muri un o spessore proporzionato alla profondità
d ell'acqua; il paramento interno si eleva verticalmente, e quello de11' esh~ rno
con un p endio d' un quinto o d' un sesto.

JJ1aniera con cui è stato preparato lo smallo per le gettate
della nuo~a darsena di T olone.
« ( 1) Dop o avere scelto un luogo unito e b en battuto , si prcn (lnno
, dodici parti di pozzolana e sei parti di sabbia ben granita o non t.crrosa:
(• ) Beliùor , archilcUur.t idraulica , 2.' parte, tomo Jl,
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dopo averle mescolate, si forma un argine circolare di 5 a 6 piedi di
di ametro. Si riempie l'intern o di nove parti di calce viva ben cotta,
pestata con una mazza di ferro, perchè essa s'estingu a più presto, il
che si fa gettandovi a poco a poco l' acqua del mare, per le opere
marittime, e agitandola di tempo in tempo con il dorso di molti
rastrelli di f erro ; dopo che è ridotta in pasta , vi si incorpora la poz·
zolana e la sabbia. Ben mescolato il tutto, vi si gettano tredici parti
di ritagli di pietre c tre di scoria di ferro pesta, quando se ne possa
avere, oppure vi s'impiega no sedici parti in vece di tredi ci di ritagli
e di rottami di pietre, oppm·e di ciottol i, la cui grossezza non deve punto
sorpassare quella d'un uo\'0 di pollo. Si rimescola a forza di braccia
lulta questa composizione per un' ora, agitandola e rivolgendola con
pale, per meglio incorporarne le parti; dopo ciò si formano dei mucchi
ai quali si lascia f:tr corpo per ventiquattro ore nella state nei paesi caldi; ma in inverno occorrono qualche volta tre o quattro giorni; si ab·
hia cura di conservarla al co perto della pioggia e di non impiegarla
che quando è abbastanza solida da llOn poter essere staccata che colla
marra doppia. "
In mancanza di pozzolana, si p nò impi egare il terrazzo d' Olanda ,
la cenc1·e di T ourn ay, il cemento d' acqua for·te, oppure la polvere di
tegole r~~ste. Invece d' acqua di mare t si può far uso con vant.1.ggio dell' acqua dolce, nella quale si sieno lasciato per qualche tempo delle vecchie ferramenta.
In molti luoghi, la malta comu ne di calce e di sabbia, mescolata
a pietmzze , hasla, quantunque faccia corpo meno presto; ma col tempo
acquista la stessa durezza; l' oggeLto essen~iale è di ben estinguere la
cal ce, uon impiega ndovi che la quantità d'acqua necessa ria, avendo cura
di ben mescolarla colla sabbia prima che possa essrrsi raffreddata.
Le pietre mez?.o calcinale, che non hanno potuto dissolversi estingnenJo la calce, essendo polverizzate, equiv~•lgono al miglior cemento,
del pari che pietre argillose alle quali si sia f.1tla subire una semicott01·a.
J;o smalto fatto di tulte queste m ::~ lerie impiegato un poco consistente,
·
si distentle c si ristringe qu:mtlo è al fondo dell'acqua.
Qm,ndo l' acqna ha una certa profondità; acciò lo smalto non si
di~ci~lga troppo cadendo, si puù for uso d'una cassa simile a quella di
cm st è. fatto uso n Tolone per le costruzioni di cui abbiamo parloto.
Il fonùo ~ a ccm icrc od orecchioni d'una parte, e fermalo dall'altra

con un ingPgno, che si può fare agire col mezzo d'una funicella o con
una picciola catena, quando la cassa è discesa a .2 o 3 piedi al di sopra
del fondo dell'acqua, o al ·di sopra della murazione di smalto di cui è
di già coperto. Il fondo della cassa è trattenuto dalla pm'le ove si può
aprire con estremità di catene, in modo da formare, (1nando è aperta,
un piano inclinato circa 45 gradi, snl quale scorre lo smalto. Fa d'uopo
che la cassa sia ben unita e turata di dentro; e perchè lo smalto non
si attacchi al fondo, questo si •·icopre d'un letto di sabbia o di ghiaja
fina. Questa cassa può avere 3 o 4 piedi in tutti i sensi. Essa è sospesa
ad un verri celio con ruote a cavicchie, posate sopra un telajo a cilindri
situato sopra l'incassamento , affi ne di poterla fa1· avanzare a misura
che si opera, figura I , Tavola CLXXVJI.
I.' istruzione che si è letta sulla maniera di preparare lo smalto ,
offre, come abbiamo notato nel Libro J.O Tom. 1.0 , la più grande analogia con ciò che Vitruvio ba scritto al capo VIT dell' VIIr L ibro,
sulla preparazione del signinum, o malla idrauljca dei Tiomani. l\Ta ciù
che merita specialmente di fissare l' allenzione al passo citato è, a p arer
n ostro , l'epiteto di veltementissima dalo alla ·calci na; espressione che
sembra farci conoscere che la perfe~ione che si nota n ella mano
d'opera dell~ loro costruzioni di murazione non deve considerarsi come
la sola cagione della loro durata, e che essi realmente possedevano nl
più alLo grado la conoscenza delle di verse qualità di qnesta materin.
La ca/x ''ehemcntissima di Vitruvio offre tutti i caratteri della nostra
calce idraulica.
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od arche di legname.

Volendo nelle opere solide adoperar questo mezzo , fa <l' uopo
che il riempimento sia fatto in maniera da fur a meno in seguito del
suo invilnppo , quando il tempo lo distrugge; fallo in buona murazione,
è sovente preferibile alle opere in pietre di taglio ; ma al contrario, se
non è f01·malo che di pielJ'C od altre materie secche che n on possano
formare corpo senza un veicolo, tolto si distrugge coll'incassatu ra.
Quando si preferisce Ji fa r qucslo .-iempimenlo di murazionc ,
bisogna disporre l'incassa tura in modo che nessu n legno attraversi
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di c ui ha parlato Belidor al tomo 11, parte 2.' della sua Architettura

I draulica ove dice:
u Volendo seguire successivamente ciò che è stato eseguito a Dunkerque per bon ificare il porto, si s appia c he c irca venti anni dopo
che si erano formate le geltate di fasci nata , si intrapresero Ji farle
più solide, costi'Uendole con casse ripiene di pie tre. Siccome lrallavasi
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di un sistema di legname ben inteso , senza m ollipli carne i pezzi mal
n a proposi to~ i più abili ingegneri che dovevano avere la direzione di
, q uesto ]avoro si applicarono a produrre disegni d i ciò clte si p oteva
11 far eli meglio : essi furon o poscia sottoposti all' esame di l\1. di Yaun han , ecc. "
Le figure 2 , 3, 4, rappresentano i tre profil i di legname c he furon o
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Dei cassoni impiegati per fondare le pile del ponte di ff7estminster.
Questo ponle è composlo di tred ici arcate ( 1) a tutto sesto, la cui
origine è eleva ta un pie de sopt·a le acque basse. Quella di mezzo, che
è la pi1Ì grande, ùa 76 piedi di diametro. Le pile che la sostengono
hanno J 7 piedi di spessore. La larghezza delle altre arca te a destra ed
a sinistra d iminuisce progt·essivameutc di
piedi p er cia scheduna, e le
loro pile di w1 piede.

4

J.. a par te del Tam igi ove qul!sto p ont,e s'i nnalza ha 6 piedi tH profondità n ei tempi delle Lasse acque, e J5 piedi nelle grandi escrescenze ;
(t) Dchdor, arcbitetlura l drauliC4
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parte , tomo Il.
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q uella delle acque medie è circa 1 1 piedi. A 3 o 4 piedi al di sotto d el
fon do, è t m banco di ghiaja d' uno spessore considerabil e, sul quale si
è !itahilito il fondamento d elle pile.
M. Labelie , ÌJlgegnere svi:z.zero, ioc:wicalo d ella costruzione di
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modo Ja non poter conseguire l'esaurirueuto dell'acqua dd suo t·.icin to,
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avevano la forma, onde conJurli alla parte ove dovevan essere fissn ti.
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Cf11Crcia G , e i fianc hi C con lunghi pezzi <li legno «l' abele sqnadrati,
d' un piede di grossezza, posati orizzontalmente gli uni sopra gli altri ,
ben co ngiunti c fer mali con cavicchie, e di più ricoperti all'esterno cou
panconi dello stesso legno, di tre pollici di spessore , posati verticalmente
pc 1• incrociare j p ezzi di legno orizzontali. Questi fi anc hi avevaho al Lasso
1 8 pollici di spessore, ridotti a t5 superiormente; essi era no riuniti tla
forti p1attabaude di ferro posate a vite e da curve n e~li angoli , s ituate
internamente in modo che potevano smontarsi quanJo la pila fosse elevata a ll'altezza d elle sponde.
La fi gura 5 fa "\"ctlere il modo con cui la. cassa fu fissata prima di
farla arrenare, ù o po aver e scavato fino al fondo solido.
P e r impedire ch e la corrente trasportasse nello scava\n cnto la b elIe lla che avrebbe potuto colmarlo, si erano piantati dalla parte di sopra
del fiume parallela ai paraghiacci, dei pezzi co n dell e incavat11re d estit13te a ricevere una chiusa fermata da tasselli, per servire di controguardia.
Y indica un doppio rango di pali più forli con pezzi di legno o rizzontali infilati negli anelli, per guarenlire la costruzione dall' urto <lei
grossi bastimenti .
Dalla parte di sotto vi era un filare simile di pali con pezzi di
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legno a traverso, come pure dai ]ati maggiori , formanti insieme un re·
cinto il quale non ]asciava che un'apertura pei battelli di servigio.
Fra i pali del recinto ve ne erano sei con specie di lunette o pietre forate, destinate a trattenere il cassone con delle corde, ed a fissarlo nella giusta si tuazione che doveva avere; e per farlo discendere nelJ'acqua cquahilmente, si è praticato in una delle faccie un picciolo fo ro,
chiuso da una porti cinn, che si poteva alzare o abbas3are coll'ajulo d'un
martinetto com~ una porta da chiu sa. Negli angoli ottusi, si erano stabili te delle pompe, col mezzo delle q uaU, si poteva in pochissimo tempo
vuotare l' acq ua che si fosse introdotta, dopo che era fissa to, o rimelterlo a ga la se fosse mal disceso.
Quantunque non si possa negare che questQ mezzo sia molto be ne
immaginato, per la facilità e l'economia, si osserve r~ che era possibile
il fondn r·e queste pile senza cassoni o grate di legname formando delle
t ure a guisa di quelle proposte da M. T;u dif, e coprendone il suolo in·
terno , scavato fino alla ghiaj a, con un forte letto di smalto , il quale formando un fondo impermeabile all' acqua , avrebbe reso possibile il disseccamento. Sopra questo letlo bene appianato , si 6arebbe stabilitn una
corsia di grosso pietrame posato e battuto, come abbiamo poc' a ozi indicato, clJC ·avrebbe fvrmato una piatta forma pitt solida e più durevole
che una grata di legname, la quale uon s'adatta cos.ì bene al suolo.
Il motivo che fece aùotlnre in Francia questa mauiera di fondA re
le pile di ponti nei cassoni, fu piullosto l'ecouomia e la facilità dell' esecuzione che la solidità e la durata , che devono però essere lo scopo
principale ùi qneste specie di costmzioni.
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mezzo, che si è adoperato qual~he. volta per evitar~ le ture e
· disseccamenti è stato praticato dagli anttclu per fondare moh o costru·
).
'
h
. .
zioni isolate nel mare. Non le facevan giammai a pietre secc e; ess1 va
impiegavano casse, b:~ttelli, ed anche navi ripiene di buon~ murazione
in calce vi va e pozzolana, che facevano calare a fondo. Cos1 fu fondata
la parte del molo che l' I mperatore Cl:\lldio fe:e ~tabilire in allo mar~
innanzi al porto d'Ostia, ~ve fr;a le ~Il r.~, ha u~pteg~to ~a ~ave. su cm
Caliaola fece venire dall'Egtlto uno de1 ptu grandi obeltsclu , d& cu1 quello
auu:lmente innalzato nel mezzo della piazza di Sa n P ietro in Roma ,
non è che un frammento.
I fondamenti di getto , senza malta, non h anno solidi Là. che per
l a loro forma e per la grandezza della loro massa. Esigono imbasamenti considerabili con iscarpe enormi, la cui la rghezza orizzonta1e
deve avere almeno il doppio della loro altezza. Per istabilirli solidamente,
fa d'uopo contenere il primo rango delle pietre gitta te con legni fe.rm~ti
da traverse, ricoprendo le commessure pe r mantenerle, con grandL pietre incava te, figura g, che le abb raccia no. Oltre che que~to mezzo dà a
tali quadri di legname maggior solidità, . procura ad ess1 un pe~o spe:
cifico che li fissa in fondo dell' acqua. S1 ha cura gettando le ptetre di
assettarle nella maniera più propria a formare una massa solida. Quando
non si vuol impiegar malta fa d' uopo almeno impiegarvi sabbia, argilla,
0 terl'a che possa riempiendo gl' i~tervalli .d elle p~ctre.' dar ad esse .~~
gliore assettamento. A meno che ctò non sta per 1l prtmo rango nell m~
temo dei quadri, non fa d'uopo impiegarvi pietre troppo grosse~, eh? s1
assettano sempre male, ma d' una grandezza che non ~roduca ~1u d 11~
quarto del piede cubico ; quelle che hanno la forma d un pol&edro st
assettano meglio, e formano una specie d'opus incertum, che per queste
sorta d' opere conviene meglio che la clisposizion~ a corsie.
.
1 fondamenti in pietre gettate riescono megho nel mare che nel
fiumi, soprattutto quando si fanno senza malla, perchè la corrente, agendo
Q uEsTO
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incessantemente nel medesimo senso, giugne alla fine a penelrarli t!
sovente a trascinar1i, quando sono esposti alla sua azi one. Si devono eseguire queste specie di opere colla pit't granùe. ~elcrità: ~ù . approfìllare
del tempo più favorevole ; fa d 'uopo che tulll 1 malertala s1e~to p.ron~
duti anticipatamente, c che si abbiano a disposizione i halle.lh, gh ~qu•
paggi ed il numero di uomini necessarj per operare senza utlerruz1one ,
fino ad un piede sotto le basse acque.
Non si può sperare di stabilire su questi fondamenti alcuna costru·
zione solida elle un anno dopo che essi sono stati fatti. P er questo tempo
l'agitazione dei .flutti del mare, fa ad essi subire l'abbassamento di cui
sono suscettibili, e le pietre si assettano nel modo più conveniente.
Per fissarli invariabilmente, fa d'uopo coprirli con un buon letto
di smalto , e dopo aver posato una corsia di pietrame, vi si stabiliranno
sopra solidamente le costruzioni che si vogliono eseguire. Questo meno
mi pare preferihile alle piattaforme ed alle grate di l<'gna me , a meno
che non si trovino circostanze che le rondano assolutamente necessarie.
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SEZIONE QUARTA
STABILITi E FORZ.\. DEI MURI E PU~TI D'APPOGGIO

-·. ...

CAPO Pl\11110
REGOLE

1\ELATlVE

ALLA

ST ABILITÀ.

LE

grossezze da dare ai muri eJ ai punti d' appoggio , per procurar
loro il cOil\'CJlienle grado di stabil ità, dipendono non solamente dal
carico ch' essi possono avere da sostenere, e dalla fot·za delle pietre di
cui sono formati , ma ancora dalla proponione della loro base con l'altezza.
È certo che se non si ha riguardo che al peso , di cui un punto
d'appoggio ~ caricato, il suo spessore dovrà essere tanto più forte quanto
le pietre che lo compongono saranno di minor forza. Così rapporto alle
pietl'e di Parigi, so il peso che deve soslt>nere un muro o piedritto esige
1S pollici di spessore in pietra dura, ùella specie chiamala cliquart,
che è l n più dura e la più forte, farn d'u opo per avere la stessa forza,
se si fa ùi liais , dare ad esse 17 pollici di spessore.

Di pictt·a dettn rorlu: duro
Detto hanr-franc
Di pictl'a dura ordinaria .
In mattoni di Borgogna
In pictrn tld Borgo di Saint1\larccau .
In Lambourde
In \' ergelé duro .

PoU. 1.
'l'l 6
27 o

33 o
45o
6oo
68o
So o

Poli. l.

In ConOnns duro
Di Snint-Leu dm·o
Cesso impastato .
ConOoos medio
Moltn
\' crgclé tenero
ConOnns tenero
Snint-Lcu tenero .

9'1 o
105 o
Il O o
115 o
l'lO O

n4 o
136 o
x5o o

L e colonne essendo sovente impiegate come punti d'appoggio, abbiamo calcolato la Tavola seguente, che indica i diametri che dovrebbe
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avere una colonna fatta di differenti sp ecie di marmo e di pietra , per
portar~ il peso d' un milio.ne, non prendendo che la m età del peso
solto 1l quale queste mater1e cominciano a schiacciarsi.

la metà di questo peso pel carico d'un pollice superficiale, queste colonne, la base superiore delle quali contiene g5 pollici superficiali e
~go pollici fra tutti e due, potranno sostenere un peso di 631 ,75o, cioè
quattro volte e mezzo più grande di quello ch' esse portano.
Ciò che cagiona lo stupore è la proporzione svelta del fusto di
queste colonne, che hanno venti diametri e mezzo, p aragonata allo
niluppo consiùerabile della volta ch' esse sostengono. Fa duopo rimarcare che questa volta ha pochissimo spessore, e che è sostenuta ùa
muri di 4 piedi e mezzo eli grossezza, in guisa che il peso che queste
colonne hanno a sostenere, cade perpendicolarmente sovr' esse; è evidente che senza questi muri )a poca base di tali colonne rapporto alla
loro altezza le renderebbe in capaci di resistere al minimo movimento o
&forzo obliquo, capace di atterrarle con la volta che sostengono.
Del pari si vede che non basta sempre cbe un punto d' appoggio
abbia una superficie di base abbastanza estesa p er sopportare il carico
che deve sostenere; fa d ' uopo di più che essa sia capace di procurare
la. stabilità necessaria per sos tenere gli sforzi obliqui , oppure i movimenti ai qua li sono esposte tutte l e costruzioni possibili ( 1).
Uelativamente al maraviglioso ch e nasce Ja1 peso di cui le colonne
•ono ca1·iche , fa d' uopo rimarcare che la specie di pietra di cui esse
•ono fatte è otto volte più forte che la pietra di durezza mediocre, che
esigerebbe colonne di 31 pollici di d iametro ; ora, simili colonn e non
avrebbero nulla di sorprendente, perchè esse non sarebbero cl1c di 7
ùiametri c mezzo , proporzione che si attribuisce all'ordine toscano che
è il più solido , e pure ques te colonne sarebbero caricale, in ragione

Poli . l.
9 o

Basalto d'Alvcrgna .
.Porfido

Manno di Fiandra detto Cerve/m

9 3 Marmo turchino bleu
9 5 Ta·avertino di Roma

Basalto di s ,·ezia

23 6
23 8

G1·anito roseo, orientale

13

G1·anito foglia mort<t di Vosges.
Ma1·mo n ero d i Fiandra

14 5 Liais di Scnlis
14 8 Roclu: d' Ar cueil

G1·anito grigio di Bt•cttagna •

16

1

Bancfranc d i V eJ•non .

Grani to ve1·de d ei Vosge.s .
P ietra di Fay .

16

7
8

Piet ra di V crb erie

o

P ietra d i G amelon presso Compiegne
Piet ra di Tonncrre .

Pietra d' lsh·ia

'

r6
r8

IO

P iet ra tuJ·china di Fit·enze
P ietr a di Me udon
Picll·a di ,.liais

r8 8

Ga·anito grigio dei Vos ges

20

r8 4

'9 9
o

1\fanno b ianco Teneto

Roche di Saint·Maur

P oli. l.
20 6

:a3

.

Pie tra di Conflan!ò, media
Piell·a di Saint-Lcu, m edia

lO

25 1 r
25 8
~6 o
26

IO

29 7
33 7

4
G4 7
36

58 3

Le. tavole p recedenti calcolate òielro le spcrienze fatte su la forza
ùell~ P,•et1·~ , yoss~no .s~rvire ad apprcz1.m·e l' m·dire apparente di molte
pa r ta d ed,ficao, d1 CIII 1 muri o punti d'appoggio eccitano Io slupore
per la loro leggerezza , soprattutto negli edifi ci gotti ci, o ve si vedono 50_
':e~1Le. co·l.onne esta·emam.e nte elevate ell e non hanno più Ji ad 8 p oi7
Iaea d1 d~amelro, le qua h semb1·auo al primo sguardo , sostenere un p eso
enorme.

ù"
Nella chiesa d'Ogni ssanti d'Anget·s si ammir·~ no due col
. · ù" d"
"
onnc 1 1 1
po11 ICI 1 aametro per 24 piedi d' 1t
1
d'
.
a ezza, c 1e sostengon o i p ennaccbi
una volt~ gollaca a crociera di 63 pied i di Junghezn, sopra 3 r piedi
4
e mezzo di larghezza. Questa volta, rappresentata d:~ Ile fi aure 3
0
nella Tavola CLXXIX '.
t
·
· .
.
e
.
.
c ~os. rutta m pl ccaolo plelrarne di 5 pollici di
l .l
.
spessore colle curvature di plelre. Si tro va col calcolo
•
, c te 1 can co
d
sostenuto a queste colonne è di g8 2 pied i
v ·
·
1· ·
·
d" 3 l'h .
Cll ul CJ' l qua l lD r;l "'lODC
0
1 1 o 1 h1·e ognuno, producono un peso di 1
27,66o libbre.
Queste colonne sono formate dj tre pezzi d ' una s
. d" .
dnr
t fì
· d"
pec1e 1 p1etra
a posa a . uort l strato, descritta al n umero I '~- p · .
83 ù ·l
Tomo l o d Il
l .l .
··; · .tgma
e
. ' e a qua e l piede cubico pesa r Bo Jibb. . d "l
Il"
superficiale sostiene prima di schiaccia l'si GG5o . ma l e' e .: dpo •,ce
,
non prenucn o c l e

( 1) L'ani i co refettorio della Badia di Saint·Martin·de,..Champs , a Parigi, (ora c:onae"atorio delle
Atti c dei Mestieri ) , figu re 5 e 6, offre un esempio non meno rlmncbevole di questa atrema leg·
t:,.reua. Que~to vano è coperto da uo doppio raoco di volte gottichc a erociera i cui pconacchi
nd meuo aono sottenuti da una fila di colonne aotlili.ime, annti piedi ::17, pollici 11 e 10 linee
fino alle origini. Quelle colonne sono in tre parli 1 fa prima cÙe forma il picdeatallo e di pianta Ol•
bgona; la aua altezza è 4 piedi e 7 pollici, e il 1110 diametro '7 pollici. La aec:ooda p:arte posata
iopra come uo primo ordine, ba 10 piedi e ro pollici di allena; ena e rotonda e il suo cliametro
~~~ • 2 pollic:i. La parte teru, che forma il •ecood'ordi ne 1 ba 12 piedi 5 pollici di aJtuza p~r r o poi·
lici di diamet ro. La larghena del r efettori o è 3o p iedi , i muri hanno piedi 1 c tj"'l di •pesaore solto
lr flneslre c G piedi nei punti ove sono i coutrafforti. Credesi, dice Piganiol de lA F'orct, cl•c Pùt·
ll'r> t .ii .Uontereau !Otto il ~!J'!O di Sali Lui;;t" jò41t l'architetto d; quuto ~l mo/1/llnt!lltO. n e.eriz ione
eli Parigi, Tomo l V, p:tg. 35, cdi.zionc del 1165.
Le figure ' l' 2 dr.lla elc:s.n. Tarolt~ rapprescnt ~no una putc della. pi3nla e della aetione mll~
l~rghc7.z:l della rlril'sf'tt~ <li Cluny, p i:1u3 della Sorbono, d re &i può cita r r. come c~mp io 11i coslru·
lionr lf'~;gr.rissiml: se n r. pnrkr:, in s-:guilo quando tratteremo della spinta dtlle vo. e di qu~ato genert.
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della loro f01-za , come le colonne esistenti. Ma giova osscr·vare, d a'esse
esigerebbero una cubatura di pietre ed uno sviluppo di superfici e dieci
volte maggiore.
Supponendo, coll'esperienza, che il prezzo della pietra mediocre
sia due terzi di quello d ella pietra dura, e che il tagl io di quest' ultimà sia tre volte più costoso di quello della pietra mediocre, ne risulterebbe che le colonne in pietra dura costerebbero se tte volle meno
eli quelle in pietra mediocre, il che prova come in certe circostanze '"
sin maggio re economia nel preferire le pietre d ure alle p ietre tenere o
eli durezza mediocre:
Nondimeno siccome lo spessore dei muri e dei piedritli deve piuttosto essere proporzionato alla loro altezza che al peso che debiJono
sostenere, ne risulta che la stabilità delle colonne in p ietra d'una du•·ezza mediocre sarebbe tanto al di sopra di ciò che esige la solidità
quanto quella delle colonne in p ietna dura ne è al di sotLo, dal che si
può conclud ere che in certi casi le costruzioni in pi etra tlura, ben combi nate, possono costare un terzo meno di q uelle in pietra c.l' una durezza mediocre, e la metà di quelle in pietra ~enera di eguale solidità,
ed essere p iù durevoli.
I runri o punti d' appoggio, costrutti di pietrame a murazione di
gesso o ùi malta, devono avere ancbe maggiore spessore di clncl li in pietra di taglio ten ere, perchè la malta o il gesso che gli unisce hanno
scrupre minor consistenza d ella pietra meno dura, e ]a murnion e non
:sarà mai così hen falta che il p ieLrame sia ben legato all'interno come
com parisce esternamente. Sovente l'interno non è riempi to che di polvere e di schegge a secco.
Ma supp onendo queste costruzioni ben fatte e ben guarnite di
malta come usavano gli an tich i, un muro in pietrame eli :l piedi di spessore, non val piLt di un muro in pietra di taglio ordinaria d'un piede;
frattm1to, siccome un m uro in pie tra di taglio costa il quadr·uplo di Ull
muro io pietrame, non vi è vantaggio nel preferirla a meno che non
·r i si sia forzati dalla manca nza di spazio.
L' cspeai enza ha fatto conoscere che n egli edifici comuni, la cui
elev~zione. n on ~ltr~passa ~o piedi, lo spessor·e che fa d'uopo d are ai
mun ed at punt1 d ~•ppogg•o per procurar ~ loro una solidità sufficiente
è molto .p iù considerabile di quello che esigerebbe il peso di cui esse
~ono cancate, che non supera dieci a dodici mila libbre ogni piede

superficiale. Non prendendo che la metà del peso che le pietre du re
comuni sostengono prima d i schiacciarsi , si troverà che un pi ede di superficie porterebbe centocinquanta mila libbre, e l a stessa superficie in
pietra tenera trcntasei mila libbre ; il che ridu rrcbLe i muri in pietra dura
ad un pollice di spessore, e a qualtro in pietra tenera. Ora è evidente che
siifatli muri non potrebbero; per difetto di st abi lità, n è costruirsi, n è sostenersi inùipenden lemen lc da ogni carico, poich è tutlo dì si vedono
muri di 1S a 18 pollici d i spessore schiacciarsi sotto un carico minore
di dodici rnila lib bre, per difetto della loro costruzione, o deHa loro
s tabili Là.
Per gi ugnere a conoscere lo spessore che conviene ai muri ind~pen
dentemente da ogni siste ma, ed a stabilire a questo ogge tto una regola
fondata su fatti ben compt·ovati , io ho v isitato ed esaminato con attenzione gli edifici di ogni genere, costrutti in Francia ed in Italia da diciollo secoli e più.
Di tutte l e parti ch' io h o percorso, n on vi è alcuna in cui abbia
trovato mu ri di murazionc così ben coslrulti, così solidi e ben conservali come nelle r uine della VJlla Adriana situata nella Campagna di Roma
presso Ti voli. Questi muri, di cui la maggior parttl servivano per fabbricati d'abitazione, sussistono da mille seicento cinquanta anni e più',
e sono esposti da più d i, ~ieci secoli a tutte le intemperie delle stagioni.
Sembra che il tempo .l e abbia ridotte all'altezza a cui i muri isolati, che
n on sono nè coperti uè collegati da'solai, possono sostenersi. I più elevati
di quelli che si riuniscono per formare dei grandi p ezzi hanno 3o piedi
eli altezza sopra 1 piede 1 o pollici oppure :l piedi r omani di spessore ,
cioè un po' meno d ella sedi cesima parle d ella loro allezza. n gran mur.o
del P ecile, di cui abbiamo già parlato al III.o Libro, ha 27 pollici 1p
o 2 piedi 1j2 romani di spessore per 2S piedi di altezza , cioè l'un·
dècimo. Siccome questo muro, che ha 6 13 piedi di lunghezza, è as.solntamente isolato, si può concluderne che un muro di questa s pecie ben costrutto, e fondato sopra uo buon suolo che non sia susce ttibile di abbassamento, ha tutla la slabilìtà di cui esso è capace, quando
la sua altezza non è più d i undici vol te lo spessore. Questo muro e gli
altri, di cui si è parlato pl'ima, sono costrutti in murazione di pietrame
rivestiti all'estemo di_piccioli tufi disposti a rombo, ed inc~rni ciati da
altri tufi o ranghi di mattoni posati o~·izzontalmente, come s1 vede rappresentato sulla T avola LXI , fig ure 4 e 7·
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Fa d uopo osservare che questi muri, la cui murazione è dappertutto ben munita ùi malta, non formando attualmente che un solo pezzo
aderente alla loro fondazione, banno acquistato una stabilità più grande
che i muri in pietre di taglio meglio costrutti , e dei muri ui pietrame
comune a corsie oriuontali.

ARTICOLO I.
D! LLA

S T A ll l L l T A'

B. E L A T l V .t.

Al

l(

U R l.

S, possono :distinguere, nella costruzione degli edifici tre grac.li di sta·
bilità , uno massimo, uno medio ed uno minimo.
Quindi dietr·o le osservazioni fatte sopt·a una grandissima quantità
d'edifici di tutli i generi, risulta che un muro avrà una forte stabilità ,
se ha per spessore l'ottava parte della Rua altezza; che la decima parte
procurerà ad- esso una stabilità media, e la duodecima il minore grado
di stabilità ch'esso può avere.
Nulladimeno , siccome nella composizione degli edifici i muri si combinano gli uni cogli altri, ne risulta che con minore spessore essi possono qualche volta avere una stabilità sufficiente.
Per formarsi un'idea giusta della differenza d'un muro affatto isolato, con quello che si collega con uno o due altri, si può, con pezzi di
pietra squadrati, o con mattoni, fabbric~~e clei piccioli muri, come quelli
rappresentati dalle Figure ~, 21 e 22 ;...,'Tavola GLXXXXII, di cui la
prima presenta un muro isolato, la seconda due muri che formano insieme un angolo , e la terza due muri che formano con un terzo
angoli retti.
"
È facile concepire nel primo caso, che il muro, figura 20, spinto
da una potenza orizzontale M N, non proverà resistenza che in ragione
de Ha larghezza della sua base; che nel secondo caso, il muro G F,
figura j.l; si opporrà in parte all'azione della potenza M N, in modo cl1e
non vi sarà che il triangolo H I F che _.possa distaccarsi ; e in fine nel
terzo caso, rappresentato dalla figura~, la potenza M N non potrà
atterrare che il triangolo C G H , che sarà tanto più grande quanto i
muri C D, H I saranno più distanti l' uno dall' altro.

due

tog

Nel primo caso, l'abbassamento ineguale del suolo o della costruzione puù produrre l'effetto della potenza M N; basta che si faccia al
basso una disunione orizzontale perchè il muro cada.
Nel secondo caso fa d'uopo che si faccia una disunione obbliqua,
il che esige un maggiore sforzo della potenza M N.
Infine nel terzo caso, per atterrare il muro, fa d'uopo che si facciano tre squarciamenti che esigono, dalla parte della potenza MN, una
forza ancora più considerabile che pel secondo caso.
È facile concepire che la resistenza del muro posto fra due altri ,
sarà più grande a misura che i muri C D, H I saranno più vicini l'uno
all' altro; in modo che se l'avvicinamento è estremo, lo squarciamento
è impossibile, e in un grande allontanamento , la parte di mezzo non
t'esisterebbe più di un muro isolato.
I muri che racchiudono uno spazio sono nel caso del muro precedente , perchè essi si sostengono vicendevolmente colle loro e~; tremi tà:
quindi il loro spessore deve aumentare in ragione della loro lunghezza.
Il n1etodo semplice e facile che noi abbiamo dato per determinare
questo spessore in tutti i casi, è il risulta lo d'una infinità d'esperienze,
d' osservazioni e di calcoli.
Sia AB C D, figura :1, Tavola CLXXVIII, la faccia d' uno dei
grandi muri che devono racchiudere lo spazio rettangolare E F G H,
figura l; tirata la diagonale B D, vi si porterà sopra da B io d l'ottava
parte dell'altezza, se si vuol dare ad esso molta solidità, la nona o decima parte per una solidità media, e la undecirua o duodecima per una
costruzione leggera. Se dal punto d si conduce una parallela ad AB, il
loro intervallo indicherà lo spessore da dare ai grandi muri E F, G II,
la cuj lunghezza eguaglia AD.
Si avrà lo spessore dei muri E G , F H , portandone la loro l un·
ghezza ùa A in D', e tirata la diagonale, si opererà come pei primi.
Quando i muri che racchiudono uno spazio hanno differenti lunghezze sopra una stessa altezza, come la figura 3, si puù abbre viare
L'operazione descrivendo un picciolo cerchio dal punto B figura 4, con
un raggio eguale all'ottava, decima, duodecima, o tale altra parte dell'altezza, che si giudicherà a proposito , per avere una costa·uzione forte,
mediocre o legge1·a; si porterà poi la loro lunghezza E F, F G, G H,
e H E, da A in D, D', D ", e D"', e dopo aver formati i rettangoli
AC, AC', AC" e AC'", st condur·ranno dal punto comune B le diagonali
TOMQ lV
z5

+AnticbeFomaeiGiargi,
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B D, B D', B D", D D'", che taglieranno il picciolo cerchio descritto dal
in differenti punti J pei quali si condurranno dalle parallele
punto
ad AB, che indicheranno gli spessori di ciascuno di questi muri, proporzionati alla loro lunghezza, per avere un'eguale stabilità.
Si sono raccolte nella figura 7 le operazioni per trovare gli spessori
dei muri formanti i poligoni 5, 6, 8 e 9 che si suppongono aver la
stessa altezza; così, in questa figura, A D indica il lato deU' esagono, fi.
gura g, AD 1 quello del pentagono, figura 8. A·D " il lato del quadrato,
.figura 5; e A D 1' ' quella del triangolo equilatero, figura 6.
È evidente che col metodo da noi proposto si aumenta lo spessore
dei muri il). t-agione della loro lunghezza e della loro altezza, perchè
l' una o l' altra o tutte e due non possono ricevere aumento o diminuzione, senza che la diagonale non provi lo stesso effelto e nella stessa
proporziOne.
Si può determinare col calcolo lo spessore dei muri che noi abbiamo trovato geometricamente. Basta perciò di fare una figura io propor-zione come negli esempj precedenti, ed una semplice regola del tre. La
figura essendo fatta sopra una scala ahbasLanut grande per indicare i
pollici , si misurerà con questa scala la l unsheua della diagonale: conoscendo con questo mezzo i tre lati deltriungolo ABD, simile al picciolo triangolo B d e, si avrà B D sta a B d, come A D ad e d. E sempio.
Supponendo che la lunghezza del muro, indi cata da A D, sia ùi :28
piedi , e la sua altezza AB di 12 piedi, si trover~ la lunghezza della
diagonale di 3o piedi 5 pollici rj?.; e prendeudo la nona parte di AB o 16
pollici per lo spessore da portare sulla diagonnle da B in d, si dirà :
se 3o piedi 6 pollici, danno r6 pollici, quanto daranno 28 piedi? e
si troverà per il valore di e d, 14 pollici 8 linee.
Si può ancora trovare questo spes!lore col calcolo trigonometrico ,
per mezzo di due analogie o proporzioni: La prima per trovar l'angolo
AB D, formato dalla diagonale colla verticale A n, e la seconda il rapporto della diagonale col lato A B. Dalla prima, prendendo .AB per seno
totale, si avrà 12: 28 :: seno tot. : tang. AB D, e questa proporzione
66°, 4o'; dalla seconda analogia si avrà prendendo B d per
darà A D B
seno totale, sen. tot.: sen. &, 4o':: r6 : B d, d'onde si avrà e d= 14 poi·
lici 8 linee come più sopra.
Considerando le d ifferenti forme che può avere uno spazio riser·
r-etto da muri, si riconoscerà facilmente che più lati avrà la figura dj

questo spazio più picciolo sarà ciascu~o di ques~ lati,. ~me si p~ò
vedere dalle figure 5, 6, 8 e 9 che racchJUdono spaz) egual1 m superficte;
d'onde risulta che quauti più lati ha uno spazio racchiuso nei muri meno
quesli muri hanno bisogno di spessore.

l l

(J

n

=
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Metodo algebraico per inscri"ere una super:fi.cie
data in un poligono regolare.
Si supporrà il poligono diviso in tanti triangoli quanti son~ ~ suo!
lati, da linee che terminano al centro c, figura 8; sopra uno di questi
tl'iangoli A CB, si abbasserà dal centro c, divenuto vertiqe di ciascun
triangolo, una perpendicolare C D , sulla base o lato a A B. La super·
ficie di questo triangolo sarà eguale al prodotto di D B, metà di AB
per C D, oppure al rettangolo D C F B ; se si indica D B con ~ ~ e C D
con 7 e la superficie data con p, s1 avrà-:
Pel triangolo equilatero • • .

x 3 =p,

. xy X

P el quadrato

:ry

Pel pentagono •

r esagono

Per

:ry

.

x

x

4 =p,

p

o ~.r=3·
o

~7=~·
p

5 =p, o :ry =5·

.T x 6 =p, o :r y

= :.

Affine di ri~>ol vere queste equazioni che contengono due incognite,
fa ù'uopo conoscere il rapporto di x a y che deve essere come il seno
degli angoli opposti ai lati D D e C D.
Nel triangolo equilatero, questo rapporto è come il seno di 6o gradi ~l
seno di 3o, come 866o3 a 5oooo, come 8 7}3 a 5, come 26: 15, il che dà
:r : 7

: : 26 : 15; e wt: :r

=

2

6 y, d' on de 81. trae 7

aostitu~ndo questo valore nell' equazione :r y
'5 xx

~

.
x:r =
= p3, c)1e d'lVJene

26 p

45

= 26 :
15 x

= 1, si avrà
, e :r

-·
= vTp
45

Supponendo che la superficie data sia 36oo, si avrà
I!J6oo X 26 , che dà, fatte le operazioni indicate~
:r

=

45

x

=

45,6, e il lato AB

= 91,2.
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Pel pentagono x :T :: sen. 36 ~ sen. 54, come 58779 a 8ogo2;

il che dà il valore di y

=

02

x.

779

~ avremo

vss?79

5

58779

~

" 0

=

Sostituendo questo valore nell'equazione x y
&go-, xx - 36oo
d .-::.,--- - - - , e x -

8

x 720 ,

8ogo2

che dà, dopo aver falle le operazioni indicate,
x = 2:l 187, e il lato AB = 45,74·
Per l'esagono, si ha x : y :.: sen. 3o : sen. 6(}1
come 5oooo: 866o3 :: 5: 8

r'

il che dà il valore di y =

Questo valore sostituito nell' equazione x y
26xx

. .

2

~t.

= ~- , darà

6ooX 1S

•

.

-;s= 6oo, che dtVlene xx= - 26- , qumd1 x= V 346, t 5,
e finalmente x= 18,61,_ ed il valore del lato AB= 37,22.
'

Metodo geometrico per t;i"&nere allo 1wso risultato.
Supponiamo che si abbia un pentagono; se ne descriverà uno d'una
grandezza qualunque, o solamente uno dei triangoli eguali A C B, di cui
si compone, avente per base uno dei lati e la sommità al centro; dalla
sommità si abbassP-rà sulla base nna perpendicolare C D , che dividerà
in due parti eguali; d'onde risulta che la superficie di questo triangolo
sarà eguale a quella del rettangolo C D B F.
Sul lato AB, prolnngato se è necessario , si porterà C D da D in E,
e dal mezzo di BE come centro, si descriverà una semicirconferenza
dì cerchio, che taglierà C D nel punto. G, e G D sarà il Ialo d' un qua·
drato della stessa superficie del rettangolo C D B F. I lati delle figure
simili, stando come le radici quadrate della loro superficie, si cercherà
la radice della superficie data, che si porterà da D in g, e dal punto g
st condurranno delle parallele a G E ed a G B , che determineranno sopra AB i punti e e b, che daranno da una parte D b eguale alla metà d'un
lato del poligono cercato, e dall' altra il raggio D e della circonferenza
nella quale sarà in scritto, il che è evidente a motivo dei triangoli simili
E G B ed e Gb che danno B D : D E : : b D : D e.
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Si può dedurre in generale, dell'essere i lati delle figure simili come
le radici della loro superficie, un mezzo molto semplice di ridurre una
figura qualunque a una superficie data: per ciò fa d' uopo fol'mare
un angolo di riduzione, figura 1 o , uno dei lati del quale sia eguale
alla radice della più grande superficie, e la corda dell'arco che determina l'apertura di questo angolo, eguale alla radice della più picciola
superficie. Supponendo che la più grande superficie sia lx56, e che la
più piccola alla quale si vnol ridur~le la figura sia 52g, :;i tirerà una linea
indefinita, sulla quale si porterà da A in B la radice 34 di 1 I 56; quindi,
dal punto A come centro, avendo descritto un arco indefinito. si farà
con una grandezza eguale alla radice :A3 di S2g, una sezione g_,· si condurrà A g che formerà l'angolo di riduzione g AB , per mezzo del quale
si ridurrà la figura portando tutte le misure della grande sopra la li·
nea A D, con le quali si descriveranno degli archi, le cui corde saranno
i lati ricercati.
Se non traltasi di ridurre, ma di fare una figura di cui siena date
l~ superficie e la forma, si farà una figura d'una superficie qualunque,
ma più grande, che si ridurrà a quella proposta.
li cerchio potendo esset·e riguardato come un poligono d'una infinità di lati estremamente piccioli, ne risulta che un recinto circolare potrebbe sussistere con uno sp~ssore infinitamente picciolo; questa proprietà
si dimostra con una esperìenza semplicissima: perchè se si prende un
gran foglio di carta, non si potrà giammai farlo star in piedi stende ndolo in linea retta; ma se si formi uu cilindro vuoto , esso si sosterrà
con una certa stabilità, benchè lo spessore che Set'Ve di base non giunga
alla millesima parte dell' altezza del foglio.
Nondimeno siccome i muri devono avere un certo spessore per sostenersi solidamente, perchè essi sono composti di parti che possono
disunirsi, si potrà (Onsiderare un recinto circolare come un poligono rego1a•·e di dodici parti, e determinare il suo spessore coi processi tcstè
spiegati.
Oppure, per rendere r operazione più semplice, cercare lo spcs:;ore
<1' un muro retto, la cui lunghezza fosse eguale alla metà di qHella c.Jel
raggio.
Supponiamo, per esempio, nn recinto circolat·e di 56 piedi di diametro e di t8 piedi di altezza, in cui si tratti di determinare lo spessore:
si formerà Ull rettangolo AB C D, figura 2 , la cui ha se A D sia eg u<~le
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·alla metà del raggio, cioè a 14 piedi, la cui altezza AB sia di 18 piedi,
tirata quindi la diagonale B D, si porterà sopra da B in d, la nona parte
dell'altezza, cioè ~piedi, e si tirerà dal punto d una parallela ad, alla
base la cui lunghezza indicherà lo spessore del muro che si cerca, e si
troverà di •4 pollici e tre quarti.
Per fare questa operazione col calcolo, si soinmerà insieme il quadrato dell'altezza e quello della metà del raggio, cioè di 18, che d~ 3l4,
e 14 che dà 196, e si estrarrà la radice quadrata della somma 5lo,
clte si troverà eguale a 2~,8, che sarà il valc,re della diagonale B D; si
farà poscia la proporzione, .22,8 sta alla me là del raggio, che è 14 piedi)
come la nona parte dell'altezza del muro, che è 2 piedi, sta ad un quarto
termine , che si troverà 14 poi., 74·
TI muro esterno della rotonda di S. Stefano a Roma, Tavola CLXXXI,
forma un recinto cireo]are di tg8 piedi di diametro. Questo muro, che
è costrutto in murazione di pietrame rivestito di mattoni , ha 2 piedi
4 pollici di spessore sopra .22 piedi e mezzo di altezza. Applicandovi la
regola pr~cedente, ai troverà che la diagonale del rettangolo che avrebbe
per base il lato d'un poligono eguale alla metà del raggio, per :1.:1 J,iedi
e mezzo, sarebbe V49 1[2 X 49 1j2 + 22 •f=a X 22 rf:a, il che dà
dopo aver fatto i <:alcoli indicati, 54 ~~~ ; facendo poscia la proporzione

54, 37 : 49: 5 ::

::a ::a , ]'l

•

- - ad un quarto termme x, che rappresenterà Io
9

spessore cercato, ai troTerà x== =a piedi 3 pollici 4 linee, invece di
2 piedi 4 pollici.
Ques( accordo delle~ regola che noi proponiamo per u1t muro e/un
diametro cos1 grande come quello del muro esterno del Mercato delle
biade di Parigi~ e clte esiste da piN. di quindici secoli~ plw dare un' icka
della s~ta esattezza.
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uEsn muri, ordinariamente sìtu ati a distanze .meno grandi di quelli'
che formano recinti coperti, si sostengono con mmore spessore, soprattutto quando sono riuniti da solaj 1 oppure da tetti disposti in modo
conveniente.
Vi sono grandissimi edificj, come le antiche basiliche di Roma, che
non sono coperte che d' un tetto; altri hanno un semplice plafone
so't to il tetto; i palazzi ed i fabbricati d' abitazione hanno spesso molti
ranglli di solaj al di sotto del tetto.
Comincieremo dagli edificj che· uon sono coperti che d'un solo tetto
di legname, come i più semplici dopo i muri di cinta.
Fra gli edificj di questo genere ve ne sono di quelli che banno
dei punti d'appoggio continui, come i muri che si collegano e si sostengono reciprocamente; altri hanno dei punti d'appoggio isolati, come
piloni, colonne o pilastri che si riuniscono con archi
Quando l'ossatura di lf•gname che forma il tetto d'un edificio è ben
intesa, lungi dal nuocere alla solidità dei muri o dei punti d'appoggio
che lo sostengono, serve anzi a contenerli.
Esistono molti edificj considerabili , i cui muri e punti d'appoggio non
possono sostenersi senza il soccorso dell'armatura di legname dei tetti che
li copre. A Roma la Basilica di San Paolo fuori delle mura, rappresentata dalla Tavola CLXXXIV figura x, è divisa iu cinque navate formate
da quattro file di colonne collegate da archi che sostengono dei muri
sopra i quali posa il legname del tetto, come si n de dalla sezione tra83
. d.l
sversale, Tavola CLXXX. La navata di mezzo ha ;a3 ruelrt. -;-;;o
o 73 p1e
e 1{2 di larghezza per 3o metri rf4 o g3 piedi 10 pollici di altezza.
I muri cl1e formano questa navata sono innalzati sopra colonne di
1 o metri ~, oppure 31 piedi 9 pollici di altezza , e il loro spessore è
poco me~~o di tre piedi 1 cioè non è che la trentaduesima parte de11a
loro altezza.

TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE

·alla metà del raggio, cioè a 14 piedi, la cui altezza AB sia di 18 piedi,
tirata quindi la diagonale B D, si porterà sopra da B in d, la nona parte
dell'altezza, cioè ~piedi, e si tirerà dal punto d una parallela ad, alla
base la cui lunghezza indicherà lo spessore del muro che si cerca, e si
troverà di •4 pollici e tre quarti.
Per fare questa operazione col calcolo, si soinmerà insieme il quadrato dell'altezza e quello della metà del raggio, cioè di 18, che d~ 3l4,
e 14 che dà 196, e si estrarrà la radice quadrata della somma 5lo,
clte si troverà eguale a 2~,8, che sarà il valc,re della diagonale B D; si
farà poscia la proporzione, .22,8 sta alla me là del raggio, che è 14 piedi)
come la nona parte dell'altezza del muro, che è 2 piedi, sta ad un quarto
termine , che si troverà 14 poi., 74·
TI muro esterno della rotonda di S. Stefano a Roma, Tavola CLXXXI,
forma un recinto cireo]are di tg8 piedi di diametro. Questo muro, che
è costrutto in murazione di pietrame rivestito di mattoni , ha 2 piedi
4 pollici di spessore sopra .22 piedi e mezzo di altezza. Applicandovi la
regola pr~cedente, ai troverà che la diagonale del rettangolo che avrebbe
per base il lato d'un poligono eguale alla metà del raggio, per :1.:1 J,iedi
e mezzo, sarebbe V49 1[2 X 49 1j2 + 22 •f=a X 22 rf:a, il che dà
dopo aver fatto i <:alcoli indicati, 54 ~~~ ; facendo poscia la proporzione

54, 37 : 49: 5 ::

::a ::a , ]'l

•

- - ad un quarto termme x, che rappresenterà Io
9

spessore cercato, ai troTerà x== =a piedi 3 pollici 4 linee, invece di
2 piedi 4 pollici.
Ques( accordo delle~ regola che noi proponiamo per u1t muro e/un
diametro cos1 grande come quello del muro esterno del Mercato delle
biade di Parigi~ e clte esiste da piN. di quindici secoli~ plw dare un' icka
della s~ta esattezza.

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

JJ5

ARTlCOLO II.
DELLO SPESSOJ\E DA. DARSI Ar MURI DEl
CH E

Q

NO N

8 O NO

A

FABBRICATI

V O L T A.

uEsn muri, ordinariamente sìtu ati a distanze .meno grandi di quelli'
che formano recinti coperti, si sostengono con mmore spessore, soprattutto quando sono riuniti da solaj 1 oppure da tetti disposti in modo
conveniente.
Vi sono grandissimi edificj, come le antiche basiliche di Roma, che
non sono coperte che d' un tetto; altri hanno un semplice plafone
so't to il tetto; i palazzi ed i fabbricati d' abitazione hanno spesso molti
ranglli di solaj al di sotto del tetto.
Comincieremo dagli edificj che· uon sono coperti che d'un solo tetto
di legname, come i più semplici dopo i muri di cinta.
Fra gli edificj di questo genere ve ne sono di quelli che banno
dei punti d'appoggio continui, come i muri che si collegano e si sostengono reciprocamente; altri hanno dei punti d'appoggio isolati, come
piloni, colonne o pilastri che si riuniscono con archi
Quando l'ossatura di lf•gname che forma il tetto d'un edificio è ben
intesa, lungi dal nuocere alla solidità dei muri o dei punti d'appoggio
che lo sostengono, serve anzi a contenerli.
Esistono molti edificj considerabili , i cui muri e punti d'appoggio non
possono sostenersi senza il soccorso dell'armatura di legname dei tetti che
li copre. A Roma la Basilica di San Paolo fuori delle mura, rappresentata dalla Tavola CLXXXIV figura x, è divisa iu cinque navate formate
da quattro file di colonne collegate da archi che sostengono dei muri
sopra i quali posa il legname del tetto, come si n de dalla sezione tra83
. d.l
sversale, Tavola CLXXX. La navata di mezzo ha ;a3 ruelrt. -;-;;o
o 73 p1e
e 1{2 di larghezza per 3o metri rf4 o g3 piedi 10 pollici di altezza.
I muri cl1e formano questa navata sono innalzati sopra colonne di
1 o metri ~, oppure 31 piedi 9 pollici di altezza , e il loro spessore è
poco me~~o di tre piedi 1 cioè non è che la trentaduesima parte de11a
loro altezza.

TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

Nella Villa Adriana i muri più elevati che si sono mantennli in
piede sino al presente non hanno per altezza che 16 volte il loro spes•
8
sore, sopra 16 metri , ~0 , oppure 51 piedi 9 pollici di 1unghe~za. Questi
muri , che formano grandissime sale, erano pieni in tutta la loro estensione e sostenuti da altri alle loro estremità. Quindi si può credere che se
i muri dclla basilica di San Paolo non fossero trattenuti dal legname del
tetto della grande navata_, e puntellati tla quello delle navate basse., non
potrebbero sostenersi ( 1 ) . Lo stesso dicasi dei muri che formano la navata
della Chiesa di Santa Sabina rappresentati in pianta dalla figura 2 della
Tavola CLXXXIV, e in sezione Tavola CLXXX. Questi muri che sono
pure eleva ti sopra colonne, hanno 16 metri .2. oppure 52 piedi d'a l tezza,
1
47 metri 1 0 oppure 145 di lunghezza ed ~~ poco meno di .2 piedi di
spessore, cioè 1 della loro altezza.
26
.
.M~ paragonando lo spessore di questi muri con l'altezza delle pal'li
mfenon, .che formano la maggior parte isolata, si trova che nella Lasilica di San Paolo, esso è i l diciasettesimo ed a Santa Sabina il tredicesimo. Nelle altre basiliche o chiese a colonne la minore grossez1.a del
muro è il dodicesimo della parte grande isolata, come in Santa Maria
Maggiore, in Santa Maria a Transtevere; San Grisogono, San Pietro
in Vinculis, a Roma; San Lorenzo e Santo Spirito, a Firenze; San Filippo Neri, a Napoli; San Giuseppe e San Domenico il Grande, a Palermo.
Fa d'uopo rimarcare che lo spessore da dare ai muri può d ipendere
tanto dalla maniera con cui essi sono costrutti e dai materiali che vi si
impiegano quanto dalla loro elevazione e dal loro carico. Un muro in pietrame o in pietra di taglio, di 12 pollicit in cui tutte le pietre formano
l~ .spessore di. m~ro, è qualche volta più forte che uno di 18 a 20 pollict forma:o dt. ptetre che non hanno che la metà o il terzo di questo
spessore, il cut mezzo non è che un riempimento di pietruzze che ali
.
b
operaJ 1mp1egano sovente con polvere senza malta. Così sono eostrutli
a Par~gi la magg~or parte dei .muri. divisorj; io ne ho veduti di quelli
che .s• separano m due sotto 1l canco dei solaj, quasi sempre più pesantl da una parte del muro che .dall'altra. Ma non bisogna perdere di

~sta cb e piuttosto la stabilità che la forza, costituisce ]a solidità degli
muro di pietra dura' di 4 pollici ùi
edifìcj; perchè è certo che
spessore, sarebbe più forte che non occorre per sostenere il carico che
portano i muri di 18 pollici di spessore nelle case più elevale, cioè di
cinque a sei piani; eppure è evidente che un muro simile non avrebbe
abbastanza stabilit~, a motivo della poca larghezza della s ua base.
L' esame particolare da me fatto su circa .280 edificj d' ogni ge·
nere, antichi e moderni, situati tanto in Francia elle in Italia, mi lta
falto conoscere che in quelli eoperti da un semplice teUo a due inclinazioni. composti di armature di legno con plafone o senza, e disposti
in modo da impedire rallontanamento dei muri' lo spessore minore dei
muri ben costrutti , in pietrame o in mattoni. è il ventiquattresimo della
brgbezza, in opera, cioè presa fra le parti interne.
Nelle case particolari divise in molti piani con solaj. abbiamo tcovato che lo sp.essore dei muri di facciata è dai 15 pollici sino ai 24;
quella dei muri intermedj , di 16 a :w pollici~ e lo spessore dei muri
d~ spartì mento dai 1!l a 16.
Nei fabbricati più importanti, i muri di facciata hanno da 2 fino a
3 piedi di spessore; i muri interme..dj da 20 a 24 pollici 1 ed i muri di
spartimento. da J5 a ,:~o pollici.
Nei palazzi e grandi edificj, il cui pi-aoterreuo è a volta , i muri
di facciata hanno dai 4 piedi fino a .9 piedi 1 ed i muri di spartimento
da :1 tino .a 6 piedi.
È utile far osservare !!he nel gran numero d' edificj che abbiamo
avuto Yoccasione di esaminare, non abbiam.o sempre trovato lo spessore
dei muri e dei punti d'appoggio proporzionato alla loro posizione, agli
spazj che racchiudono, nè ai pesi ch'essi sopportano, In alcuoi, grandissimi spazj e carichi .co.n,siderabili corrispondono a l)luri e punti d'appoggio debolissimi; e jn altri , :mu.ri solidissi.mi racchiudono pic.c iolissirni
spazj, e forti punti d'appoggio non hanno pressochè nienle da sostenere.
Affine di giugnere i.l stabilire una regola sicura e facile p er deter...
minare lo spessore dei muri negli edificj che n.on sono a volte, abbiamo
considerato clte le asticçiuole dell.e armature di legname ..che forrnano i
tetti, essendo sempre posate nel senso della larghezza, come pure le travi
de' solai. devono ser,·ire a sostenere i muri opposti; ma a motivo dell' elastidtà e della flessibilità di cui i legni sono suscettibili, essi non
las.ciano di gra~·are i muri in ragione della più grande larghezza degli
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spazi che racchiudono: d'onde risulta che la larghezza e l' altez.2a dei
pezzi sono quelle che devono servit·c a determinare lo spessore dei muri.

parallela a Al}, che deter. minerebbe lo spessore Aj cercato; oppure,
~ù è lo stesso, si somma insieme l'altezza totale AB dell'in temo, e

Regola prima.

c1uella EB dell'esterno, al di sopra d ell'appogg-io E, di cui si prenderi'
la ventiquilltresima parte, che si lrov er4 eguale a Be più e f.

Nei fabbricali che non sono coperti che d' un semplice tetto, se i
muri sono isolati da due lati in tutta la loro altezza, fino solto le
nsticciuole delle armature del tetto, come indica la figura 1 della Tavola CLXXTX, tirata la diagonale B D, vi si porterà sopra da B in b
e da D in d, la dodicesima parte dell'altezza AB; quindi dai pnnli b e d
si condurranno delle parallele a B A e D C, che formeranno con queste linee il profilo e lo spessore dci muri.
Conosci uta l' allezza A. B e la larghezza A D , si può trovare lo
spessore A c col calcolo , osservando che B D = VAB'" +A D'l; conoscendo il valore di B D, si avrà quello di c A facendo la proporz10ne

c A : A D : : D b : B D d ' onde c A

= A.DDBX ll b .
24 piedi, c 1' altezza

V AD'l+ ADl =V 24 X 24 + 32 X 32
diviene . BD =V 576 + 1 024, =V 16oo =

avrà

AD di 32 , si

che fntLi i calcoli indicati ,

4o, quindi B D sarà di
4o piedi; Bb, che indica la dùdiccsimn parte di AD, oppure di 3 2 piedi,
sarà 2 piedi 8 pollici; lo spessore del muro espresso da
AD X Db
::a4 Xz,t3
BD
, sarà
,

4o

che danno dopo aver falle le operazioni indicate, 1 piede W5, oppure
1 piede ? pollici 2 linee, per lo spessore cercato.
Se i muri che sostengono il t ello fossero sostenuti ad una certa
altez.za da altre costruzioni o dai telti inferiori, come nelle chiese e nelle
basiliche, si porterebbe sulla diagonale B D, da B in e, la dodicesima
parte dell' altezza al di sopra dell'appoggio, e la ventiquattresima di
quella al di sotto da e in {; si condurrebbe dopo dal p~nto f una
( •) Qot1t' opera euendo stata composta gran tempo prima che ai stabilissero le nuove misure
~ovunque consenate le cspreaaioni in piedi, O'fe Ja specie dj misura e iodiffereote senza a
&•IJ!>llcrva l' equinlente io mttri.
,
"

'~

lODo

I muri della grande u aYata della bas ilica di San Paolo fuori delle
.mura, rappre3enlali dalla fìgut·a 1 della Tavola CLXXX, hanuo di aJ.
tezza all'interno, fino solto le asticcìuole delle arrualnt·c del tetto, g3 piedi
1 o pollici, di cui .26 piedi .2 pollici per la parte esterna al di sopra dei
tetti delle parti inferiori. Queste due misure sommate insieme danno
uo piedi, di cui il ventiqualtresimo è 5 piedi . cbe si porterà sulla dia·
gonale B D, da B in f; quindi dal punto f, abbassata una verticale,
l'orizzontale Be determinerà lo spessore che si troverà di 3 piedi, es·
sendo la larghezza della navata 73 piedi 6 pollici,
Se si vuole operare col calcolo, si avrà

B D= V g3 pie.

Prima appUca:ione ( 1) .
Supponendo la larghezza B C di

Seconda applicazione.

a:

lOpol. X

+ 73 pie. 6pol. X 73 pie. 6pol. ,

----~--~~~~~~~~~~

g3 pie.

l ù

pol.

che dà dopo aver fatti i calcoli indicati,
n D= V 142o7 119 piedi .2 pollici.
Per a vere lo spessore e D, si farà come poc' anzi, la proporzione

=

B D : A D : : B f: A/'
d.' onde A/'= ~D X DJ
73 •1~ X 5

'

nD

=

rrg,'2

il che dà pel yalore di Aj', 3 piedi 1 pollice, invece di
9 linee, che questi muri hanno ej}eltivamente.

.2

piedi

11

pollici

La stessa operazione fatta pei muri della navata della chiesa di
Santa Sabina, figura .2 della stessa Tavola, la cui altezza è di 5r piedi
2 pollici sopra 42 piedi .2 pollici di larghezza all'interno, e di 16 piedi
d' elevazione al di sopra dei telti delle parli inferiori, dà 21 polléci
4 linee; quelli eseguiti hanno poco meno di 24 pollici.
La navata della chiesa di Santa Maria Maggiore lta 52 piecli 7 poi·
lici rp di larghezza sopra fio piedi 6 pollici 4 linee d'elevazione, sotto
il plafone in legno attaccato all' armatura del tetto.
L ' allezza esterna, dopo il tetto delle parti inferiori, è di l D piedi
8 pollici : applicandovi la regola precedente si troveraflno 26 pollici •J4
per lo spessore dei muri, invece di 28 pollici 3f4 ch'essi hanno realmente.
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Facendo la stessa operazione per la navata della cbiesa di San Lorenzo di Firenze, la cui larghezza interna è di 37 piedi 9 pollici, sopra 6g d'elevazione, fino sotto il plafone in legno 1 come quello di San la
Maria Maggiore, la cui altezza esterna, dopo il tetto delle parti inferiori , è 1 8 piedi ; si troverà per lo spessore dei muri 21 pollici inveca
di 2 1 pollici 6 linee ~ oppure un braccio di Firenze che essi hanno itJ
esecuzione.
Nella stessa città , la grande navata della chiesa di Santo Spirito
fabbricata da Brunelleschi, è s tata terminata da un plafone in legno,
sostenuto dalle asticciuole dell'armatura del tetto, come nella precedente;
la sua alte2.za è di 76 piedi sino sotto H plafone, per 37 piedi 4 pollici di larghezza : all' esterno, i mori sono elevati I 9 piedi al di sopra
dei tetti delle navate laterali. Dietro queste dimensioni~ la re.gola dà 21
pollici 3 linee~ invece di .2.2 pollici 1).2 di spesJore che hanno questi muri.
La navata della chiesa di San Filippo Neri, a Napoli, con nn plafone dello stesso genere, ha 37 piedi di larghezza sopra 53 piedi ed
8 pollici di altezza sino sotto il plafone : ali' esterno i muri soDo elevati
di 20 piedi 4 pollici al di sopra dei tetti. L• applicaziune della regola
dà .21 pollici per lo spessore dei muri~ in luogo di :l a pollici 1Ja. La
pianta di quest'ultima chiesa è rappt·esenlata dalla figura 4 della Tavola CLXXXIV.
È essenziale rimarcare cùe, nelle chiese che noi abbiamo citate,
i muri esterni sono molto più grossi, benchè siel"lo pieni fino dal bass<>
per tutta la loro lunghezza, e che questo spessore più grande loro è
atalo dato per resistere allo sforzo dei tetti delle parti inferiori, che sono
ad esse appoggiali e che, per questa disposizione, agiscono eon maggior forza coutro il muro esterno. Cosl nella chiesa di San Paolo , il
muro esterno lungo le parti inferiori, ha 7 piedi di spessore sopra 4o
piedi di elevazione in luogo di 3 piedi 4 pollici che dovrebbe avere
iecoudo la regola; ciò che produce una resistenza quattro volle e mezzo
più forte, capace di contenere gli altri muri, che non sono elevati che
iOpra colonne isolate , e che non si sosterrebbero senza questo mezzo.
Nella chiesa ili Santa Sabina il muro esterno cbe ha a6 piedi di
elev:-~zi o ne non ha che a6 pollici di spessore, cioè quello che dà la
regola~ ma essa non ha che un rango di navate lateraJi. e i muri della
navata di mezzo hanno maggior spessore relativame,lte alla sua larghena.,
e minore elevazione-.

A San Paolo , i muri della navata di mexzo non hanno cl1e la vena
tiquattresima parte della sua larghezza interna , mentre a Santa Sabina
essi ne hanno la ventunesima, e 4.2 piedi 8 pollici di meno di el~
vazwne.
Nelle chiese di San Lorenzo e di Santo Spirito, a Firenze, di
San Filippo Neri, a Napoli, le profondità delle cappelle aumentano con~
siderabilmente la resistenza di questi muri , ma le parti inferiori sono
a volta.
Seconda regola
per gli ediftei composti di molti piani separati da solaj.

J~O

Questa regola è, come la precedente, il risultamento d'un'infinità di
ricercl1c e d'osservazioni fatte sopra un gran numero di edifici di queBto genere, ai quali noi abbiamo applicato il calcolo dietro i principi
di meccanica affine di stabilire un metodo sicuro e facile, fondato sulla
'
teoria e sull' esperienza.
Nelle case comuni, ove l' altezza dei solai non oltrepassa i I 2 in
J5 piedi, per trovare lo spessore dei muri interni oppure di tramezzo;
non fa d' uopo avere riguardo che alla larghezza dello spazio ch' essi
dividono, ed al numero dei solai che devono sostenere. Quanto ai
muri di facciata. che sono· isolati da' una parte io tutta la loro altezza, fa d• uopo avere riguardo allo spessore del fabbricato ed alla sua
elevazione. Così un corpo di casa sempli ce esige muri di facciata più
solidi che un corpo di casa doppio dello stesso genere e della stessa
altezza, perchè la loro stabilità è in ragione inversa della loro larghezza.
Sopponiamo un corpo di casa semplice, Figura 1, Tavola CLXXXII,
il cui spessore sia 2-4 piedi , e l' altezza fino al di sotto del tetto , di
3.6 piedi; si aggiugnerà a .24 piedi la metà dell' altezza a8, e si prenderà l a ventiquattresima parte della somma 42, cioè .21 pollici per lo
spessore medio di ciascuno dei rnuri di facciata sopra lo zoccolo o prima
risega a pien-terreno. Per una costruzione mediocre, si aggiugnerà t pollice, e .2 pollici per una costruzione solida.
Se si ha un corpo di casa doppio, Figura 2, il di cui spessore sia
42 piedi sopra la stessa altezza del precedente, si somm~rà insieme la
metà della altezza e della lunghezza del fabbricato, cioè 2 r e r8 e si
prenderà la ventiquattresima parte della somma, che darà 19 pollici e
mezzo per lo spessore di ciascuno di questi muri.
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Per determinare lo spessore dei muri di spartimento, si aggiugncn\
allo spazio che questi muri devono dh·idere l'altezza del pi:~no, e si prenderà la trenlesimasesla parte della somma. Così per trovare Io spessore
del muro I K, che divide in due lo spazio L l\1, d i 33 piedi, si aggiu·
gnerà l' altezza del piano , che io suppongo di l o piedi,
che darà
4:~ picùi, la di cui trenlesimasesta parte è 14 pulii ci. Si può aggiu gnere
a questo spessore un mezzo pollice per ciascun piano al di sopra del
terreno; così p er tre piani, lo spessore del muro al basso sarebbe di
15 pollici e meuo. Questa proporzione è quella c la e conviene per le
costru zioni in rnaltoni eù in pietra di mediocre durezza.
Se si è costretti ad impif'gare pietre leuere ovvero tufi, in uso in
al cuni di parlimenti, si aggiugnerà 1 pollice per piano, in luogo di mezzo
polli ce: così per l' esempio precedente, si aggiugnerà ai 14 pollici dali
~alla regola, 3 pollici pei piani al di sopra del terreno, il che porterà
il suo spessore a 17 pollici.

n

P er il muro AB, che diviùe lo spazio compreso fra i ùue muri di
facciata, cb.e si troverà 'di 35 piedi, si nggiugnerà all' altc.>zza, 1 o piedi;
e la trentes1masesta parte del}~ ·f()rnma • 45 piedi, che è r5 pollici, sarà
lo spesso~~ da ùar_si a ~ueslo muro, se non è elevato che un piano :
se sale p1U alto , s1 aggrugnera nno, come bo detto poc'anzi, tanti mézzi
pollici. quan~ pi:~n i sosterrà al di sopra del terreno. Operando del pari
per glt spazi N O, P Q, R S delle piante, Figure 1 e 2, si troverà il
loro spessore.
Per citare un esempio faremo l'applicazione di questa regola ad
~oa casa ~ella via de~l' Inferno presso il Lussemburgo, conosciuta sotto
Il. nome d t Palazz~ da V ~nd~me :. questa casa , fabbricata sul disegno
d1 Le Blond, arcluletto d1 P1etro li Grande, si trova nel Corso d'archi~
tettUI'a di D aviller. Il fabbricato ha 46 piedi di spessore in fronte allu
p.arte m eno s~rgente dell'edificio e 47 uel mezzo, per 33 piedi d'elevazione, d.al pa:tm.ento ~uo sopra alla trabeazio~e : quindi per avere lo spessore dm mun di facciata FF si prenderà Ja metà della somma dell'altezza
e della lunghezza che è

47

33
:

= 4o piedj,

la cui vigesimaquarta parte

è. 20 pollici ; ma siccome
solida , aggiuancndo
·
/l 'c '
. . .è una costruzione
.
oo o'
Vt 2 po L 1,
st trovera1mo 22 poll1ct m laogo d1 .:1 piedi ch'essi hanno in esecuzione.
Per lo spessore del muro in terno che attraversa il fabbricato se·
condo La sua lunghezza, lo spilzio fra i due muri di fronte essenùo di
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u3

piedi, e l' altezza di ciascun piano di 1 4- pieùi, lo spessore ùi qu es to

muro dovrcbbc essere d1. -4'2

x '4 . \ d
l
8 l inee, in luogo <i
1
36 , ctoc i 18 po lici

18 p olli ci eire l'autore ha dato ad esso.
Colla stessa opera1.ione, si Lroycrh cl1e lo spessore del muro : R cl te
sep:n·a il salone elle ha 22 pit!ÙÌ di larghezza, dalla sala da pranzo,
che ne !t a 18, e 1 4 piedi di altez:.n, dow·ebbe essere J 8 pollici 6 linee ,
in Pece rli 18 pollid , ma siccome i rnnri dì facciata costrutti in pietra
di taglio hanno 2 piedi di spessore, la loro stabilità essendo pit'r grande
che non esige Ja regola, i muri ir{terni si troYano tr:-rttenuti , c non
lwnno più Lisogno d'un sì grand e spessore, come abbiamo già spicgn to,
parlando delle picciole colomre che soste ngono la Yolta della chiesa di
Ognissanti d' Angcrs, r:tpprcsenlata dalla Tavola CLXXIX.
Siccome, malgrado tullo ciò che ab biamo detto suJla stabili là, si
potrebbe essere mara,•igliali d agli spessori che abbiamo proposto e p er
i muri ~ punti d'appoggio in pietra di taglio e per quelli in pietrami, o,·rcro
in mattoni, la cui for1.a non è molto pitr grande di qu ella della m:~lta o
d el gesso che gli unisce, n oi facciamo osser·vare di nn0\0 che qnando
un muro o punlo d'appoggio può essere mantenu to bene appiombo sopra Ja base, per l' effetto delle parti circostanti, esso può sostenere un
p eso proporzionato all'estensione della sua superficie; e sircome le pietre
più tenere, che lzanno minor consistenza della malta o del gesso possono
ancora sostenere 5oo libbre ogni pollice superficiale, il che de'l 72 mila
libbre per piede, mentre il risultato di lutti i calcoli che noi abbiamo
f atto sopra fabbricati di cinque a sei pin11i ~ non danno che 1 o a J 2
mila libbre~ è evidente che i muri in pietre tenere manlenuli ben appiombo, hanno, secondo le dimensioni indicate dalla regola, una forza
più che su fficiente ; ma che se sono fuori d' appiombo , per una
base abbastanza larga onde procurar ad essi la stabilità che loro con' 'Ìene, tutto lo sfono portandosi sopra uno degli spigoli dello spessore dei muri , come si vede dalla figura A della Tavola CLL~Vlll,
questo spigolo deve schiacciarsi, qu alunque sia la durezza della pietra,
perchè lo sforzo, invece di portarsi sopra una faccia di t5 a 18 pollici
di larghezza , agisce sopra una linea o una superficie che non ha quasi
nessuna larghezza.
Quando invece d'un muro, si sostituisce mla costruzione di. legno
riempito in gesso e arricciato d~lle due parti per non formare che un
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iOl pezzo, basta a dare ad esso la metà dello spessore che dovr-ebbe
avere, secondo 14 regola, il muro ch'esso rimpiazza.
Per le tramezze leggere di distribuzione, che non portano solajo,
il loro spessore sarà il quarto di ciò che dà la regola.
Quanto ai punti d'appoggio isolati, fa a·uopo sempre fare in modo,
ch' essi po.ssano essere mantenuti appiombo dalle parti circostanti: la la ...
ghezza della loro .base può essere dall' ottan fino all~t dodicesima parte
della loro altezza.
La regola che noi proponiamo si accorda benissimo con tutti i
f.abbricati costrutti da Palladio, benchè i più sieno in parte a volte.
Quello che noi abbiamo citato per esempio , Figura 4, è a solaj, ed è
stato fabbricato per i fratelli Mocenigo di Venezia 1 in un luogo cbi a·
mato la Fratta del Polesine: la larghezza d ei principali pezzi è di 16
piedi per altrettanto di altezza; essi sono separati dagli ~Itri che non
hanno che 8 piedi , in guisa che la larghezza dello spazio diviso da
ciascun muro , è 4i 2S pie.di e mezzo , ciò ch.e dà per il loro spessore

a un piano che passi pel centro di gravit~ G di questo piedriLLo e pel
punto D , intorno al quale la potenza tende a farlo girare; si abbasserà
da questo centro una verticale che taglierà la base in un pun to I al
(1uale si supporrà attaccato il peso del piedritto; facendo p oi astrazione
dal piedrilto, non si considererà che la leva angolare B D I, o H D I ,
le cui b1·accia souo determinate dulle perpendicolari tirate dal punto
d'appoggio D, da una pa rte alla direzione verticale del peso, e dall'altra
alla direzione della potenza che spinge il picdrilto, secondo la teoria
della leva.
Fa d• uopo rimarcare che la direzione del peso R, essendo scmpl'e
indicata da una verticale abbassata dal centro di gravità, il suo braccio
di leva ID non cangia qualunque sia la direzione della potenza, e l'altezza alla quale essa è applicata; mentre il braccio di leva della potenza
varia col variare della sua posizione e della sua direzione.
Accioccbè vi si~ equil~brio fra lo sforzo della potenza e la resistenza
del piedritto, fa d'uopo per il primo caso, figura 3•, in cui la potenza
l\1 agisce secondo una direzione orizzontale, che si abbia la proporzione
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r1duce6jaceruùJ i ~a/c.oli indicati, a t3 pollici

•

10

lt·

inl-'ece di 14 pollici che essi hanno effeUivamente.
I muri di facciata avendo 24 piedi di altez~a, ed essendo lo spes,
s.ore del fabbricato 46 piedi , lo spessore dei muri dato dalla teoria p~
e,edente sarà l7 pollici e mezzo; quelli eseguiti hanno 1 8 pollici.
Riguardo agli edifici a volte noi non daremo regola che dopo avere
spiegata la teoria delle voJte, che forma il ~oggetto ~:Ua .se~ta sezion~
eli q~estp Lipr9~
··
nee~

ARTICOLO III.
DELLA STABILITÀ R'&L~TlVA Al PlEDI\ITTI O PU«Tl n'APPOGGIO.

s,A

quadrat~

AB CD, figura 3I, Tavola CLXVI, un piedritto a base
di cui si vuoi conoscere la resistenza, rapporto ad una potenza M, che
lo spinge orizzontalmente da M in A, oppure obliquamente da N in A
per atterrarlo, figura 32, facendolo rotare sopra il punto D. Affine di
rendere l~ dimostrazione più facile, si pqò considerar.e il solido ridotk>

M: R ::ID: DB, d· onde si trae M= R.

~B •
10

Se la direzione della potenza è obbliqua come N A, Figura 32, st

anà nel caso d'equilibrio N : R :: I D : D H, che dà 'N

= R :Hl 0 .

Applicazione.

Per dare un esempio supponiamo che l' altezza del piedrillo sia
di 12 piedi, la sua larghezza di 4, e il suo spessore di un piede.
n peso R del pÌedritto potendo essere rappresentato dal suo cubo,
sa~ 12 X 4 X 1 , che dà 48.
Il suo braccio di leva, indicato da I D sal'à ::~, quello della potenza
orizzontale M, rappresentato da D B, sarà r .2.
Dietro tutti questi valori, si avrà M: 48 :: 2: 12, cLe dà

M =48 X
12

2

=

8.

Cioè lo sforzo della potenza orizzontule M deve essere eguale a
8 piedi cubici della stessa pietra del piedritto per essere in equilibrio
TOMO lV
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Per le tramezze leggere di distribuzione, che non portano solajo,
il loro spessore sarà il quarto di ciò che dà la regola.
Quanto ai punti d'appoggio isolati, fa a·uopo sempre fare in modo,
ch' essi po.ssano essere mantenuti appiombo dalle parti circostanti: la la ...
ghezza della loro .base può essere dall' ottan fino all~t dodicesima parte
della loro altezza.
La regola che noi proponiamo si accorda benissimo con tutti i
f.abbricati costrutti da Palladio, benchè i più sieno in parte a volte.
Quello che noi abbiamo citato per esempio , Figura 4, è a solaj, ed è
stato fabbricato per i fratelli Mocenigo di Venezia 1 in un luogo cbi a·
mato la Fratta del Polesine: la larghezza d ei principali pezzi è di 16
piedi per altrettanto di altezza; essi sono separati dagli ~Itri che non
hanno che 8 piedi , in guisa che la larghezza dello spazio diviso da
ciascun muro , è 4i 2S pie.di e mezzo , ciò ch.e dà per il loro spessore

a un piano che passi pel centro di gravit~ G di questo piedriLLo e pel
punto D , intorno al quale la potenza tende a farlo girare; si abbasserà
da questo centro una verticale che taglierà la base in un pun to I al
(1uale si supporrà attaccato il peso del piedritto; facendo p oi astrazione
dal piedrilto, non si considererà che la leva angolare B D I, o H D I ,
le cui b1·accia souo determinate dulle perpendicolari tirate dal punto
d'appoggio D, da una pa rte alla direzione verticale del peso, e dall'altra
alla direzione della potenza che spinge il picdrilto, secondo la teoria
della leva.
Fa d• uopo rimarcare che la direzione del peso R, essendo scmpl'e
indicata da una verticale abbassata dal centro di gravità, il suo braccio
di leva ID non cangia qualunque sia la direzione della potenza, e l'altezza alla quale essa è applicata; mentre il braccio di leva della potenza
varia col variare della sua posizione e della sua direzione.
Accioccbè vi si~ equil~brio fra lo sforzo della potenza e la resistenza
del piedritto, fa d'uopo per il primo caso, figura 3•, in cui la potenza
l\1 agisce secondo una direzione orizzontale, che si abbia la proporzione
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I muri di facciata avendo 24 piedi di altez~a, ed essendo lo spes,
s.ore del fabbricato 46 piedi , lo spessore dei muri dato dalla teoria p~
e,edente sarà l7 pollici e mezzo; quelli eseguiti hanno 1 8 pollici.
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AB CD, figura 3I, Tavola CLXVI, un piedritto a base
di cui si vuoi conoscere la resistenza, rapporto ad una potenza M, che
lo spinge orizzontalmente da M in A, oppure obliquamente da N in A
per atterrarlo, figura 32, facendolo rotare sopra il punto D. Affine di
rendere l~ dimostrazione più facile, si pqò considerar.e il solido ridotk>

M: R ::ID: DB, d· onde si trae M= R.
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Se la direzione della potenza è obbliqua come N A, Figura 32, st

anà nel caso d'equilibrio N : R :: I D : D H, che dà 'N

= R :Hl 0 .

Applicazione.

Per dare un esempio supponiamo che l' altezza del piedrillo sia
di 12 piedi, la sua larghezza di 4, e il suo spessore di un piede.
n peso R del pÌedritto potendo essere rappresentato dal suo cubo,
sa~ 12 X 4 X 1 , che dà 48.
Il suo braccio di leva, indicato da I D sal'à ::~, quello della potenza
orizzontale M, rappresentato da D B, sarà r .2.
Dietro tutti questi valori, si avrà M: 48 :: 2: 12, cLe dà

M =48 X
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2

=
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Cioè lo sforzo della potenza orizzontule M deve essere eguale a
8 piedi cubici della stessa pietra del piedritto per essere in equilibrio
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con la sua resistem:a, supponendo che sia di pietra dora ordinat·ia , di
cui il piede cubico ha il peso medio di 16o libbre, questo sfono sa·
rehLe eguale a 1 280.
Iu quanto alla poten1.a obbliqoa che agisce secondo N A, suppo·
nendo D H
7 Ij5, si avrà N : 48 : : .l : 7 Jj5 , che dà

=

N

= 487 lp~ ==
x~

,3 1}3,

mentre l' espressione della potenza orizzontale M contro lo stesso pte·
dritto non era che di 8 piedi; ma fa cl' uopo notare che il suo
braccio di leva era 12, mentre quello della potenza N non è che di
7 piedi Jj5; ora 13 1}3 pi!r 7 J/5
8 X I .l
g6, che è pure eguale
alla resistenza del piedritto espresso da 1 2 X 4 X 2
g6.
È essenziale osservare che se si considera la potenza N A come il
risultato eli due altre M A è FA, la prima agendo orizzontalmente da
M in A, tende ad atterrare il piedritto, mentre la seconda , che agisce
verticalmente da F in A, s'oppone in parte a questo effetto aumentando
la resisrenza del piedritto.
Supponiamo che la potenza N A faccia con la verticale A F un an·
gol o di 53 gradi, e uno di 37 coll' orizzontale A M, si avrà
N A : FA: MA :: sen. tot.: sen. 37 gradi : sen. 53 gr.:: 1 0: 6 ~ 8.
Quindi NA essendosi tl'ovato eguale a
I3 tj3, si avrà 10 :6:8 :: J3 Ij.l :8: r o 2}3.
È evidente che con qu esta decomposizione della potenza N A , Ja
resistenza del piedritto si trova aumentata dallo sfono della potenza
FA
8, la qualP. agendo nel punto A secondo la direzione FA, avrà
}>er braccio di leva C D
4, ciò che dà pel suo sforzo 8 X 4 3.l.
La resistenza del piedritto essendosi trovata eguale a 96, diverrà per
l'effetto della potenza FA
~
3.l
128.
Lo sforzo della potenza orizzontale M essendo divenuto 1 o 2/3,
e il suo braccio di leva essendo sempre 12, il suo sforzo sarà I.l8
eguale alla resistenza del piedrilto, il che prova che in questa decom·
posizione, si ha , come poc' anzi, la potenza eguale alla resistenza.
Questa proposizione merita d'essere considerata con molta atten·
zione, perchè la sua applicazione è di grande utilità per giugnere a va·
lutare con esattezza gli efretti delle parli degli edifici che non si s~
stengono che con isforzi obbliqui o laterali.
Se si vuol trovare quale dovrebbe essere il prolungamento del
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piedritto pel' equivalere allo sforzo verlicale EA, fa d'uopo dividere la
S\Ja espressione per I D; cioè 8 per 2, che darà 4 per questo prolungamento, e si avrà per l' espressione della sua resistenza
( 12
4) X 4 X 2
128, come sopra.
Se lo 6fono della potenza è conosciuto , e si cerca lo :spessore che
deve avere un muro o piedritto di cui si oonosce l' altezza, per resistervi, esprimeranno l a potenza e le parti del piedritto con lettere diffe·
renli, affi.ne d• indicare le operazioni da farsi per risolvere· il problema.
Così, chiamando p la potenza, l' altezza del piedritto d, lo spèssore
cercato x, se la potenza p agisce secondo una direzione orizzontale al·
l' estremità del muro o piedritto, la sua espressione sarà p X d .
L a resistenza del piedrilto sarà espressa dalla sua superficie , mol-

+

=

tiplicata p el suo braccio di leva, cioè per d X x X

i-; e siccome nel

caso d'equilibrio la r esistenza deve essere eguale aJla spinta , si avrà
l' equazione
x

pXd=dXx X ;;
da cui .l p=x X x oppure x x,
cioè ad un quadrato la cui superficie è eguale a .l p e di cui z indica
il lato o la radice, il che si esprime cosi.: x =V :l p. Qaesta CBpressiooe è una formola che indica , in tutti i casi, lo spessore che deve
avere un pìedritto C D, per resistere a una potenza M, posta alla sua
estremità superiore, e che agisce secondo una dil"ezione orizzontale M A,
figura 31.
È utile rimarcare che , in questa formola , 1' altezza del piedritto
non è necessaria per trovare il valore di x, perchè questa altezza essendo comune al piedritt o e al b raccio di leva della potenza, n on caR·
gia il suo risultato : percbè H cubo del piedritto cbe rappresenta i] suo
peso, aumenta o diminuisce nella stessa ragione di questa leva. Cosi,
sia dle r altezza del piedrilto sia di 12 ' di 15 o di 24 piedi~ il suo
spessore sarà sempre lo stesso.
2SZMPIO.

V-;p

Se la potenza orizzontale espressa da p nella formola x =
è 8, si avrà x
V 16, che dà x = 4 per lo spessore del piedritto.
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la potenza che agisce all'estremità del piedritto resterà la stessa.
questo spessore basterà, qualunque sia la sua altezza. Cosi, per 1 2 piedi
di altezza , lo sforzo della potenza sarà
8 X 1 2 = g6, e la resistenza 1 2 X 4 X 2
g6.
Se il piedritto è alto 1 5 piedi , la sua resistenza sarà
120, e lo sforzo della potenza 8 X t5
120.
15 X 4 X 2
Infine, se l' altezza è di .24 piedi, la sua resistenza sarà
24 X 4 X .2
192, e lo sforzo della potenza 8 X .24
192.
Quando il punto ove è applicata la potenza orizzontale è meno
elevato del muro o piedritto, si può indicare nella formola la differenza
con f, e si avrà

braccio di leva di quest'ultimo sforzo essendo eguale :illo spessore cer·c ato' sarà indicato da x , il cbe darà r equazione

n8
Fincb~

=

=

=

=

--;-- +

d xx

.
n .r, da cu1 x ::::::

che diviene .2p-

Da cui x=

~ = x x.

V2 p _

~Pf,
d

S~pponendo p

=: 9•
l= 6,
d=

12,

La formola diverrà x = V 18 - ' X 6, che dà facendo i cal':a
,
coli indicati, x=V9; e finalmente x=3, che sarà lo spessore cercato.
8

Quando la potenza N A è obbliqua, figura 32 , si può egual·
mente trovare lo spessore servendosi del braccio di leva D H, op·
pure decomponendola in due. Così , nel caso della potenza obbliqua, p sarà t3 113 nominando fil suo braccio di leya 7 lz5, si avrà

= -dxx
. . -, che si
..

ridurrà a x

t/~
=
v
..!.L, in cui sostituendo i valori
à

V, X 13 '1t'l3 X7 '1 5 che si riduce , dopo aver fatti
ad ·x = V "76, che dà x = 4 per lo spessore del

conosciuti, si avrà x=

i calcoli indicati,
piedritto cercato.
Decomponendo la potenza ohhliqua N A, figura 3::r, in due sforzi
di cui uno .M A tende a rovesciare il piedritto agendo secondo una
direzione orizzontale, e l' altro fA a mantenerlo agendo verticalmente.
S'~dicherà lo sforzo orizzontale M A con p, il suo braccio di leva
tguale all' al\ezza del piedri lto con d, lo sforzo verti-eale fA con n; il

V 2 p + nd dn

n

d,

-

che sarà la formola generale per trovare lo spessore cercato, espresso da x.

Applicazione.

=

p X (d-f)=dX x X~ ,

p X j

pd=

Applichiamo questa formala al caso che abbiamo già trattato al
principio di questo articolo, e prendiamo i dati che ci ha forniti il
primo metodo.
In tal caso noi abbiamo p= 10 273, n= 8, d= 12; sostituendo
questi valori nella formola essa diverrà x

=V
=

1o

.213 X

2

+ 1~

-

~

,

che si riduce ad x= V 21 + ?19- .213
4- Se per una prova si vuol
calcolare r espressione della sua resistenza , sostituendo nell' equazione
d'equilibrio 2pd

=

dx ~ X n x, le quantità p, d, x nei valori qui

sopra, si troverà 10 .213 X 12 = 12 X 4 X 2 + 8 X 4, che facendo le
128, come abbiamo trovato più in dieoperazioni indicate, dà u8
tro nell' espre.ssiOAe F A
~ :+ 32.

=

=
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CAPO SECONDO
lllGOLZ B.ILlTlVZ ALLA JOJ\ZA DEl KV&I E DZI PtJI{Tl D'APPOGGIO.

da ciò che abbiamo detto precedentemente, che tutti gli effetti
tendenti a distruggere gli edificj, provengono dal peso, il quale agisce
in ragione inversa degli ostacoli che incontra. Quando i corpi pesanti
sono posati immediatamente gli uni sopra gli altri, il risultato del loro
sforzo è una semplice pressione susceuibile di produrre l'abbassamento
o la rottura delle parti che li sostengono.
I fondamenti che hanno una superficie di base più grande di quelle
delle parti ch'essi sostengono, sono piu_ttosto suscettibili di abbassarsi
che di infrangersi. Ma i punti d'appoggio isolati al di sopra, che sostengono qualchevolta grandissimi pesi sopra una picciola superficie di
base, sono suscettibili di abbassamento e di rotlura, quando il carico
che debbono sostenere supera · la forza d~lle niaterle di cui- essi sono
formati; perciò la conoscenza della forza deUe pietre, è necessarissima
ad un costruttore. NulJadimeno soltanto ai nostri giorni si è cercato di
assicurarsene con esperien~e, e vi volle per tale effetto nna circostanza
straordinaria.
Qu~sta conoscenza era forse stata riguardata come inutile, perchè
la _magg1or. parte delle pietre da fabbri~ hanno una forza più che sufficiente pe1 comuni, ed anche per i grandi edifìcj.
Lo Rpessore considerevole che gli antichi davano generalmente a
tnlle le parti dei loro edificj, prova che per lungo tempo non si tenne
verun cont~ ~ella forza delle pietre. Gli edificj che risalgono alla più
remota antaclnt.à sono anche i più massicci.
In segui_to, 1' esperienza insegnò agli architetti a fare i loro edificj
~eno pesan~. ~e colonne cbe presso gli antichi Egizj, non avevano che
cmque o se1 diametri di altezza, furono portate fino a nove dai Greci
negli ordini jonico e corintio. I Romani davano anche maggiore altezz~
alle loro colonne, e più leggerezza ai loro edificj. Ma verso Ja decadenza
dell'l~pero Romano, sotto il regno di Costantino, costruttori senza gusto
tutto il merilo dei quali si riduceva a mettere in opera le colonne ed
R isULTA
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marmi di cui spogliavano i più belli edificj antichi, spinsero l' ardire
e la leggerezza tant'oltre quant'era possibile, facendo portare a colonne
isolate , muri d' un' altezza considerabile, che sostenevano armature di
legname pei tetti e coperture di tegole pesantissime, come l'antica basilica di San Pietro in Roma, e quella di San Paolo fuori delle mura ,
che esiste ancora ( 1).
Molti architetti, incoraggiati da questi esempi, hanno costrutto edificj su lo stesso piano, o ve le colonne portano, oltre le armature e )a
copertura, anche volte e plafoni , come in San la Maria Maggiore, in
San Grisogono, ec.
Le chiese di Santo Spirito, e San Lorenzo a Firenze, costrutte sui
disegni di Brunelleschi, sono ancora più ardite, a motivo della spezie
di cupola fabbricata su piloni che formano la crociera delle navate.
L'invenzione delle cupole, che tenne dietro a questi primi saggi,
produsse un carico ancor più forte sui piloni che le sostenevano.
I primi architetti che ne costruirono, spaventa ti dalla massa che
avevano da sostenere, diedero ai loro piloni una superficie di base molto
più grande di quella che esigeva il carico e la natura delle pietre di
cui sono costrutte. Quelli che ne hanno fatto fabbricare dopo, lasciarono
la quistione nello stato in cui l'avevano trovata, e si contentarono d'imi·
tare quelli che le avevano precedute. Gli uni e gli altri determinarono
la forma e le dimensioni di questi piloni, piuttosto secondo l'idea della
disposizione e della decorazione da loro immaginate, che dietro Ja co·
noscenza del carico ch'essi dovevano sostenere; in guisa che si trova
una differenza assai considerabile fl'a i rapporti delle superficie di questi piloni ed i pesi di cui essi sono caricati.

n carico dei piloni che sostengono la cupola
di San Pietro in Roma, valutato in chilo-

grammi, è per ciascun metro superficiale. I63539 chilog.
In libbre, per ciascun piede superficiale
35,254 lib.
n carico di ciascun metro superficiale Jei pi·
Ioni della cupola di San Paolo in Londra. J g34g8 ovvero 4• ,713
( 1) Qul!lto paaao 'era acritto nel 18oS: euo (u riprodotto aenza alcun caQiiameoto neUe potleriori edi1iooi, lino al 1822. AbbiAmo creduto bene il laJcia rlo aocàe io qur•t. ediz.iooe per non aconvot,ere le oMe"uiooi dell'autore auUe coudiùoDi deU' e.Uteo&a della Basilica eli S. Paolo diTet~uta
preda deUe fi.amme nel 182l.
·
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11 carico dei piloni della cupola degl'lnva!idi. 147826 ovvero 3 1,862
Idem dei piloni della cupola della cluesa
di Santa Genevieffa
• 294290 ovvero 63,44o
(dem delle colonne della basilica ùi San
Paolo fuori delle mura •
197609 ovvero 42,9So
Un metro superficiale d' uno d ei piloni
che- sostengono il campanile della
chiesa di Saint-Mery .
. 294234 ovvero 63,3.:a5 lib. ( 1 ).
Ma qual è il giusto rapporto, relativameute alla solidità, che deve
trovarsi fra il carico e la superficie dei punti d 'appoggio 1 Questo è ciò
che non può essere deciso che colle sperienze fatte sulla forza delle pietre. Questo fu pure uno dei mezzi di cui si è fatt' uso nella specie di
controversia che insorse per gli accidenti avvenu ti nei piloni della cupola della nuova Chiesa di Santa Genevieffa.
L' origine di questa discussione rimonta all' anno I 770, epoca in
cui l'architetto Patte, pubblicò una memoria nella quale pretese provare
che i piloni destinati a portare la cupola prpgettata allora, per la nuova
Chiesa di Santa Genevieffa, non aveva IlO le diweil8i9J;li suflicienti per
dare ai muri del tamburo che doveva esservi edificato sopra, lo spessore
necessario a resistere alla spinta della cupola che questo tamburo do ..
veva sostenere.
,
M. Gautbey, ispettore generale d ei Ponti e Strade, .rispose a questa memoria con un' altra, sull' applicazione dei principj di . meccanica
alla costruzione delle volte e delle cupole, stampata nel 1171.
In questa memoria, M. Gauthey dopo aver confutata quella di
M. Patte, conclude col dit·e, che non solo i piloni erano sufficienti per
sostenere la cupola progettata, ma che si poteva farne di ·meno e non
conservare che le c:J.oùici colonne che vi sono unite. In tale occasione
questo ingegnere immaginò una macchina per isperimentare la forza delle
pietre (.1).
( 1) In qnest.a valutuiooe ci siamo f~rnl9li ai miUrsimi, ed abbiamo aumentato l'ultima cifra di
una un ità, ogniqualvolta la cifra che ancbbe do,•uto srsuida era 5 o masgiorc di 5.
D' 31tronde in questo parallelo , abbiamo prtao;
Pel nlore del chilogrammo io libbre, 1 chilog.
2 l ib. o0 , 5 gr.; 35 gr., 15
2 ,ò4 2 g
E per n lore dcl metro superficiale' , 1 m. q.=!) p. , 474·
(2) La macchina di Gautbey è stat:t incisa, e trovasi nel n. 0 XII della Tavola del primo Volnme
dcUc sue Opere, pubblicate dal N;~.vier nel tSoa.
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Questa macchina era composta d' una leva di ferro accomodata in
un forte palo di legno, e fermata da una cavicchia intorno alla quale
si moveva. Nella faccia inferiore di questa l eva , ad un decimetro circa
dalla cavicchia, el'a un'intacca tura nella quale era posto un p ezzo, parte
in legno e parte in ferro, terminato a cuneo superiormente, e sotto questo pezzo si poneva la pietra da schiacciare. All' allra estremità della leva ,
ed al di sopra vi era un altro incavo nel quale entrava un anello che
portava un piatto da bilancia. Questo secondo incavo era lontano dal
primo d 'una distanza ventiquattro volte più grande di quelJa compresa fra
il centro -della cavicchia e il primo incavo, d'onde risultava che quando
si metteva un cubo di pietra solto il c~neo sosteneva uno sforzo ven·
tiquattro volte più grande di quello che aveva luogo nel punto dell' iutaccatura, ove era sospeso il piatto da bilancia. M. Gauthey ha fatto con
questa macchina cinquanta esperienze sulle pietre dure e tenere di Givry, presso Chalons·sur-Saòne, di cui ba reso conto in una Memoria
stampata nel giornale di fisica dell' abate Rosiers, d el mese di Novembre 1774.
Risulta da queste espenenze che il minor peso sotto il quale la
pietra bianca di Givry si è schiacciata, corrisponde a 7 libbre e 1}2
ogni linea superficiale delle pietre sperimentate, e il più forte a 18 libbre 2.. M. Gautbey riduce questi due termini estremi, a motivo di qualche i:regolarità, a 9 libbre per la minor forza, e J 5 libbre per Ja più
grande; il cl1e gli dà un risultato medio di J .l libbre, che si accorda
assai bene con quello di I t libbre 4/5 che dà la somma dei pesi della
totalità delle pietre sperimentate, divisa pel numero di esse.
Adottando il peso medio Ji I 2 libbre per linea , ne risulta che il
peso necessario per schiacciare un pollice superficiale, sarà di 1728 ltb.
o 846 chilog., e per una superficie d'un piede, .l4883.l ovvero J2t8o3 ciJilog. , per cui conclude che sarebbe possibile di costruire con questa pietra
una colonna di 286 tese di altezza, oppure 557 metri.
In quanto alla pietra dura di Givry , le esperienze ùi M. Gauthey
danno il minor p eso per una linea superficiale di 18 libbre t/2, e il
più forte di 57 libbre, ch'egli riduce, a moti vo delle irregolarità a 22 liLbre per il minor peso, e a 42 pel maggiore, ciò che gli dà 32 per forza
media. La somma dei pesi portati dalle pietre, esperimentate, divisa pel
numero di esse, dà 3.2 libbre
ma adottando il peso di 3l libbre
per la forza che corrisponde a~ una linea di superficie, quella per un
J8
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pollice sarà di 46o8 libbre, ovvero .l:J56 chilogrammi, per un piede,
663552 ovvero 3248o7 chilogrammi, equivalenti ad un'altezza di 670 tese~
oppure 1 3o6 metri.
l\1. Souffiot, avuto cognizione di queste esperienze, fece eseguire una
:macchina tutta di ferro, presso a poco simile a quella di M. Gsuthey.
Coll' aiuto di questa macchina, rappresentata dalla figura 1 della Tavola VII, esso fece , con Perronet, primo ingegnere di Ponti e Strade
un grandissimo numero d'esperienze alle quali io fui presente e fui incaricato di scriverne il risultato.
Nel corso di queste esperienze , io mi sono avveduto che quando
il piatto di bilancia era caricato da più di duecento libbre, la leva pro·
' 'ava intorno alla cavicchia alla quale era fermata, una confricazione
considerabile che esigeva un più grande sforzo per \schiacciare le pietre.
Una macchina si mile fatta pnre da Perrouet per la scuola di P onti
e Strade, ha lo stesso inconveniente, benchè sia stata perfezionata. Essa
è rappresentata d alle tìgure 1 e 2 della Tavola CLXXXUI.
Per evitare questa confri~zione, che impedisce d 'ottenere risulta menti
giuati, io feci fare, nel 1787, una tena macchina rappresentata dalla figura 2 della TaYola VII , e 3 e 4 d ella TaTola CLXXXDI, n~lla quale
la leva non è già ferma ta da una cavicchia, ma poggia sopra lo spigolo
di un appoggio triangolare, indicato dalla lettera m, figura 4. Al di sopra
di questa leva è collocato un pezzo di fer·ro E portante di sotto una
linguetta triangCilare n, il cni spigolo poggia su la leva a quattro centimetri di distanza dall' appoggio triangolare m. Sopra la superficie di
questo pezzo dj ferro E si colloca la pietra da schiacciare. Risulta d a
questa disposizione che quando la leva A agisce, comprime la pietra dal
basso all' alto.
La lunghezza della leva contiene, dal punto d'appoggio m, cinquantadue divisioni, eguali ciascuna alla distanza m n, come si può vedere
dalla figura S ove questo apparecchio è disegnato a parte, affine di lasciar vedere nel suo intero l' effetto d ' un quarto mezzo , ove la pressione si esercita coll' azione d' una vite, come or ora diremo.
l pezzi di ferro marcati ED nelle figure 3 e 4, nei quali si collocano
le pietre da schiacciare, sono messi in una scanalatura, affine di con·
servare il loro livello e il loro appiombo mentre la leva agisce, e eli produrre una pressione uniforme.
Questa macchina, così disposta, scbiaccia le pietre egualmente e
solto un minor peso che le due precedenti.

Nullaclimeno, siccome la leva agisce rotando sul suo punto d' appoggio, ne risultava che quando la pietra da schiacciare esigeva un~
sforzo considerabile, il movimento della leva faceva un poco volgere 1l
canale o pezzo di ferro E , il che produceva una confricazione ed una
pitt grande pressione sulla parte anteriore che impedivano l'ottenere risul. .
.
.
.
. .
tati giusti.
P er ovviare a questi inconvement1 , ho 1mmagmato di sostitUire
alla leva una vite di :1 pollici di diametro indicata dalla lettera k, nelle figure 3 e 4- Alla testa di questa vite ho fatto ~daltare u.n quarto di cc.rchio M ( 1 ). Questo quarto di cerchi0, del pan che la v1te , è messo m
movimento col mezzo d' una corda R, attaccata all'estremità /del quarto
di cerchio , passante sopra una girella N, e sostenendo au· altra estremità un piatto di bilancia P carico di pesi; lo sforzo di questi pesi, ag·
giunto al piatto d ella bilancia nel tendere e far girare la vite, produce una pressione consid erabile sul pezzo D , e b pietra C situata al
di sotto finalmente si schiaccia.
Per poter trovare il rapporto dello sforzo della vite al peso P, che
lo produce, indipendentemente dagli attriti, io ho riunito ~ mezzo della
leva con quello d ella vile, collocando la leva A sopra il suo punto
d'appoggio m, e solto il pe7.~o R, figura 3; aveullo poi caricato il piatto
X della leva A con un peso tale che il suo sforzo al punto Q fosse conosciuto per esempio, con cento chilogrammi, ho messo sopra l'altro piatto P
clei p~si fino a che lo sforzo al punto f fosse in equilibrio CDn quello
che succedeva al punto Q; e per conoscere più precisamente l' istante
in cui lo sforzo f comincia a vincere lo sforzo Q sollevando la leva
posi al di sotto un prisma alquanto inclinato in modo da sostenersi sotto
la leva, senza portar nulla del carico di essa. Risulta da questa disposi·
~ione, che dal momento in cui lo sfono j diviene superiore allo sforzo Q,
la leva si solleva e il prisma cade; e siccome la leva A fa allora l'ufficio
di stadera, è evidente che per valutare lo sforzo al punto n o al punto C,
fa d' uopo moltiplicare lo sforzo Q pel numero delle volte che la parlc
( 1) 11 raggio del qu arto di cerchio è pollici Jo t.A fino al centro lil'Ila corda, o ~63 linee i .il
che dà per diametro 7~6 linee. e per la circonftrenu 7~G X :l if? ::: ~'l8 1 fJ/7, che espr•me lo spaz10
percorso d lll piattello J>, mentre la vi te non discende che 5 lince e 4fìo; onde il rapporto del prso
alla forn della vite è come 1 a 4'1'1, mentre ne lla leva q uesto rapporto oon e elle come l a r.~.
Quindi la Cona della leva ata a q~tella dell a Yite prcuo a poco coome
1

triti qo esto rapporto si riduce a 3
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della leva mn è contenuta
mQ, e che conoscendo i tre sforzi C,J, Q, si
avrà il rapporto dello sforzo C della vite allo sforzo f che gli fa equilibrio.
Avendo trovato che lo sforzo dell· estremità della leva unita al piatto
di bilancia , pesato in Q era .20 chilogrammi 3 t3 grammi, vi aggiunsi 79
chilogrammi 687 grammi, per avere uno sfono ili 1 oo chilogrammi giusti.
Moltiplicando questo sforzo per 52 , che indica il numero delle volte
che la parte della leva m n è contenuta in m Q , trovai che lo sforzo
della vile in C era 5 2oo chilogrammi.
Per bilanciare questo sforzo, conviene mettere sopra il piccolo piatto
attaccato in 8 un peso di .:18 cbilogrammi 7/1o, al quale aggiungendo 8
chilogrammi 443 grammi pel peso di questo piatto e di tutto ciò che
vi si unisce, conobbi che lo sforzo inf, che si può riguardare siccome pro·
ducente la pressione della vite in C era 37 chilogrammi 143 grammi.
La pressione C essendo in questo caso, S2oo chilogrammi, ne risulta
37 143

che il rapporto di questi due sforzi è espresso da 5,2oo,ooo
'
, che si ri-

duce a

1000
1

399!} oppure

.
con poch'tss1ma

d~/!t'

.1
werenza , au

1
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stessa esperienza, facendo lo sforzo al punto Q di 6o, So, uo. 13o e 1So
chilogrammi, ho ottenuto con pocltissima differen.z a lo stesso risultato.
L e due ultime colonne delle tavole che si trovano alla ~.a sezione
del libro J •0 indicanti i pesi sotto i quali le pietre si sono schiacciate
sono Ntate calcolate dietro questo rapporto. Tutte le esperienze state
fatte con la terza macchina a leva, sono state ripetute con la vite e il
quarto di cerchio; il maggior numero ba dato presso a poco i medesimi
risultati , soprattutto per le pietre tenere e mediocremente dure.
L e esperien<te fatte colla vite non presentano nessuno degl'inconvenienti delle macchine a leva; la pressione si fa egualmente sopra tutta
la superficie delle pietre sperimentate; nello schiacciarsi si decompon·
gono in modo più regolare e più simmetrico , sin in piramidi b, sia in
lamine o in aghi a.
Più di ottocento el~Perienze fatte sopra cento quarantacinque specie
di pietre differenti mi hanno fatto scoprire indizi generali so le qualità
più essenziali delle pietre, relativamente al loro impiego nella coslrutione degli etlificj.
0
Risulta da questi iod:zj, 1. che in tutte le specie di pietre il peso,
la forza, la durez;za , la natura della grana, la tessitura più o meno
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compatta sono qualità che sembrano derivare le une dalle altre. Così, nelle
pietre della stessa specie, le più pesanti sono ordinariamente le più forli ,
le più dure, quelle la cui grana è più fina, la tessitura più compatta.
2.° Che le pietre il cui colore tende al nero o al turchino sono pitt
dure che le grigie , e queste più delle bianche o rosse, e elle in generale quelle che hanno i colori più chiari sono ordinariamente meno
forti e meno pesanti;
3.° Che le pietre di grana omogenea e di tessitura uniforme sono
più forli che quelle di grana mista, sebbene quest' ultime sieno qnalcbe
volta più dure e più pesanti.
4 • Le qualità delle pietre influiscono pure sulla maniera con cui esse
si schiacciano ; quelle che hanno la grana fina, la tessitura omogenea e
compatta, e che rendono un suono chiaro quando si percuotono , si dividono iu lamine o in aghi, figura a, Tavola CLXXXTII: le piu aspre
si spe~za no tutte ad un colpo e con romore, e si riducono in polvere:.
5.0 Le pietre di grana meno fina, che hanno la loro tessitura meno
compatta, e che risuonano poco o nulla, si decompongono in piramidi,
aventi per base le superficie del solido; di modo che le punte si riuniscono al centro, figura b della s tessa Tavola, o ve la pietra si ritluce
in polvere; le due piramidi opposte aventi per base il di sopra ed il
di sotto del solido, scacciano quelle ali" intorno; e quest'ultime si dividono con fessure 'Verticali.
6.0 Tutte le specie di pietre sperimentale hanno diminuito sensibilmente in altezza prima di rompersi o di dividersi. Questa diminuizionc
è stata più considerevole nelle pietre che si decompongono in piramidi.
7·· Quando le pietre banno un· altezza più di due volte la larghezza della loro base, le parti comprese fra le piramidi formate si fendono verticalmente dividendosi in lamine od aghi, Figura c.
8.0 Si è sperimentato ancora che fu necessaria minor forza per far
fendere lfJ. pietre vive che per schiacciarle; mentre che le pietre molli
si schiacciano piuttosto che fendersi.
0
9· Ma l'indizio più importante è quello che fa conoscere che la
forza delle pietre della stessa specie è presso a poco come il cubo del
loro peso specifico ( 1) . Questo indizio è giustificato dalle nuove esperienze ch'io feci per assicurarmene e delle quali segue il dettaglio.
(t) l dettagli dati nel Tomo l , aut modo di cooo,ce.r e il peso apcciGco dei corpi, rendono illu·
tile qaaliUique 'pieguio11e ro l ale riguardo.

T R A T T A. T O D E L L' A R T E D l E D l F IC A R E

TE O RIA DELLE COSTRUZIONI

Io ho fatto segare, in un masso di pietra di ~7 centimetri di spessore, un pezzo preso nel senso di questo spessore ; da tal pezzo ho
fatto segare cinque ranghi di cubi ciascuno di 5 centimetri in tutti i
sensi ; questi cinque ranghi formano insieme l' altezza della pietra fra i
due letti. Dopo averli esattamente pesati nell'aria e nell'acqua per avere
il loro peso specifico, li ho sperimentati. La Tavola seguente indica i
risultati medj delle sperienze fatte su tre cubi presi in ciascun rango.

n.

a38

-

--

PESO

Risultato medio delle spel"icnze fatte su tre cubi
di ogni rango.

Specifico

0

rango, partendo dal letto superi.ore.
2.0 rango
.
1.

.

0

3. rango

.

0

4. rango
5. 0 rango

.

•

..

l

desct·itta al Tomo I. pag. 81.

Specifico

3.0 rango

4.

0

Peso in cbilogramm
per acbiacciarc on
cubo di ~5 centim.
di superficie di base.

Eaperienza

.

PESO

Primo rango, partendo dal letto superiore
2. 0 t•ango

I.

PIETRA DI LIAIS

Banc-franc, del territorio di Bagneux

.

.

rango

5. t-ango
6.0 a·ango
0

.

.

Peso in chilogrammi
per- acbiacciare un
cubo di :aS ccntim.
di base.

Espuienza

C3lcolo

2203

6200

2229

6417

6200
6423
665o
6235

IOQJ

:&?.55

673::&

2207
2165
2116

626g

5874

5886

5363

54g5

l

l

Calcolo

234-o
2353
24o3
2386

83"18

8328

84o8
9136
8882

8468

~364.

8452

8587

90 19
8829

n risultato medio del peso specifico dei cubi di queste esperienze
è :l36g, e quello della fona media secondo l'esperienza è 8641 chilogrammi , e secondo il calcolo 8646 chilogrammi.
Io bo fatto le stesse esperienze sopra diciotto altri parallelepipedi
cubici, eli 25 centimetri di superficie di base, e 5 centimelri di altezza ~
come i precedenti presi in un pezzo segato nell' altezza d' un masso di
pietra dura del fondu di Bagneu:c, della specie chiamata banc-franc., di
cui si fece uso per la costruzione delle navate laterali della nuova chiesa
di Santa Geneyiif!a. Questi cubi sono stati tagliati in sei ranghi, for·
manti insieme l'altezza fra i due letti tagliati a vivo. La Tavola seguente
presenta il risultato medio delle sperienze fatte sopra tre cubi di eia·
scun rango.

l

Si vede che i risultati indicati in questa Tavola, e quelli delle
esperienze fatte sopra i cubi in pietra di liais tendono a confermare il
rapporto presunto della forza delle pietre della stessa natura col cubo
del loro peso specifico. È utile nondimeno osservare che questo rapporto
è un poco più grande per le p&Tti che si trovano al centro dello spessore della pietra , e un po' minore per quelle che si avvicinano alla superficie dei letti; ma il risultato medio dà questo rapporto giusto nella
pietra di liais e quasi non ne differisce nelle nietre del fondo di Bagneux. ln questa ultima, il peso medio si trova di :2194, e la forza di
614::~, secondo l' esperienza) e 6125 col calcolo.
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T EOR I A DEL L E C OS TR UZI ON I

m.

4.° Che

Rocl1e dure di Chdtillon di prima qualità e.stratta dalla caya
di Chavastel.

.

_

PIETRA

DI L IAIS

--

PESO

Risultati medii delle sperienze fatte su tre cubi
di ogni rango.

Specifico

l
Peto in c~ilo~.unmi 1
per sch1acc1are un.
cubo d.i ::~5 centim.1
di baae.

- ....

Esperienza

Calcolo
l

0

t-ango, partendo dal letto superiore

0

rango .

1.

2.

0

3. rango
4.0 rango
5. 0 rango .
0

6. rango •
7·o rango .
8. 0 rango
9·0 rango .
ro. 0 rango
0

rango .

0

rango .

11.

12.

. .
.
. . .

.
.

.

.

.
,

..

. . .
. . .

.

.
.

.

.
.

. . .

.

.

.. .

2~39

.

22g8

...

2307
23g6

. .

. ..
..
. . .

..
....
..
.

1 977

:a35o
:a~

2312

3ogo
45o2
4797
4992
554:.
54r2
53:ao

rg45

5127
446:a
3250
2854

t88:a

2492

2213
2005

3ogo
448g

4854

il peso medio sostenuto da questi cubi , prima di schiacciarsi è stato 432o chilogrammi.
5,° Che il peso specifico medio è 2189, ciò che dà per il peso
d'uno stero o metro cubico, 2189 chilogrammi, e per quello d'un piede
cubico t 53 libbre 3 oncie e 5 grossi.
Fa d' uopo 1·imarcare che i pesi sotto i quali queste pietre banno
incominciato a dividersi , erano quasi sempre i due terzi di quelli,
sotto i quétli esse si schiacciavano affatto. Le pietre di liais e quelle
del fondo di Bagneux incominciano a scheggiarsi ed a dividersi sotto la
metà del peso ehe fa d' uopo per infrangerle; così il più gran carico
che si possa commettere a queste due ultime specie di pietre non deve
essere maggiore del terzo di quello sotto il quale si schiacciano, mentre si può portare il peso fino a più della metà. nelle pietre di roccia
che sono meno aspre.
IV.

4911
5502

5Jgi

Roche di Chdtillon di seconda qualità meno dura della precedente.

l

5t38

PIETRA D I LIAIS

4943
4335
3224
2g43
2666

-

PESO

Risultato medio delle sperienze fatte su tre cuLi
di ogni rango.
1.0

Questa terza Tavola presenta il risultato delle esperienze sopra la
roehe dure di Chatillon; esse sono state fatte, èome le precedenti , su
cubi di venticinque centimetri di base , presi in nn pezzo formante l'al·
tezza fra due letti. Questa altezza è stata divisa in due ranghi di cubi.
Le quantità espresse in questa Tavola sono i risultati medj delle espe·
rienze fatte sopra tre cubi di ciascun rango : questi risultati fanno co·
nascere , 1.0 che la forza e il peso di questa specie di pietra , anmen·
tano partendo dalla superficie dei letti.
2.° Che il massimo della sua forza e del suo peso è più vicino al
letto di sopra che al letto di sotto.
3.° Che la forza segue con pochissima differenza, il cubo del peso
specifico , come negli esempi precedenti.

Peso in chilogrammi,

0

2.

.

rango, pa1·tendo dal letto superiore
rango

3. 0 rango

.

.

.

.

0

.

.

.

7·0 rango .
8.0 rango .
9· 0 rango
10.0 rango •
0
t 1. rango
0

12.

.
.

.

rango, letto inferiore .
TOMO IV

.

.

. .
.

4.

0

1·ango
5. rango
6.• rango

.

.
.

.

.
.

per acbi.tcciar e un
eubt> di :~ 5 eeutim.
di base.

Specifico
Esperienza

Calcolo

t875
2016

2307
2886

2307
2868

2099
!U62
2215
2205
:u4 r
2088

3224
35o8

3:.36

3784
3874
34o5

3537
38o3

3752
3434

2017
Jg55
r88o

::a316

364r
387::a
2615
2325

1793

1970

2017

3617
::a858
25~

+

titicbeFbJ.1l8DiOiarg!
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0

Questa Tavola prova , come la precedente , 1. che il peso e la
forza di questa specie di pietra aumentano d alla superficie dei letti fino
verso il centro del loro spessore.
2 ,° Che questo aumento differisce poco da q uello del cnbo del peso
specifico.
3.° Che il peso medio sotto il quale questi cuLi si sono schiacciati è 3o29 chilogrammi.
q.• Che il peso specifico, oppure il peso d'un metro cubico è 2037
chilogrammi, 333 grammi, e il peso del pied e cubico di 14.2 libbre
g oncic .2 grossi.
Ne risulta ancora che a superficie e peso specifico eguali, questa
roccia è meno forte d ella precedente, circa un ottavo probabilmente ,
perchè la sua tessitura è meno compatta.

v.

_,

Roche di Chdtillon~ di terza qualità, della cava dell, Espinasse.

PIETRA DI LIAS

-

PESO

Risultato medio deUe sperienze rotte su t.a·e cubi
di ogni rango.
0
1.

rango
!1,0 rango

.

.
. .

4.0

rango
5. rango
0

.

0

.

6. rango

7·o rango
8.0 rango

.

.

3.0 rango

.

.

.

0

1'1 .

0

rango
rango

Pietra di Mont-Souris impiegata nelle parli superiori dei piloni
della cupola di Santa Genepie!fa.

Specifico
EJperienza

Calcolo

.
' '

2909
2g89
3320

!1019

2 9°9

!1044

294:1

21 27

3184

21!)9
2223

37g6
3goJ.

3844

2 179

3737

362 t

372 1

--

PESO

llisultato medio delle spericn:r.e fatte su tre cubi
di ogni rango.

,Specifico

0

rango partendo dal letto superiore
2. rango
3.0 raogo .

1.

. .

0

.

.

10,0 .rnngo
1.

.

. .

.

g.0 rango

t

VI.

Peao io chilogrammi
per schiacciare uo
cubo di ~5 ceotim.
di base.

PIETRA DI LIAIS

.

. .

I risultati di questa Tavola offrono un poco più di differenza fra la
fo rza ed il peso, e questa differenza è in favore d ei cubi del quarto ,
quinto e sesto rango. ll peso medio che occorse per schiacciare questi
cubi è stato di 3 r 29 chilogrammi.
n ri sultato m edio d el p eso specifico dà pel peso d'un metro eubico , 2073 chilogrammi, e per quello d' un piede cubico •45 libbre, t oncia e 6 grossi.
Fa d'uopo ancora osservare che a base , altezza e peso specifico
eguali, questa specie di roccia è più forte che la precede n te di circa 3~ •
La Tavola seguente indica i risultati d elle esp erienze fatte sopra i
cubi in pietra di Mout-Souris impiegata alla costruzione dei piloni .d ella
cupola d ella nuova chiesa di Santa GeneviefTa , cominciando da 6 metri 4o centimetri al di sopra d ella base. Questi cubi sono stati presi come
i preced enti in un pezzo t agliato nell'altezza della pietra , fra i due letti .
Questa altezza comprendeva dieci ranghi di cubi , ciascuno di 5 cen timetri di altezza.
Questa Tavola indica i risultati medj delle esperienze fatte su 3 cubi
di ciascun rango.

.
'

. . ..

.
'

2rJ9

3453

3425

2 097

3r68

3227

2029

296r
27 14

2667

261o

:l6g2

992

1

1974
t857

:»l79

2923

2~1

4.

0

rango

.

Esperienza

.

5. rango ,
0

Calcolo

2 183

273'
3328

779
338 r

222 l

35gr

356o

2~36

36 n

3633

2045

.

Peso in chilogrammi ;
per schiacciare \In\
cubo di ~5 ccnlim.l
di base.
l

2

2'1'14

3566

6.0 rango .

2 tEi9

3359

3575
33a6

7.0 rango

:ao4r

2755

2763

'

2036

2732

2E)o.;
249(

2743
263 r

l

20o8

8. rango
0

0

9· rango
10. 0 t•ango

.

..

1976

2507
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TEORIA DELLE CO STRUZ IO N I

Bisulta da queste esperienze, 1.0 ch e il peso medio d'un metro cubico
è 2 1 14 chilogrammi o di 148 libbre per un piede cubico;
:;..° Che la forza media è 3077 chilogrammi per una superficie di
2S centimetri, mentre il calcolo fondato n el rapporto del cubo dei pesi
specificati dà 3o8f) chilogrammi ;
3.° Che la forza di questa pietra, a peso specifico e a superficie di
base eguali, è circa ~ meno forte che la roccia d{ CMtillon di terza qualità , e presso a poco della s tessa forza di quella della seconda qualità.
Dopo avere sperimentati separalamente i cubi presi nelle sei specie
di pietre differenti, ho voluto provare se molti cubi posti gli uni sopra gli altri, opponevano più o meno r esistenza di un solo; queste esperienze mi hanpo· dato i risultati indi cati nella T avola seguente.

Questa Tavola fa conoscere che molti cubi posli gli uni sopra gli
altri, hanno meno forza che nn parallelepipedo delJa stessa base e
della stessa altezza, che fosse d'un solo pezzo. Io ho osservato che que·
sta diminuzione di forza viene da ciò che le fenditure che precedono
l'infrangimenlo prolungandosi ù' un cubo all'altro, impediscono la formazione delle piramidi interne, perchè fa duopo minor forza per fendere
una pietra che per formare le piramidi ehe cagionano l' infraugimento.

Vli.

Risultati medj delle sperienze fatte su cubi posati

PESO

gli uni sopra gli altri.

Specifico

Un cubo di pietra di liais durissima
Due cubi idem sovrapposti
Tre cubi idem~ l' WlO su l'altro.

Un cubo di pietra dura del territorio di Dagncux
Due cubi ùkm, l' WlO sull' altro
Tre cubi ùkm
.
Ua cubo di roche dure di Chàtillon
Due cubi idem

Tre cubi ùkm . .

885r

54u
478o
665o
4:n3
38go
5r38

4oro

3853

Un cubo di roche., ùkm di mediocre durezza .
Due cubi l'uno sull' altJ'o .
Tre cubi, ù:lem

:1388

Peso in cbilog.
per cubi di
26 centim. d'
superficie.

• •

Un cubo di roch.e, ùkm alquanto più dura .
Due cubi uuo sull'altro
Tre cubi idem .
Un prisma di egual base ma di c.loppia altezza in rock duro., ili CbàliUon • . . . . . . . . .
Un altro i~, della s!essa allezza, composto di quattro petu sovrapposti . . . . . . . . . . .
Un altro idem~ diviso in otto- pezzi

3537
2829
2752

3721
2 977

2~
5r64

443r
3~

Così le pietre che non sono che poste le une sulle altre devono cedere
sotto un minor peso di quelle elle so1lo riunite da WL cemento o malta
qualunque. Questa diminuzione non è però in ragione del numero delle
pietre poste le une sulle altre. perchè si vede, reJaLivamente ai cubi
in pietra di liais, che due cubi avendo porlalo la quinto p:n·tP. circa del
peso sotto il quale un solo si è schiacciato, i tre riuniti non avrebbero
dovuto portarne che 2/5, mentre essi hanno portato più d ella metà.
In quanto alla pietra dura di Bagneux, che è nn poco meno fragile che il liais, i due cubi posti l' uno s ull'altro hanno portato q uasi
quattro quinti del peso sostenu to da un solo, mentre essi non avrebbe1·o
dovuto portare, i n ragione del loro numero, che ,8 , ovvero un poco pi ìt
5
delta metà.
S'i possono fare le stesse osservazioni rapporto alle due specie di
11occie tenere.; ma questa d ifferenza è ancora più sensibile nelle ultime
esperienze fatte sopra parallelepipedi in roccie dure, l' altezza de' quali
è doppia deUa base. Quello divi so in quattro pezzi , avendo portnto
443 r chilogrammi , se la diminuzione fosse iu ragione del numero dei
pezzi, il parallelepipedo diviso in alto non avrebbe dovuto portare che
221S chilogrammi invece di 36g8.
Molte altre esperienze falle sopra sei e sette cubi posti l'ano sopra
l'altro hanno dato risultati un poco più forli, percbè le pietre cubiche
si fendon o più difficilmente di quelle che hnnoo altezza minore della base.
Tutte queste esperienze indicano che nel valu tare la forza d'un piedritto fa dnopo avere riguardo all' altezza delle corsie ed al loro numero ; se ciascuna corsia è composta d'una o di più pietre, tutte queste cose influiscono molto su la resistenza dci piedirilti quando il loro
carico è considerabile. Fa d' uopo ancora osservare che le pietre che
compariscono le più forti quando sono speri mentate colle macchine resistono qualche volta meuo al carico n elle costruzioni in grande , a misura che sono più aspre e più fl'agili e più facili a scheggiarsi.

T R A T T A T O D E L L' A 1\ T E D l E D l F I C .\ 1\ E
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Gli accidenti avvenuti sui piloni della cupola della chjesa di Santa Genevieffa ne danno una prova: i pe't'Zi in pietra di ~lont-Souris lumno resistito, mentre quelli in pietra di llagneux si sono fessi, spf'zzati c scheg~iati in tutte le parti; nullaùimeno le esperienze n on fanno giugnere
la forza della pietra di .Mont-Souris che ai quattro settitni di quella di
Bagneux.
1 signori Souffiot, Perronet e Gauthey, hanno fatto delle esperienze
per iscoprire se la forza delle pietre aumenta in ragione delle superficie
delle loro basi, e se la forma differente delle basi di una stessa superficie, o
le differenti altezze sopra la stessa base, potessero influire sulla forza. Ma
siccome in queste esperienze si P. trAqrnrAtn rli prPnt~PrP il pe~o spPr.ifìco di
ciascnu pe7.'Zo oper1menlato , ne segue che i risultati non sembrano a 'i· ere
verun rapporto, nè alla superficie delle basi, nè alle loro fonne, n è all'altezza
delle pietre. Così n elle esperienze fatte Ùa Gauthey sulla pietra tenera di Giny, si trovano che le superficie espresse in linee essendo 1 o o, r4.1, ::u 5,
324, S76, le forze sano stati'! r35o, J8.:l4 , ::.t:J95• 3flo , 5.1-;l, mentre
per essere proporzionattl alle superficie, esse avrebbero dovuto essere
t35o, 1944, 2916, 4376 .. 7776 : e rapporto alla pietra dura di Givr_v, ch e è ros~a , è di qualità di,•ersa della pietra tenera , le superficie
t ssendo 1 12 , •4·'l , 18o, 24o, 3 ::~~ , i pesi sopportati sono stati .28o8,
34o8, 4oo8, J<>1 52, t34.1 o; per f'!sscre proporzionati, avrebbero cloYuto
essere come 281J8, 36 t o, 45 I.J , 6o '7 , 8 1 ~3.
Le esperienze fatte da Soufllot e Perronet su la p ietra di Saillancourt di mediocre qualità, il cui peso per piede cubo era valutato a a56
lìbLre , hanno dato la forza media li·a due esperienze, per un mezzo
8l5
pollice di superficie eli base
Per 1m pollice
J8l5
Per due pollici .
36oo
Per tre pollici .
lt-;;5
Per (jUallro pollici.
6l25
Per sei pollici .
r 07 l5
Se le forze fossero state in proporzione d elle superficie, si avrebbe
trovato 825, 16So, 33oo, 4~5o , 66oo e woo.
Io ho ripetuto queste esperienze con tre apecie di p ietre differenti
0
1. sopra la pietra franche del fondo di Bagneux, con cubi di , di r6,
9
d~ 25 e di 36 centimetri di superficie di b ase , presa in una picciofa
p1elra di Al centimetri di lunghezza, 1 o centimeLri di Jr.rghezza, c sei

di spessore, proveniente dal cuore della pietra; la grana era fina c la
tessitura egualissima : il suo peso specifico era 2255. L e esperienze sono
state fatte sopra due cubi di ciascuna dimensione; quelli di 9 centimetri
ùi superficie di base hanno portato:
chilog.

n

n

piedi mediocri

2228 ~
26J8 \ 2423

primo .
secondo

Cubi di 16 centimetri di superficie di base.
43 25 ~ 4263
4201 ~

Primo cubo.
Secondo cubo

Cubi di

.:~5

centimetri.

Primo.
Secondo

Cubi. rli 3o cefltimetri.

gS2r (

Primo .
Secondo

l

0029 ,' 97i

5

Per avere risultati medj, proporzionati alle superficie , si doveva
avere 2423 , 43o8, 673.2 e g694, che non differiscono molto dai risulta ti dell' esperienza.
2.° Cubi simili in pietra di Tonnerre, presi da uno stesso masso,
il cui peso specifico era 1786 , esperimentaLi hanno dato i risultati seguenti :
ch.Hog.

Il primo cubo di 9 centimetri di superficie

n secondo

• •

.

o

•

•

•

Il primo cubo di 16 centimetri
Il secondo • .
Il primo cubo di 35 centimetri

n

secondo cubo .

•

Il primo cubo di 36 centimetri
n secondo cubo •

o

•

•

928
1178

pesi mediocri

~

1o53

~~~~ l1817
3o23 2
3215 s 3119
4825 ~ !.423
4o.: n S l

La comparazione delle superficie.. dà 1 o53 , 187 2, 29:15 e 4ll2.
La terta specie di pietra sulla quale ho ripetuto gli sperimenti è
la pietra di Couflans; con cubi delle stesse dimensioni presi in uno
stesso pezzo il cui peso specifico era 1782, essi hauno dato i risultati
seguenti:
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Cubi di 9 centimetri di mpefjìcie di base.
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Cubi di 25 centimetri.
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Cubi di 36 centimetri.
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Tra quelli a base rettangolare.

pe•i mediocri

.

Il primo ha portato
Jl secondo
Il terzo

;o

Paragonati i risultati medj danno per questo caso circa
di meno
per le basi rettangolari che per le basi quadrate della stessa superficie.
Quando la differenza fra i lati è più considerabile, la diminuzione
è ancora più grande, ma essa non è sensibile quando è minore.
Io ho fatto fare con questa specie di pietra due piloni della stessa
forma eli quelli che sostengono la cupola di Santa Genevieffa, per pa·
ragonarli con altri a base quadrata e circolare della stessa superficie,
cioè di 16 centimetri. Sperimentati questi piloni, quelli della stessa forma
dei piloni del Panteon banno portato, prima di schiacciarsi:

D rapporto delle superficie dà 4g5, 88o, 1375, 1g8o.
Tutti questi esperimenti provano che la forza delle pietré della
stessa natura e della stessa forma cresce preaso a po~o nella stessa ra·
gione della superficie della loro base.
In quanto alle pietre che hanno basi della stessa superficie, ma di
figura difler~nte, si è osservato che quelle la cui base è rettangolare,
cominciano a schiacciarsi sotto un minor peso che le pietre di base
quadrata: la differenza è tanto più grande, quanto i lati contigui del
rettangolo sono più ineguali; allorcbè hanno poco spessore, le grandi
facce resistono meno, e non si formano piramidi Quando queste pietre
non si spezzano in lamine o in aghi si staccano dall' alto delle grandi
fa ccie cet·ti pezzi che producono nel mezzo una specie ùi bietta a due
inclinazioni, figura d, che si schiaccia successivamente. Per avere qual·
che esperienza a qut:sto oggetto, io feci fare con pietra cii Conflans di
durezza mediocre 1 tre parallelepipedi a base quadrata e tre altri a base
rettangolare della stessa superficie. I )ati di quelli a base quadrata avevano 4 centimetri, e per quelli a base rettangolare, il lato maggiore era
di 8 centimetri e il lato minore di 2 .
Il primo dei parallelepipedi a base quadrata si è schiacciato sotto
un peso di . .
. 864 1
Il secondo
. . 83.:1 863
Il terzo
. • . . 8g3

chilog. peso medio

~~ ~

Il primo .
11 secondo

703

Quelli a base quadratn.
Jl primo .
11 secondo

85o ~ 856
862

•

s

Quelli a base circolare.
Il primo • •
Il secondo
Due altri della stessa superficie di base, la cui pianta era un trian·
golo equilatero , hanno portato
Il primo • .
11 secondo •

. . • • • • • .
. • . • . • . .

• • 786 ~ 8
• • 792 S 7 9

Si può conchiudere da queste esperienze.- che la forma più vantaggiosa da darsi ai punti d'appoggio è la circolare.. e 17uella di questi piloni è la più svantaggiosa.
Ecco altre esperienze comparative, fatte nel 1774 da Soufllot e
Perronet, su parallelepipedi e cilindri della stessa superficie di base e
della stessa altezza 1 in pietra di Saillancourt. I parallelepipedi sono gli
stessi di quelli da noi citati parlando della differenza delle superficie.
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1966.l
. ~aragonando la so~ma 17oSo dei pesi medj portali dai paralleleplpcdt con 19662, che e quella portata dai cilindri, si v~e che 1a
forza dei cilindri è circa ~ più grande di quella dei paralleJepiped&
della stessa superficie di base.
Le stesse esperiem~e fatte su parallelepipedi e ciliodri in pietra
Conflans, di durezza media, hanno dato i risultati segnenti:

w
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Due di 6 pollici di supeificie di base.
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La somma dei pesi medj portata dai parallelepipedi essendo gggo,
e quella portata dai cilindri 1 o8go , ne risulta che la loro forza è
co1ne t 1 1 a 1.:11 , ovvero come t 1 n 1 2: fa duopo rimarcare che que·
sto rapporto è con poca difTerenza , in rngione reciproca dei perimetri
dei cerchi e dei quaJrati della stessa superficie. Supponiamo, per esempio,
un cerchio di 14 pollici di diametro : la sua circonferenza sarà •4 X 3 1)7,
che dà 44, e la sua superficie I 54, di cui fa d'uopo estrarre la radice,
])Cr avere il lato del quadrato della stessa superficie, che si troverà eguale
a t 2 .:175, il che dà pel suo contorno o perimetro 49 3j5, e si ha
d' altronde 49 3J5 : 44 : : 12 2[5 : t 1.
Risulta da tutte queste esperienze e da infinite altre che sarebbe troppo
lungo citare, che le pietre ordinarie di cui si fa uso per la costruzione
degli edifici~ incominciano a schiacciarsi e a rompersi sotto un . carico
eguale a poco più della melà del peso che fa d uopo per schiacciar/e, e
che es6e si schiacciano sotto un minor peso ma continualo, dalle cinque
ore sino a quaranwlto: così su pponendo che il carico che deve soste·
nere un muro o punto d'appoggio si distribuisca egualmen te su tutte
le parti della sua superficie, sarebbe imprudenza far ad esse portare un
carico eguale alla metà di quello sotto il quale esse potrebbero schiacciarsi, secondo le esperienae citate e le tavole 4ella .!l.' sezione del primo
libro di quest'opera; perchè l'esperienza prova che è impossihile, qua·
Junque precauzione si possa prendere~ cillcolare sul graJo di perfezione
capace di produrre questo eflello. D'altronde fà d' uopo ancora avere
•·iguardo alla posizione delle parti sostenute 1 che non sono sempre immediatamente poste le une sopra le altre, in maniera da non produrre
che un semplice sforzo di pressione, agendo perpendicolarmente alle superficie portanti; ma che queste parti sono sovente disposte in modo che
ne risultano sforzi obJjqui tendenti a rovesciare i piedrilti che le sostengono e trasportare sopra una parte il carie~ che dovrebbe e1;sere
ripartito egualmente sopra le intere loro superficie.
Fa duopo di più aver riguardo ~1 movimento che si fa sempre
sentire uegli edifici fatti senza interruzione , subito dopo terminate le
grosse costruzioni, e che tutte le parti si si tuano per elfetto dell'abbas·
samento e delle irregolarità inevitabili nelle opere fatte con la massima
diligenza e soprattutto per ')Uelle che banno bisogno di sostegni provvisori per eseguirle , come le volte.
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DoPo aver esposto , nei due capi precedenti, i principj sui quali riposa la stabilità relativa dei muri e dei punti d' appoggio, e averne
fatta l' applicazione ad edificj di diversi generi, abbiamo pensato che
sarebbe interessante far conoscere i rapporti che esistono fra la super·
ficie dei muri e dei punti d'appoggio degli edifici citati, e l' estensione
dello spazio totale che essi occupano. Osserveremo in questo parallelo .
lo stesso ordine che abbiamo seguìto nell' esporre i principj , passando
successivamente delle costruzioni più leggi ere a quelle in cui i muri e
punti d' appoggio sono i più considerabili, relativamente alla loro superficie totale.
La Basilica di San Paolo fuori delle mura , rappresentata dalla figura 1 , Tavola CLXXXIV .. occupa una superficie di g8gg metri Ol'·
vero :l6o5 tese quadrate , de' quali 1 J 76 metri 110 ovvero 3og tese 1}2
iu punti d' appoggio, cio~ presso a poco f- della superficie totale, o p- ·
pure 125 dello spazio libero che essi racchiu~ono. Si distinguono nella sua
pianta tre disposizioni differenti.
Nella prima, che comprende il vestibolo, i muri e punti d'appoggio
sono l'ottava parte dello spazio totale, o la settima dello ~puio interno.
Nella seconda parte, cile comprende la grande navata e le due navate
laterali formule da quattro file di colonne, i muri e punti d'appoggio sono
la decima parte dello spazio totale, e la nona dello spazio libero interno.
Nella terza parte, formante il coro, la grande n icchia e le due ca p•
~elle laterali, i muri e punti d'appoggio sono la quinta parte dello spa·
z&o totale e la quarta dello spa1.io libero.
La chiesa di Santa Sabina .. situata sopra il Monte Aventino a Roma,
r~ppresentata. dalla figura 2 della stessa Tavola, occupa una superficie
d1 •4o7 metrt, ovvero 37o tese J/4, e qaeUa dei mut·i e punti d• ap·
pùoggio
ovvero_37 tese 314,
il cbe dà un poco pi•Ì ciel
. a43
d metri ~,
100
, .
ectmo ello spazio totale , e del nono dello spazio libero dell• interno.
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L'armatura di legno che forma il tetto al di sopra della navata di mezzo è
apparente, come a San Paolo fuori delle mura; quella dei tetti al di sopra
delle navate laterali è ricoperta in parte da un plafone di legno; il fondo
è terminato da tre nicchie a volta; quella di mezw ha 1 o metri IOU
~. 33 pieùi
7 pollici di diametro, e le due altre 3 metri oppure 9 piedi •14· La pianta
di questa chiesa offre il più bell'esempio di semplicità e di leggerezza
che sia possibile di riunire, per costruire con poca spesa un edificio di
questo genere.
L a chiesa di San Pietro in Vinculis, rappresentata dalla fìgul'a 3,
offre una pianta dello stesso genere; ma le navate laterali e le parti del
fondo, innanzi alle grandi nicchie , sono a volta, come pure il vestibolo
esterno; la navata di mezzo è pure a volta, ma di legno.
La superficie totale di questa chiesa è 2ooo metri 1 ~0 , ovvero 529
tese -:Jj3, de' quali 3lJ metri ~. ovvero 82 tese in muri e punti d' ap2
poggio, cioè circa 1 ! di superficie tota le, ovvero r21 dello spazio libero che
essi racchiudono.
La pianta rappresentata dalla figura 4 è quella della chiesa di San Filippo Neri , una dP.lle pitt belle di Napoli. La navata d'ingresso ha un
plafone di legno , e le laterali sono a volta, e sostenute da colonne di
granito d'un solo pezzo. Queste colonne sono riunite da arcate sopra
delle quali si eleva un muro traforato da finestre. 11 resto della chiesa
è a volta con una cupola nl centro. Qaestn chiesa occupa una superficie di .2 1.21 metri .i,
ov't di cui 273 metri ~,
IO
.1, ovvero 558 tese 1}'/.,
vero 7 2 tese, in mUli e punti d'appoggio, il che ùà meno del settimo
ovvero f 2 di superficie totale , e ~ dello spazio libero ch' essi rinserrano.
Ma se non si considera che la parte dell' ingresso , i punti d' appoggio
sono meno del nono di superficie totale e del seltimo dello spazio libero interno.
La pianta rappresentata dalla figura 5 è quella del gran tempio di
Pesto; la sua superficie, cominciando dall'esterno del fusto delle colonne
alla base, è di 1426 metri ~, ovvero 375 tese Jj-:J, di cui 64 tese 3J4
in punti d'appoggio, cioà più del sesto .. ovvero .!. della s uperficie to·
tale .. e ~ della superficie libera, o più del quint~~
Nella pianta del tempio di Giunone Lucina a Girgenti, in Sicilia, rap- ·
presentata dalla figura 6, la superficie totale del tempio, presa come la
precedente, dall'esterno delle colonne, è di 634 metri ovvero 166 lese 3J4,
e tyuella dei muri e punti d'appoggio, di 1 o3 metri i7, ovvero 27 tese rj6,
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il che dà un poco più del sesto della superficie totale, e meno del
quinto della superficie libera.
La pianta, figura 7, rappresenta quella del tempio della Concordia,
pure a Girgenli; la sua superficie totale ~ di 636 metri
ovvero 167
tese 1/l , e quella dei punti d'appoggio di 123 metri ?o' ovvero 3.l tese Jj.l,
cioè meno del quinto dell~ superficie tptale, e del quarto della &.uperflcie libera.
Questi tre esempi provano che nei tempi greci' non essendo coperti che da un tetto di legno e da plafoni di legno, oppure di pietra
di taglio , i muri e punti d' appoggio sono doppi di quelli dfllle chieee
a basilica di cui è stato parlato.
Nei monumenti egizj, come q uello conosciuto sotto il nome di Sepolcro d' Osimandia, i muri e punti d'appoggio sono .l/9 dello spazio
totale ch' essi occupano, e .l/7 dello spazio libero che rinserrano. ( Yedi
Ja DcscriziOJle dell'Egitto, le 4nticlzità, Tonw IV.)

&.

D egli edlf/cj circolari,
.Abbiamo di già osscrvalo che gli ediOci circo1ari esìgono punti
d' appoggio minori di quelli che sono rettangolari o a faccie rette. Fra
gli edificj di questo genere, che nùn sono coperti che da un tetto di le~
gname , la rotonda di Santo Stefano, di cui &i è di già parlato, è uno di
·quelli cbe contengono una minor superficie de' punti d' appoggio , rapporto alla sua estensione.
Molti antiquarj pretendono che questo edificio, la cui pianta è rappresentata dalla figura 1 della Tavola CLUXI, sia un antico tempio
d i F auno, fabbricalo dall'Imperatore Claudio; altri banno pensato che
fosse un arsenale o magazzino per la marina. Esso occupa una super·
ficie di 39 r4 metri ~o ovvero 8g8 tese :Jjg , e quello dei punti d' a p•
poggio uon è che 190 metri ~o ovvero So tese 1/6 ; così , supponendo
che questo ed ificio sia stato intieramente coperto, siccome è probabilissimo, la superficie d~i muri e punti d' appoggio non sarebbe che la di~
ciottesima parte della superficie towle, e la diciasettesima dello spa~io li·
bero cb' essi rioserrano. Lo spaccato rappresentato dalla figura ~ fa vedere
da una parte la otaniera cou cui questo edificio potrebbe essere coperto
e illuminato , e dall· altra il suo stato attuale.
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Per gli edifici a molti piani con pavimenti , abbinmo trovato che,
nella maggior parte dei palazzi di Parigi, fabbricati verso la fine ùel
regno cfi Luigi XIV, o al principio di qu ello di Lui gi XV, la. snpedìcie
dei muri e punti d' appoggio è circa il qu arto della superfict e totale ,
non deducendo i vuoti delle porte e delle finestre, ma deducenJone
presso a poco il sesto.
Nei fabbricati costrutti da Palladio nel Vicentino ed altri luoghi
dello stato Veneto, i muri e i punti d'appoggio sono dal quarto fino
al quinto, e togliendone i vuoti, dal scllimo fin o all'ottavo, ma fa
d' uopo osservare che, uella maggior parte, il pian terreno è a volta e
che i grandi locali banno dai 18 fino ai .l5 piedi di altezza: in quelli
a solai . i grandi locali hanno dai 1S piedi sino ai :.~o; i muri sono
quasi tutti costrutti in mattoni o iu pietre di medioc~e durezza.
.
Nel Belgio, e nei dipartimenti del Nord, ove s 1 fa molto uso eh
mattoni , )a superficie dci muri e dei punti d'appoggio non è sovcnle
che 2. senza dedurre i vuoti delle porte e finestre, c soltraemloli,
•
.~''l
Cll'Ca i?·
In molti fabbricali di Patigi, costrutti dopo il regno ùi Luigi XV, i
muri e punti q'appoggio sono il quinto, senza dedurre i vuoti, e ,'l5 deducendoli; questa è presso a poco la proponione che dà In regola che
noi proponiamo per le minori grossezze, cioè ;% senza deduzione, e .~
colla deduzione, ovvero 118.
Nei palazzi di Roma, come i palazzi Farnese, Allems, Madama, di
Monte-Cavallo, Barberi n i, Borghese, Rospigliosi, Alessand rini , Spada ,
Falconieri , Lancelotti ec. , ove i locali a pianterreno sono a volla, i
muri e punti d' appoggio sono circa il quarto dello spazio tolale ch'essi
occupano, e ~19 deducendone i vuoti delle porte e delle finestre.
Nei palazzi di Parigi e dei dintorni, come il L o uvre, le Tuileries,
il Lussemburgo, Versailles, i muri e punti d'appoggio formano li ~ c
deducendone i vuoti delle porte, fin estre, arcate ed altri.
Nelle ruioe della villa .Adriana, si trovano avanzi considerevoli di
edificj a volta, ed altri con solai che possono essere messi nella classe
Jei palazzi. I ealcoli cbe io feci ùei loro punti d' appoggio, paragonati
alle superficie ch' essi occupano, mi han ne• fatto conoscere che , negll
edificj a volta, queste superficie, sottratti tutti i vani, sono fra il ~esto
e il settimo di quelle ch' essi occupano. Per gli edific: senza volte,
questo rapporto è f1·a l'ottavo e il oono. Di più fa ùuopo osservare

fs,
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clae i muri sono quasi tutti pienj, pcrchè questi edifici erano iJluminati
dall' alto.
Il Panlcon di Roma, la cui pianta è rappresentata dalla figura 1 ,
T~vo]~ CLXXXV, è il più grande edificio a volta costrutto dagli anticbt, c1oè quello chP; comprPnde il più grande spazio coperto da una sola
,·olta. Il suo diametro esterno è cii 55 metri ~, ovvero r i~ piedi, e la
sua superficie, senza comprendervi il portico, è 2475 metri .!.. , ovvero
65 r l ese rp , dCl• qua1~ · 6 1 6 metn• "'iQ,
8
ovvero 16~ tese •t3 IO
in muri e
punti d' appoggio, il che dà poco meno del quarto.
Comprendendovi il portico, la superficie totale di questo edificio
t: 3r .8~ metri ovvero 837 tese ,'8 ; quella dei punti d' appoggio di 7 39
metr1 iO ovvero 194 tese •t4, cioè :ll9 della superfi cie totale.
Fa d'uopo notare che questo rapporto è lo stesso nei palazzi di
R~ma, e non comprendendovi il portico il rapporto è eguale a quello
èel palazzi di Parigi.
La cupola d egl' Invalidi, la cui pianta è rappresentata dalla figura 2
della stessa Tavola., occ~pa una .superficie di 2Gg5 metri Jo ovvero 709
tese 1]3; quella det mun e punta d'appoggio è di 7 ~4 metri ovvero
190 lese ap, il elle dà circa ~ della superficie totale, cioè .l più che
nel Panteon di Roma.
45

l,' eruficio del Mercato dei Grani di Parigi, rappresentato dalla fi·
gora 3 della stessa Tavola ( P'edi le Note addizionali) occupa una su·
p~rficie ~i 366o met~i
ovvero 963 tesa ~17, di cui in muri e punti
~ a~poggao Jo7 metn iò• ovvero 81 tese. Considerando qnesto edificio
mdlpenden.l~~ente dal cortile, ai trova che Ja auperficie dell'edificio a
~olta che VI e m torno, è di 2466 metri ~ ovvero 648 tese; in questo ceso
Il ra~port~ dei muri e dei punti d'appoggio, sarebbe circa 'Il; mn se
~o~rlva . d1 volta la corte, come io ho proposto e provato che era po,.
SJh1le dt fare, in una Memoria da me pubblicata nel 1 8o3 allora i
muri c punti d'appoggio non sarP.bbero più cbe _2_ cioè un' poco più
del dodicesimo. Ricl1iamando cib che abbiamo d;r;o relativamente al
vant_agg.io dei muri circolari sopra i muri retti non si sarà punto sor•
p~es1 d1 questo rapporto. Parlando della Rotonda di Santo Stefano, abb~a~o f~tto vedere che i muri e punti d' appoggio non sono che la
ÙJC1ottes1m~ parte dello spazio ch'essi occupano, mentre quella tli San
Paol.o fuon delle muro, la cui larghezza è assai prossimamente r gualc
al daamctro della chiesa di Santo Stefan o , e che è disposta del pari,
questo r11pport
' CIO
· è quasJ· 1·1 uopp1o,
-'
· ovvero come 9 a 5.
•
o è tu,

[o,

Esistono a Roma, presso la Porta Maggiore, le ruine d' un grande
edificio, chiamato volgarmente Galluzzo, rappresentato dalle figure 1 e 2
della Tavola LXIX. L 'interno forma nella pianta un poligono di dieci
lati , il cui diaruclro è 23 metri M.,
ovvero 72 p iedi J o pollici tra le
IU' I
fa ccic parallele opposte. Gli avanzi di quesLo edificio, che altri prendono per una basilicé\, ed altri per un tempio d'Ercole, occupano una
superficie di 855 meta·i 213 , ovvero 2:J5 tese 116, di cui :201 metri
ovvero 53 tese, in muri c punti d' appoggio, per la parte al pianterreno
indicata nella pianta da A, il che dà poco meno del quarto della superficie totale , cioè ~· Ma siccome una parte di questi punti d' appoggio se1·viva a costrutioni che non esistono più, non prendendone che
la parte isolata al di sopra delle nicchie , indi cata nella pianta da B, si
trova che lo spazio che occupa coi contrafforti è 627 metri ovvero
aG5 lese, di cui r •4 metri ovvero 3o tese in muri e contrafforti, il che
dà f; della superfi cie totale. Questo edificio è costrutto come il Panteon
in m·urnzione di pietrame rivestita di mattoni. La volta che è sferica è
pure in pezzi di pi ccioli tufì e di pietre leggiere, con catene di mattoni
innalzate a forma di pennacchi n ei punti d egli angoli rientranti.
La pianta d ella chiesa di San Vìtale a Ravenua ( 1 ), che si trova
sopra la stessa Tavola, figu1-a 3, presenta un edificio ottagono fabbJicato nel sesto secolo, cou uua parte sporgente che forma il coro, e
cappelle che sembrano state costrulle dopo. La parte prim itiva indicata
con una tinta pi ìt forte occupa una superficie di 6;6 metri ;% ovvero
17tl tese, di cui 1o() metri .;.; ovve1·o 28 lese in muri e punti d' appoggio, il che dà meno del sesto della superficie totale , ovvea·o 1..
lq
La grande cupola di mezzo che ha 16 meta-i ~, ovvea·o ·sa piedi
di elia metro, è formata con piccioli tubi in luogo di malloni , che entrano
gli uni negli altri come si vede dalla figura B, formando una spirale
invece di ranghi concentrici. Questa volta, che è a tutto sesto, ha i suoi
reni muniti fino a circa 36 gradì, ovvet·o :lJ5 della sua altezza con una
murnzione fatta con stoviglie o vasi di terra cotta, di cu i la forma e
le d1m ensioni sono indicate tlalla figura A, affine d' evitare il peso fortificandola. La parte della volta al ùi sopra è format11 al basso d i tre
ranghi di tubi, c di due all'alto, come si vede nelle figure 4 e 5.

A

( 1) Ahhiamo dnto lm dcscri,ione di qu~sto monumento e del preced~n l e, coi detl~gli delb
loro costrutìone, oel Libro IV, Tomo U.
TOMO IV

:u

1 58

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

La prima figura della Tavola CLXXXVI è la pianta della ehiesa
di Santa Sofia di Costantinopoli, costrutta da Ante mio di Tra Ili ed lsi..
doro di Mileto, architetti greci, sotto l'impero di Giustiniano, verso la
metà del sesto secolo, cioè nello stesso tempo di San Vitale di Ravenna.
Questo ed ilì cio, che è tutto a volta, occupa coi vestiboli e colle scale
una superficie di 957 1 metri
ovvero .2524 tese' di cui 2097 metri fu, ovvero 55 a lese in muri e punti d' appoggio, cioè presso a
poco .l della superficie totale ..
L~ cupola, cb e si eleva al centro di qoesto edificio, ha 35 metri fo
ovvero 1o8 piedi di diametro; la sua sommità è elevata 6 1 metri ,~ ov·
vero 18g piedi al di sopra del pavimento. ( Vedi le note addizionali.).
Si è incisa sulla stessa tavola , figura 2 , la pianta dell'edificio conosciuto a Roma sotto il nome di tempio della Pace, cominciato dab1' Imperatore Claudio e finito da Vespasiano.
Questo edificio occupa col portico una superficie di t665 tese· tj3,
delle quali .209 .2}3 in muri e punti d'appoggio, il che dà poco m eno
dell' ottavo della suP.erficie totale, ovvero ~.
1 99
•
. ~
La navata di mezzo aveva, stando alle ruiue ohe esistono, ?7 metn;o
ovvero 239 piedi di lunghezzca, senza comprendervi la grande nicchia del
fondo, per 25 metri ,•;o ~ ovvero 77 piedi 1j2 eli larghezza, e 36 metri
~, ovvero 1 12 piedi d' elevazione fino alla sommità della volla.
Le Terme costrulte dagl'imperadori erano edifici immensi con gran.
dissime sale nel centro, a guisa di quella del tempio ·delta Pace; il che
ha fatto credere a mohi antiquarj che questo bel monumento fosse piuttosto un nanzo. d'antiche Terme, ovvero una dipendenza del palazzo
di Nerone, conosciuto sotto il nome eli palazzo Aureo, che un tempio.
Le Terme, sono fra lutti gli edifici a volLe costrulli dai Romani.,
quelle cbe occupano una maggiore estensione. La supedìcie di qpelle
fabbricate da Diocleziano è t 19934 metri, ovvero 3 I 35 1 lese quadrate,
di cui 43563 metri ovvero • • 4.6 4 tese in fabbricati.
Quelle di Antonino Caracalla occupavano una estensione di 14433.2 metri ovvero 327 rg tese quadrate, di cui 59553 metri ~0 , ovvero 1567~
tese in fabbricati.
L'ospizio degl' Invalidi , che è uno dei più grandi stabilimenti di
Parigi, non contiene che 353og metri ,~ ovvero 9292 tese superficiali
di fabbricati , cioè :

ro
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Per )a cupola e la chiesa
Per i grandi fabbricati
Per i fabbricati medj
Ed in piccioli fabbricati.

. Il
4696 metn iO ovvero 1.236 tese.
&
, 3863 ,
I46? 9 "
10
,
3 J55 ,
11989 "
4
Jo38 ,,
3944 "
IO

-

·s.

,,

353o9 metn ,., ovvero

92 9:!

tese

Di questi fabbricati, non vi è che la cupola e. la ~hiesa che. pos·
sano essere paragonati ai fabbricati delle Terme, d1 cm le grand1 sale
di mezzo equivalgono alle più grandi chiese. .
Nelle Terme di Diocleziano, il fabbricato di mezzo ha 3:.a68o metri ovvero 86oo lese di superficie, cioè una volta e mezzo più che lachiesa di San Pietro di Roma, e -più di 5 volte della chiesa di Nostra
Signora di Parigi: La grande sala di ~e~zo t c~e. s~rve attualmente
di chiesa, ba 58 metri ;~o ovvero ~·~o. p1~d1 '8 polhc1 d1 luu&he~za~ sopra
!l metri ,': ovvero 75 piedi 5 polhct d t larghezza, e 3o metn. "i"'i o v~
0
vero g 4 piedi d' elevazione fino alla sommità della volta. I murt e punti
cl' appoggio sono un poco più del seslo della superficie totale.
Nelle T erme di Caracalla, il fabbricato di mezzo, rappresentato dalla
T avola CLLXXVU t occupa una superficie di .256o4 metri ~, ovvero
6 ... 3 8 tese quadrate , di cui 13 84 in muri e punti d'appoggio, il che
3 ( )
·
· ' i7
dà' un poco più che nelle terme d'1 o·toc1eztano,
cwe
l •
La gr:1 nùe sala di. mezzo t marcata D, lra o mel~t ,~ 0 ovver~ ~ 70. p1c d'L
6 pollici ùi. lunghezza t 2 1 metri .:~., , ovvero ?4 ptedt 4 polhct da larghezza e 3o metri 2!0 ovvero 63 piedi di altema.
.
L; grande rotond~ , marcata A, aveva 33 metri . ~ ovver~ IO~ piedi
di diametro·,, quella marcata C ~ la famosa Cella Soleare, d1 ~u1 parla
Spartiano nella vita eli Antonino Caracalla. (Vedi al libro VII la citazione

5

-s

· -''

·

·

di questo passo ).
I cittadini romani cbe non si occupavano n è d'arti nè di commer.
'
cio, avevano b1~ogno di grandissimi edifi ci in cui r adunarsi; da ciò la quantità e la grandezza dei fabbricati pubblici, e soprattutto d ell e Terme.
Amiano Marcellino dice che il loro numero, la loro estensione e la
magnificenza eccitavano l'amruirazionc di tutti quelli che venivano a Roma.
(,) Finora b pianta di questo edi6cio non era che imperfettnmente cono• ci uta; le dotte ,;arche dell' architetto Bloue~, outico peminnato dell' acc:~Jemia di Francim a Roma., l' ba finalmente

ristabilita nella 1ua intl'srilà nell'opera inlcresuote da luì vubblicata a tale ri(uardo, e dalla quale
bo preso la figura inciia in que;ta Tavola.
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D nome di questi edific i viene dal greco 6epf'Òç che significa calore ;
nome aù esso dato perch è servivano dì bagni caldi. In seguito vi si aggiunsero i cinque esercizi c he avevano luogo n elle palestre dei Greci,
cioè la cor sa , il disco , la palla , _la lotta e il pugillato. Vi e rano p ortici ,
g:.dlerie, sale di conversazione, o ve interven ivano i filosofi per insegnare
]a loro dottrina , gli autori per recitare le loro opere. Tutti i locali di
cui si comp onevano le Terme erano . spaziosissimi ed a volta. L ' interno
era decorato di colonne di granito; i muri eran o rivestiti di marmi p re·
ziosi , ed ornati di vasi, . di statue e di quad ri ; il pavimento era in mo·
saico, e le volte decorate di pitture e di ornamenti ùi stuccw . Si può
prender e una giusta idea di questa magnificenza incredibile nell'opera
di già citala, di M. Blouet.
Sembra c he gl'imperatori s i compiacessero n el procurare a qu esti
edifici la maggiore magnificenza ; vi si trovavano riuniti i capolavori
d ella pi ttura e della scultura , ed altri oggetti p reziosi che i Romani
avevano trasportati d alle principali città della Grecia e dell'Asia : le T e rme
più rimarcabili sono quelle fabbrica te.

ed ·esposti da m olli secoli a tulle le intemperie delle stagioni. La
figura 9 della Tavola LX[ indica la · maniera con cui questa rostruzione
è fatta.
I canali, i bacin i e i serbatoi che somministrano l' acqua a questi
ba gni sono stati fatti con tanta atlenzione che di quelli ch e restano gli
uni servono ancora, e gli altri polt·ebbcro servire allo stesso uso. Il loro
interno è rivestito d'un for te s trato di ceme nto, tutti gli an goli r ientranti
sono rilondati , il loro fondo è una super ficie curva in tutti i sensi più
bassa nel mezzo cbe si unisce ai rotondaruen ti lungo i muri; la murazionc
di questi muri è fatta a bagno d i malta, i n guisa che ne risulta no p ezzi
impermeabili all' acqua , come vasi di marmo o di terra colta.
L ' edificio piìt grande e p iù magnifico fabbricalo dai moderni , ~ la
chiesa di Sa n Pietro di Roma, la cu i pia nta è rappresentata nella T avola CLXXX.VIII. Questo edificio occupa una super ficie di 2 r 'o3 metri ro
ovvero 5553 tese 4f9, di cui 55 t x metri ~ ovvero t 45o lese rj2 in
muri e pun ti d'appoggio, cioè più del quarto de lla su perficie totale e
più del terzo della superficie libe ra. Questi muri e punti d'a ppoggio,
sono in pietra travettina, per l' este rno , e in pie tra peperina e io mattoni per l' intern o, con riempimenti di murazione in rollame. Bramante,
che fu il primo architetto di questo ~dificio, h a _concepilo il progetto
di riunire ciò ch e gli antichi hanno fatto di più grande e di più magnifico elevando, secondo la sua espressione, il Panlcon sopra il tP.mpio d ella Pace. L a pianta di Bramante e ra realme nte l>ella e vasta, Ja
sua superficie, senza comprendervi il peristilio estern o, era di t g843 metri ovvero 5222 tese, e i mut·i e punti d' appoggio 4354 metri
ovvero
1 146 tese, cioè che fa circa i 2jg della superficie in ti era, come nell' edifi cio eseguito da queHi che gli successero; ma nella pianta di Bramante ,
i punti d'appoggio erano molto meglio distribuiti tanto p er l' effetto e
la b ella disposizione che per la solidità. Nulladimeno B ra mante , il cni
carattere era estremamente ardente, e c he a vrebbe voluto vedere que·
s to edificio terminato appena princi piato, mise tanta precipitazioue e
cosl p oca accuratezza nelle parti che fece costruire, che appena i quattro archi della cupola furono p erfezionati , vi ~i manifesta rono delle crepature considerabili.
Gli architetti che successero a Bramante, spaventati da queste disunioni, non attesero che ad aumentare i punti d' appoggio, · senza fa re attenzione che questi accidenti provenivano piuttosto da'vizj di costruzione
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Indipendentemente da queste Terme, Vi ttore P. RufTo contano fino
ad Roo bagni, de' quali i principali erano quelli di Paolo Emilio , di
Giulio Cesare , di Mecenate , di Livio , di Sallustio , d' Agrippina, ecc.
Relativam ente all' arte di edificare, questi edifici sono pure rimarcahili per la mani era con cui essi sono costrutti, pei ma teriali che vi
hanno impiegato, e per le precauzioni con le quali essi sono stati messi
in opera. Bencbè i m uri e punti d'appoggio non sieno c he in murazione
di pietrame rivestita di mattoni, tutte le parti ne sono così ben lega te,
che quelle c be esistono ancora n on formano che una · sola massa , quantunque la maggior parte sieno spogliate de l loro rivest imento di malloni,

fa,

+AnticbeFomaeiGiargi,
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olle Jalla lero troppa picciola st~perficie , e soprattutto dalla maniera
con cui essi erano stati fonJati in suoli differenti, mentre due dei
piloni sono stati piantati sui fondame nti d' un antico circo di Nerone
e i due altri iu un terreno pene tr:1to d alle acque che scorrevano dall:
vjcine oollinc. -( f/edi le note addizionali aUa ji11e d et Tomo II.)
El'3 impossibile che questi piloni, fonda.ti isolatamente e senza aver
preso alcuna precauzione con ven ienle, non fossero soggetti ad abbassamenl~ ineg.~ali, che fut·ono la vera cagioHe delle crepature che provarono
ques tt arch1. Le altre parti di questo edifi.cio sono sta Le costrutte coo
la stessa trascutanza . Vasari racconta che San GaHo uno dei successori
di Dramante, aveva fatto ve n i.-e da Firenze un cert~ L orenzelto, uomG
senza . ta~enl~ e ~n.leressat~ss~mo, che faceva le opere a un tanto pet·
ca nna • i l arrtcclu 111 p och1ss1 mo .ter:npo fc1ccndo cattivissime costruzioni.
L'c coslruzi<>ni, eseguite al tempo di Mi chelangelo , hanno pure il difetl()
~ ~sse1· ~>.ta,te !àtte con riempimenti a sacco, senza attenzione nè dispo&IZlOne, 1l. c he b.~ ca~ionato in segui to tutte le e~·epature della cupola,
come abbtamo g1à sptegato m parecchi luog hi del Tomo II.
La euiesa catted.-ale di Santa Maria dei Fiori a Firenze la cui
'
'
.
·
2 della Tavola CLXXXIX fì
e rapprese ntata J alla 6,.-ura
p1anta
, u commo
.
ctata nel J 298 da .Arnolfo, arc hitetto fire nlino.
Questa pianta offre due parti cesì differenti che si dura fatica a
credere che sieno dello stesso tempo e dello sletlso architetto. La parte
c he compr·ende la na va ta d' ingresso ùa tutta la leggerezza del gottico
moderno ., e quella del fonclo, comprendendo la cupola e le tre braccia
della croce, .·h~ tutt~ la pesanu:zza dell'antico goltico. È probabile che Ar~
nolfo, la cm mtenz.JOr.le era d1 coprire lo s pazio ollagono di mezzo con
una ? rande .volta sJmtle a quella del ~ieiuo Battisterio di San Gio·
vanna • abb1a cercato di dare ai piedriui che doveva no sostenerla
una forza straordinaria per resistere allo sforzo di cui la credeva ~
scettibile.

6

. ~cl r 3oo, qtsando Arnolfo morì non erano fatti che tre archi destmatl .a sostenere questa grande volta o cupola. Le opere furono inter~
rotte sm o nel 14 2 0, in co i Filippo DruneUesclti fu incaricato di conti è
t
cupola 1'l c · .J·
nuarl e. La grandezzza straordinaria di questa
u1 utame ro
,
. .
. .
. ~
.
d1 4 2 metn ìOo' ovvero '::tg ptedt 4 p<>llic1 , aveva eccitato l'universale
attenzione, si convocò un' assemblea dei più famosi architetti e ma·
· uua volta cost'
.tem<&tici .di quel tempo per pro"ed ere at· mezz1· d' esegu1re
•

,

·Y

considerabile. Dopo molte contestazioni, Brunelleschi, che si era occupato
da l ungo tempo di questo oggeLto , si ofTerse di costrui..Ia, senza aver
bisogno di pilastri e di armadure, che si era t~ pro poste , e che avre~
bero duplicato la spesa; ma veggcndo che SI pon eva la sua propost·
zione in ridicolo, rifiutò di far vedere i suoi disegni e il suo mo·
dello. Fina lm.eHte ne ftJ accet~ata la pr.oposta , e q.uanào mostrò il
suo modello , non si duhitò. più della p<>ssibilità della esecuzione. La
cupola fu term~nata nel •474· La lanterna al di sopl'a non era ancora
compita, quando Brunelleschi morìuel 144o; essa fu terminata, secondo

i suoi disegni , solo nel r456.
La superficie della chiesa di Santa Maria dei Fiori è di 788 1 m~
tri ~ ovvero .:1-074 tese, di cni I58:1 metri fu ovvero 4•·6 lese •J::t m
ruurf e punti d'appoggio·, cieè un poce> più del quinto della superficie
totale, e del q.nart.o della superficie libera.
Ma se si considera soltanto la parte ch e comprende la cupola e le
tre braccia che vi si congiu ngono, si trova che la su perfi cie è di 458:J metri , ovvero 1 2oS tese 5j6 , e quella dei punti d'appoggio di t 2S2 mecioè i lIl della superftcie totale e 3)8 della
tri 2 ovvero 3'29 tese 213,
"J
1\l'

superficie interna.
Quando non si considera che la· navata d~ ingresso, la sua superhcie è di 1294 metri i ovvero 868 tese, di cui 329 metri f& ovvero
86 tese 5j6 in muri e punti d'appoggio, cioè prasso a poco, il decimo
della suped1cie totale e 1{9' della superficie· interna.
La chiesa di San Paolo in Londra, la cui pianta si trova suHa stess&
Tavola, figura t, p~"esenta una specie di croce, nel centro della quale
si eleva una cupola r che è la più grande che esista dopo quella. di San Pietro in Roma. La sua pianta al basso, fOl'rna un ottagono regolare traforato da otto arcate, de•quali le qnaUro gTand• corrispondono alle navate
e le alt-re alle parti laterali. Questa disposiuone ingegnosa offre aperture
interessantissime. For.se la pianta della. cupola di Santa Maria dei Fiori.
a Firenze ne ha dato l'idea ; ma comunq.ue sia r fa d'uopo convenire
che questa disposizione è molto più felice di quella comunemente adottata nelle altre cupole moderne; ha inoltre il vantaggio di formare
vn a base più solida, composta di o t lo piloni e d'a ver.e pennacchi meno.
.
.
.
sporgenti.
A San Paolo in Londra, il cercltio rinserrato da1 pennaccln è p1ù
picci.olo d.eltottagono formato dai piloni, non essendo il suo diametro che
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di 3 r m etri .~~., ovvero g8 piedi 3 pollici , meu tre fJil e llo dell'ottagono
è Ji 32 metri ~:ò, o nero 1 o 1 pieJc 4 pollici. Questi pen nacc!.i sono
coronali da una trabeazione compiuta orna ta di me nsole e eli mo digl ion~
Il tamburo 1lclla c npola, clae si eleva al di sopra, no n è eretto, come
nelle altre , verlica lmcule sul cerch io form ato dai penu.acc hi, ma arl 1 me4
tro ,'0 0 , ovve1·o 3 piedi r/2 più indietro, in gui~a che essa ha al basso
34 m etri ~, ovvero ro5 piedi 3 pollici di diametro. Questa ritirata di
l metro . ~~' ovvero 3 p!edi 1jl, è occupata da due gi a·oni ed nn gradino, sopra il quale si può sedere; davanti è una r:in glai era di ferro , posata su llo sporto della cornice, la cui p ar te su per·iore è e levata 29 me·
tri ~~~.. , ovvero 92 piedi 3 pollic i sopra del pavime uto.
Il mu ro circo lare, formante questo tamùuro, invece d'essere verti~
cale.~ inclina to, all' inlern.o per un ~ela·o e mezzo, o vvero 4 piedi 8
r.olhct sopra un altezza da 19 metri ,~ 0 , ovvero 58 piedi 9 pollici, cioè
cu·ca ~;;· Questa disposizione, che sa rehhe un vizio nelle costruzio ni com~ n i , è stato immagina la da l caval ie re Wre n , archi tetto d i questo edi·
~c1o, p-er aumenta re la re.sistenza di questo muro, affine d'avere maggior
l on~a per sostene re gli sfon.i riuniti della gran volta interna formante
la cupola ) e del muro co ni co ch e porta la lan terna.
La superficie lota le di questa c hiesa è di 78og metri, ovvero 20 55
tese , di cu~,'33o metri , ovvero 35o lese in muri e punti d'~•ppog .; 0 , cioè
6
un J>Oco ptu del sesto della superficie totale, e t/4 delJo spazio Jibero.
.Ma se 1~on s i considera c.he ha parte che cot·rispontle alla cupola
t:rman ata dat quattro avau col'pt A, B, C, D, si trova che i punti d'appoggto sono poco meno del quarto della super·ficie totale, cioè j .!!. e .!
33
dello spazio li bero. (Vedi le note addizionali sulle tapo/e.)
,s

che Ja quarantesimaterza parte d ello spazio r acchiuso fra i muri : es!!endo
questo spazio, se nza comprendervi lè sacristie, di 8677 metri ~~ ovvero .2.283 tese 1 p, e la soperfi.cie dei p ilastri isolati , 20 I metri ov-

Nella Tav~la CLX~XX si sono messe a parallele le piante della
c.alledrale di. Milano . ~ d1 quella di Parigi; tutte due d'architettura gotLJc~ , so~lo ~Jmarcabalt per la bella dis posizione della loro pianta: la
c~uesa d1 Mlla.u~ , fi gura r , che è la più gt·a nde, occupa una snpedicie
dt '1 696 mctl'l u, ovvero 3o78 tese, di cui t!)85 metri ~ ovvero 5~ 1
~ese .' }~ in mori e punti ù' appoggio, cioè più del~a sest~ parte della
8
su per fì cr: .t o tale, ovvero 47, n on deducendo i vuoti delle fines tre che
sono altassr me; e sott~aendoli , la su perficie dei punti d'appoggio si ri·
duce a me no del sc ttarno della supefìcie totale.
Non paragonando che lo spazio interno c~i p iloni isolati c he .sostengono le volte, si trova che questi punti d' appoggio n on sono·
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' 'ero 53 tese.
L a chiesa di Nostra Signora di Parigi , figura 2, occupa una superfi~
cie di 6 2S8 metri ~ ovvero t 64 7 tese, di coi 816 metri ~ ovvero
.l3o tese 213 in muri e punti d'appoggio , deducendo il vuoto delle finestre e delle cappelle , il che dà un p oco meno del settimo d ella superficie totale; d' onde risulta che questa chiesa è d'una costruzione un
poco più leggera che quella di Milano.
L a superficie interna della chiesa di Nostra Si gnora di Parigi è d i
45lo metri , ovvero 1 189 tese t p, senza comprendervi le cappelle , dei
quali in punti d' appoggio per sostenere le volte , t 36 me tri ~, ovvero
36 tese, cioè un poco meno della 33.ma p arte della superficie libera.
Cosl si v ede che i punti d'appoggio interni che si trovano in più gran
numero, e molto più vicini in questa chiesa c he in quella di Milano,
danno, in proporzione dello spazio interno, una più grande superficie
ùi punti d'appoggio, cioè
invece di
c ioè ~ ~~ di più.
Nella chiesa ùi Nostra Signora, le gallerie al di sopra delle navate late·
rali formano una superficie di circa :l:l34 m etri ~, ovvero. 588 tese, la quale
aggiunta all' inferiore, che abbiamo trovato di 45:.w metri ovvero 1 1 ~
lese tp, dedotte le cappelle , danno 6754 m elri If2, ovvero 1777 tese
e rp di supedìcie libera·, m entre la superficie interna della chiesa di
Milano è d i 8677 metri ~, ovvero .l.'l83 tese 1p , cioè pit• d'un quarto
di più della cattedrale di Parigi, comprendendovi le gallerie.
La nuova ch iesa di Santa Genevieffa, figura 1, Tavola CL XXXXI ,
occupa una sup erficie di 55g3 metri .~ ovvero .1472 tese, di cui 86 •
me tri ~ ovvero .'l26 tese 3z4 in muri e punti d'appoggio, il che fa un
poco meno del sesto della superficie totale.
Non prendendone che la superficie racchiusa dai muri, p er paragonarla ai punti d'appoggio isolati che sostengono la cupola e le volte,
non si ti'0\' 3110 per 438g m etri ~ ovvero l r55 tese •t4 ' che 35
1
tese 113 ovvero •34 metri 2 ~u di p unti d' appoggio , cioè un poco p iù
di
della superficie in tema , d' onde risulta che, in q uesto edificio, i
punti d' appoggio interni sono con p ochissima differenza nella proporzione di quelli della chiesa di Nostra Signora di Parigi. ( J7edi le N ote

n

1

iJ

addi;iorurli sulle Tavole).
TOMO IV
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La chiesa di San Sulpicio, che si trova sulla stessa Tavola, fi.
gura 2, occupa uua superficie di 5646 metri ~o ovvero •486 tese,
di cui 848 metri ,: ovvero :n3 tese rz5 in muri o punti d' appoggio,
il che dà meno del sesto della superficie totale, ovvero :A·
Non paragonando che i piloni isolati con la parte intema , senza
le cappelle , si trova che i punti d' appoggto che sostengono' le volte
delle navale e della crociera, sono meno della trentaduesima parte dello
spazio interno, cioè più forti che nella chiesa di Nostra Signora eli Parigi, e nella nuova chiesa di Santa Genevieffa.
L'altra pianta, figura 3, che si trova sulJa stessa Tavola, è quella
della chiesa di San Domenico Grande a Palermo in Sicilia; la sua superficie è di 3·I 7 3 metri 7o ovvero 835 tese ~. de' quali 463 metri ~
ovvero 122 tese in muri o punti d' appoggio , il che dà uu poco più
del settimo ovvero ~ della superficie totale. Ma non prendendo che la
parte di mezzo, le cui volte sono sostenute da punti d'appoggio isolati,
IJ.On si trovano che 39 metri !t,, ovvero r o tese zp di punti d' appog·
ovvero 49• tese •t4. cioè un poco
gio per uno spazio. di 1866 metri
meno d' un quarantasettesimo.
La chiesa di San Giuseppe, nella stessa ciuà, è d' una costruzione
ancor più leggi era: sopra 2420 metri ~' ovvero 637 tese di superficie,
essa nou ha che 335 metri ~, ovvero 88 tese rz3 in muri o punti
d' appoggio, cioè meno del settimo delJa superficie totale, ovvero .!. I
p.un~i d' appo_ggio_isol~ti sono meno della sessantesima parte dello 2:pa~
ZJO m terno dt cu1 esst sostengono le volte, senza compt·endervi il coro
nè le cappelle.

!o•

~a tavola seguente è stata fatta per servire d' epilogo a tulto ciò

~1~: St è del~o sul .rap~or~o ~ei murt e punti d'appoggio con la superfJcte totale d1 moJll ed16ct. S1 sono disposti secondo l'ordine della loro
più grande solidità , incominciando da quelli i cui muri e punti d' appoggio sono più considerabili in ragione della loro superficie totale.
. La prima e seconda colonna, indicano le superficie totali in metri
c m tese quadrate.
La terza e quarta colonna indicano le superficie dei muri e punti
d' appoggio pure in metri e in tese quadrate.

TEORIA DELLE COSTRtJZIONI

Nella quinta colonna si è espresso in frazioni decimali il rapporto
dei muri e punti d' appoggio con le superficie totali, supponendo eia·
scuoa di queste ultime eguale a mille parti.

Ta11ola che indica il rapporto dei muri e dei P"!'t.i. a appoggio
di molti ed!Jic:i , colla superficie totale da esst occupata.
tllPIIai'ICII T OTALI

llllPBI\l'ICII DII PllJTll

,

Il

NOMI DEGLI EDIFICI

------~

11-- ------------- ___,____ metri

Cupola degl' Invalidi di Pnrigi
Chiesa di S. Pietro in Roma .
Panteon di Roma . . • . .
Tempio antico detto Gallwr.zo n Roma.
, Progetto della chiesa <.li S. Pietro di
l Dr·amnnte . . . · · · · · · ·
. Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli.
Chiesa òi Santa Mar ia de' Fiori a Firenze.
1 T empio della Concordia o ~irgenti. .
Edificio io mezzo aUe te1·me di Gw-acaUa.
Gran tempio di Pesto_. • . . ;
Chic~a di S. Paolo Ù• Londl'a
Edifìcj nel mezzo déllll Terme di Dio·
cle7.ÌUDO . • . · • . , · , ,
1
Tempio di Giunone Lucioa a Girgenti.
Cattedrale di Milano . . . . • . .
Chiesa di S. Vitale a Ra,•enoa . . .
Chiesa di S. Pietro in Vinculis a Roma.
Chiesa di Santa Geoevieffa
Chiesa di S. Su lpicio
. . . .
'
Chiesa di S. Domenico a Palcnno
Chiesa di Nostra Signor·a a Parigi
Chiesa di S. Giuseppe a Palermo .
Chiesa di S. Filippo Neri a Napoli .
Tempio della Pac.e a Roma . • . .
l\Ierc.uto dei gr·ani a Parigi , senza compreudl:rc la corte . . . . . . .
Chiesa di S. Paolo fuori delle mura di
Roma
.
Chiesa di Santa Sabina in Roma. . •
Mercato clei gt-ani a Parigi, supponendo
la eor'lc a volta . . • , • . . .
Rotonda di S. Stefano .a Roma

.

tete

::t;,

l

in mil.
O .PPOOOIO 11
delle
aupcr,_ _ _...__ _._.... fìcie
metri
teae
totali

-

~6g5.4 709 ll 'a
7'14-o r90 rp o.~EXJ
21 1o3. r 5553 4m 55r 1.0 145o '1,
3r8'l.O ~37 7718 739.'1 rq1 •74 0.:132
H55.6 zz5 •zG '201 .4 53. o o.:n6

0.2(),,

rg843.o 522'2. o
g5gJ. r z5z4- o
78~ l .2 2074· o
636.6 1fry rp
:a56o4.4 6-,gH. o
r426.g 37·> 1Tl
7Hog.<yo55. o

4354.8 r r46. o 0.2191
2097·31 552. o 0.'217
t5th.7 4•6 ll'l 0.'201
l 23.6
32 l l'l . o. '9-i
4499.2 u 84. o 0.170
z4.6 64 3r4 o.r72
r33o. 35o. o 0.170

3z68o.o,86oo. o 5464.4 1438. o
63+.o t66 3t4 ro3.2 27 17G
1r6g6.4 Jo78. o 1!)85.6 522 •14
roG.r
'18. o
676.'11 178. o
zooo,ol 529 213 l1r.6 th. o
· 55g3.6 r4?2· o
86r.4 226 3t4
l 5646.8 1486. o
8~8.2 223 115
31~3.2 835 lf18 ~ 3.6 l 'l 'l. o
16.4 230 :l]l
6'1 8.6 •6i7· o
2 420 .6 6 7· o
335.6j 88 •r3
2121.4- 558 ,,, :173.6 72· o
6'l38.'l 1t665 •z 3 7èfi·7 l :aog 1]3
2466.21649· o
307.81 8r. o

l

0.167.
o.IG3j
0.161
o.r)~

0. 151
0. 154
0.151 1
o.r4~

0.1401
0.139
0.129l
0.1

25i

o. r2S

l

0.112
9 aw.o 26o'i. o 117G. r Jo9 'l'l 0.100
r4o7.o 378 •74 143.4j 37 3r4
366o4 ~3 2 17
8 '10
3413.'1

Jo7.H j 8r. o o.oR4
5o 176 o.o)6
I !)O•(ij

!

+
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TEORIA DELLE COSTRUZIONI

Risulta da questa tavola, che la cupola degli [nvalidi è uno degli
edifici a volte ove si è impiegata maggior materia. Si vede che i suoi
muri e punti d'appoggio, che sono costrutti in pietr·a di taglio, formano più del quarto della superficie totale, m cntr·e che a San Sulpicio, che non può certamente essere riguardata come una costruzione
leggi era, essi sono meno del sesto.
Nel Tempio dalla Pace, che non è costrutto che in murazione di
pietrame rivestito di mattoni, i muri e punti d' appoggio non sono che
la ottava parte della superficie totale : ques to rapporto n on potenJo
essere riguardato come l ' ultimo tea·mine della solidità, si può, disponendo i punti d' appoggio in maniera convenevole fissarli al nono, il
termine medio al settimo, e quello della più grande so lidità al quinto,
p er gli edifici a base quadrata o rctt:mgolare: per quelli a base circol are, il rapporto dei muri e punti d' appoggio pu ò essere fissato fra il
nono e il duodecimo, a cagione del loro vantaggio su qnelli disposti
in linea retta poc' anzi spiegati, parlando della Rotondrz di San Stefano.
In quanto agli edifici dello stesso genere, che non sono a volla
si vede che negli antichi tempj greci, il rapporto è fra il quinto e iÌ
sesto., e p e: le chi~se a basilica fra il settimo e il decimo; in guisa
che al termme medao può essere fissato all' ottavo per gli edifici a base
qu.ada:at~ o re~tangolare, e dal duodecimo fino al diciottesimo, p er gli
ed1fic1 c1rcolan, come la Rotonda di Santo Stefano.

6.° Che in quelli costrutti dopo il regno, di Luigi XV
il ovvero o, 12:2
sino al presente., questo rapporto è circa . • .
'i·-> In fine che nei fabbricati costruLli in mattoni,
questCJ r~pporto è-. •
~ • • ·• ~ ovvero o, 1 77.

Parlando de.i .fabbri~ali a . più piani abbiamo detto che i palazzi Ji
Roma, ove tutt1 1 locah a p1auterreno sono ordinariamente a volta :
0
'·
il ra~port_o dei muri e punti d' appoggio paragonati alla superficie
totale ~h ess1 occupano è, deducendo il vacuo d elle porte e delle fine·
stre , c1rca
. . .
2
o Cl
· • · • · · · · • 9 ovvero. o,:l:Jl
.:2.
1e nei palazzi di PariiYi
. . . . ' ovvero o, 388
o- è .
3:° Che nelle ~uin~r. della villa Adriana questa propor- iii
z10ne è per glt ed1.aci a volta fra il 7·0 ovvero 8,0 •
ovvero o,J55
Che pe~ quell~ n~n a vo~ta, è fra l' 8.0 e il .0 •
ovvero o, 1 1 8
9
5. Che oe1 fabbncatl a sola1, costrutti sulla Boe del
re~n? di Luigi XIV, e sul principiare di quello di
Lu1g1 XV, la superficie dei muri e ptioti d' appoggio
deducendo il vuoto delle porte e delle fineitre ,
c1rca . . • • •
7; ovvero o, 166

4·:

. .

è

.....

Questo secondo prospetto fa veder e che nei fabh r·icati di Parigi
a molLi piani, ovc il pian terreno è a volta, si è impiegata, a super ficie eguale, ass3i più materia che nei grandi edifici dello stesso genere, ove essa è stata più prodigalizzata, come nella cupola degl'Invalidi.
Nei paJazzi di Roma, il rapporto dei muri e punti d' appoggio è
piìt grande che- nelle .T erme di Diocleziano e di Caracalla; nei p alazzi
rli Paa·igi fabbricati sulla fine del r egno di Luigi XIV, cd al cominciare
di quello di Luigi XV, il rapporto dei punti ù' appoggio è più forte
che a San Sulpicio. In quelli· costrutti dopo, questo rapporto, che si
accorda con la .regola da noi data, è quasi eguale a quello ·dei punti
d' appoggio ùella fabbrica del Mercato dei Grani, senza comprendervi
il cortile. Del resto è esJenziale osse!Vare che queJla piL't grande superficie di piedritti che si dà ai fabbricati abitazione a molti piani. è necessaria per le scosse e commozioni alle quali essi sono ph'-' esposti ( soprat·
tutto quelli con solaj di legno), che i grandi edificj.

a
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SEZIONE QUINTA.
MURI DI RIVESTIMENTO

.. ·····-

CAPO

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

S, nota che le terre prendono da s~

stesse una acarpa proporzionata
a~la loro consistenza. Per avere qualche dato a quest' ogaetto,
noi ab·
0
b1amo
fatto
fare
una
cassa
d
'
·
d
·
1
·
ò
·
•
• •
•
t cm uno
et ah pu togherst quando essa
è. npteoa di terra che si vuole esperiméntare. Risulta da molte espc..
nenze fatte con differenti specie di terre, che la più mobile è la sabbia
fi.na h~o secca, .ovvero il gres polverizzato. La scarpa che prende, quando
81
to~he la fac~a che forma il lato mobile, fa un angolo di 55 gradi 1z2,
col p1ano
verticale , e di 34·o e 112 co1 p•ano
·
·
.
onzzont.ale,
sn cui posa Ja
sabLta 0 la creta. Nell' uso comune, si suppone che le terre formino
un angolo di 45 gradi, cioè presso a poco l'inclinazione media che pren·
dono le. terre nuova~enle smosse e gettate sulla sponda.
. . Beli~or, per arnvare a valutare la spinta delle terre contro i muri
d• nvestun~nto per le fortificazioni, divide il triangolo E D F figura J
T~vola CLXXXXJI, rappresentante la massa della terra che' 0 ra );
spmta con parallele alla sua hase E D, formanti pezzi d'
l pe
1
d· · · ·
.
.
egua e spessore
c. te suppone 1 VJSI m ln~ngo~J eguali fra loro e simili al grande; d'onde
'tà il
d
Ttsulta che prendendo ll pnmo triangolo a F h per
è 3 il
um ,
secon o
p.ezzo . '
terzo 5' il quarto 7, così di seguito'
sJOne antmetica la cui differenza è 2.
con una progres·
Ciascuno di questi pezzi suppo 1 d ·
•
t en OSI scorrere sovr un piano inclinato
parallelo a E D, per agire contro la faccia F D se si m lt' li
er
l'alL
d'
.
.
'
o 1p cano p
l e"zza me ta a cut esst agiscono, la somma di questi prodotti darà
0 Storzo totale che tende a ro
·
·1
vesc1are 1 muro ; ma siccome questa

i

l

somma è eguale al prodotto del triangolo totale per l'al tezza determinata dalla linea tirata dal suo eentt·o di gravità parallelamente alla sua
base , quest'ultimo metodo è quello che noi abbiamo segulto , perchè è
mol to meno complicato e più facile; d'altronde Belidor, per rcndl!re
iJ suo metodo meno difficile , ha ricorso a supposizioni che non sono
rigorosamente esatte•

Prima applicazione.

PRI~IO

D E L L A 3 P 11! T A D E L L E T E l\ l\ 1;

l

La cassa indicata al principio di questo Capo ha pollici 10 1 j'l di
lun ghezza per 1 'l pollici di larghezza e 1 7 pollici 1p di altezza, misu·
rati all'interno, siccome ln scat·pa che prende la polvere del gres quando
non è sostenuta dalla faccia anler·iore forma coll' orizzonle un angolo di 34 gradi sp , l-' altena A E figura 1 , è di 1 r pollici· Jj3, di·
modo che la parte che agisce contro questa faccia è rappreseut.c'lta tlal
triangolo E D F.
Per trovare col calcolo il valore di questo sforzo e To spessor~
che deve avere la faccia per resistP.rvi, fa d' uopo 1.0 cercare la super-

=

ficie del triangolo E D F

16 11').

x

Il

113

2

•
~ ehe dà g3 112; ma stcco·

me il peso specifico (cioè a volume eguale) di questa p olvere eli gres
non è clae :~ di quello della faccia di pietra che sos tiene il suo
sforzo, si ridurrà a ·t!J3 112 X~ , che dà 81. Questa massa essendo considerata scorrere su1 piano E D , il suo sforzo starà al suo peso come
A E a E D::

1t

•

'

Jl

rz3

,

IJ3 : 20, 1l che da 8r X - = 45,g; fa d uopo con·•
20

siderare questo sforzo come una potenza obhliqua q r, passante dal
centro di gravità della massa, e a,gente all' estl'cmità d' una leva i k.
Per giugnere a conoscere questo braccio eli leva, la cui lunghezza dipende dallo spessore della faccia, che non si conosce ancora , si osserverà che i triangoli q s r, q h o~ e k i o essendo simili, hanno i loro
lati proporzionali,equindisiaVl'à qs :sr ::qh:ho; e, siccome ko=hk-lzo,
.
Sl

.

,

.

avrà qr: qs :: hk -lto : if, d oncle s1 cava

i/. =

(hk-ho) X qs
qr
•

I tre lati del triangolo q r s sono conosciuti a motivo della posizione dell'angolo q al centro di gravità del grande triangolo E F D,
che dà ciascun lato del picciolo Lriangolo, eguale al terzo di quello·
grande cui corrisponde.

TRATTAT«;l DELL'ARTE DI EDIFICA~E
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Così indican~o H lato q r
il lato qs
il Jato rs
.sh, che non si couos·c e,

Questo risultato si accorda quanto è possibile con r esperiem;a,
perchè fu necessari.a pel caso di cui si tratta, una faccia di 3 pollici 174
di spessore, per resistere allo sforzo della potenza d ella poJ vere di gres
che rovesciava una faccia di 3 pollici di spessore. Col metodo di BeJidor, si sarebbero trovati 4 pollici ~; ma abbiamo già osservato che in
questo metodo, l'applicazione dei principj non è fatta convenientemente.

con a,
con b,
con c,
con x,
hk con f,
lo sforzo della spinta 45,g con p,
l'altezza della faccia D F con d,
be + ex
si avrà b :c:: b +x :

= h o e hk- ho sarà/- be +h ex .'

b

Per avere l.k , s1.
St

.
cava zk

d

=

r à

~ar

bf-be~cx

a

la proporz10ne
.
a: b :: f .

.

, m gUJsa elle la spinta

hc +h ex

Seconda applicazions.

:ile; d'onde

p X i k è rappresen-

~ lf- be- ex )

~, colla quale dovrà fare equilibrio la resistenza
Jx'l
della faccia espressa da --;-- ; si avrà dunque l'equazione d'equilibrio

tata

ap ~

a

~ =pl hf-b:-cx~

2

ovvero x

'J

20

indicato da p; avendo trovato che nella formola q s, indicato nella prima
equ~zione da b ::;:: 6,g3,
che s r indicato da c= 4,76,
che q r indicato da a= ~,4o,

a.

Per rendere la soluzione più facile, supponiamo
2hp (f-c)
ad

=

2pc
:am, e ad

= 2n,

j = I J,3,
d= 17,5,

-i-

e si avrà x-x+ :anx ==:a m, che ci darà x== V :a m n n'L n.
. Riprendendo i valori delle quantità conosciute, espressi con lettere
s1 avrà
a = · 6 273,
lo spessore della faccia

b== 5 Jfl,
c= 3 314,
f
7 5tg,
p== 45 9110 1
d= JJ 1]3,

. valor1,
. m

==

E però m =pb

1

a·tverrà

Così, la formola x=
e finalmente x= 3,.u.

V2m+ nn-n darà.r;:::V2 5,4+5,:ao-:a,2 8;
·

ll,

·

t'.
do 1. ca1coli indicati,
e 1acen

~.76 x 4,76
s1. avrà m.
29,5:1, e 2 m ;:: 5g,o 4; n= p dc diverra' n
~ ; e
8,4o X 17,;)0
·
a
fatti i calcoli, n== 3,t e n n==.. g,61, sostituendo questi valori nella
formola x
V 2m+ nn.- 11, si avrà x= 5,2.
Si vede che il risultato di questa seconda applicazione è pure con·
fpi'IJ)e all'esperienza, ed è una nuova prova del vantaggio che può pro·
eurare l' unione dei principii teorici con la pratica.

=

n= :a,:a8, e n n= 5, 20•

= s h - x, m==.. p b X fa) diverrà, sostituendo

== 95,7uc X 6,g3 X 8,4o3X- 17,4,765o ,

=

x~-; diverrà m=.1:a,7o , e 2m==2S,4; e

pc
n= ad

IJ3

t t

a questo piano sarà tg5 rj5 X - - , che dà per questo sforzo gS,76,

+ -;r
2pex
2bp 'if- c)
=:::;
d
•
a

Quando la stessa cassa è affatto riempita di polvere di gres , fa
d' uopo una faccia di 5 pollici 1/4 per resistere aUa sua spinta.
Per applicare la formala precedente a questo esempio, fa d' uopo
eerc.are dapprima la superficie del trapezio BE D F. figura :1, cbe si tro-verà di 195 '14, che si moltiplicherà per"*' onde ridurla a uno stesso p~so
specifico della faccia. il che darà 169 1 z5. Questa massa essendo considerata scorrere sopra un piano inclinato E D, il suo sforzo parallelo
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Terza applicazione.
La stessa cassa ripiena di terra comune ben diseccata e polverizzata, forma un pendio di 46 gradi e 5o minuti; la superficie della parle
spingente è di 144 pollici 3j8; ma siccome il peso di questa terra, a
volume eguale, non è che i 3(4 di quello della faccia che la sostiene,
essa si riduce a 1 o8. Lo sfo1·zo di questa massa , agendo secondo la
direzione obliqua q r, sta al suo peso, come A.B aB D, cioè come '7 1jl
a 24, il che lo riduce a 78 3f4·
La parte spingente essendo, in questo caso, un triangolo B D F, simile al picciolo triangolo q r s, i loro lati saranno proporzionali. Uno
de' suoi aogoli essendo posto al cen tro di gravità del triangolo grande,
ct>me nella prima applicazione, a pagina 172, ciascun lato di questo picciolo triangolo sarà il terzo di quello del grande triangolo, al quale esso
c-orrisponde.
Così, conservando le indicazioni stesse delle antecedenti, avremo
q r indicato da a
8,
q s indicato da b
5 rj2,
s r indicato da c
5 5j6,
s D indicato da J
ro 2/3 ,
lo sforzo dalla spinta indicato da p
78 3(4 ,
l'altezza della faccia indicata da ·d
r 7 1[2.

=
=
=
=
==
=

Dietro questi dati, m della formola espressa da p b X

f

ad c darà

10,66 -5)83 h . .
..
m = 78,55 , X 55
, X 8 X , rj'l c e s1 ndnce, fattl 1 calcoli, ad
7
m= 18,o4 e 2 m=36,o8. .

n della stessa formola, essendo

n

x 5,83
= 78,55
8 X , 7 ,12

h

. 'd

c e s1 rt uce a n=

sti valori nella fonnola x= V

2

3

,2

= :;, diverrà

e nn= IO,:l4; sostituendo que-

m X nn- n, essa diviene

x =V 36,o8 X ro,l4-3;l
che dà, fatti i calcoli x= 3 pollici ~.
IU
Osserviamo che l' esperienza non dà che 3 pollici, perchè questa
terra non scorre così ·facilmente come il grès pesto ovvero la sabbia fina;
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così i risultati di lutti i 1.1aggi da noi fatti con diverse specie di terra
sono sempre minori di quelli del calcolo : le terre un poco bagnate scor·
rono meno an.cora. La minor inclinazione del pendio formato da queste
terre è stata di 46 gradi 5o', e la più grande di 54. Quindi l'inclinazione media sarebbe di 5o gradi, in luogo di 45 gradi, che si so n presi
fiuo al presente , per base del calcolo della spinta delle terre. Quest' ultima inclinazione deve dare risultati molto maggiori dello sfono col quale
esse agiscono, soprattutto se si ba la precauzione di battere le terre
lungo i rivestimenti, e collegarle con strati di fascine che impediscano
di strisciare. D' altronde i muri non sono mobili sulla loro base, con1e
si su ppone per facilitare l'applicazione dei priocipj.
.
Fa d' uopo inoltre rimarcare che a rigore si ùovrehbe sopprimere
dalla parte spingente il pezzo E t D V, il cui sforzo sarebbe sostenuto
aal picciolo triangolo D V k della steua terra, al quale si trova sostituita una murazione più pesante , e in consegnenza più forte, ina questa soppressione renderebbe la soluzione di questo problema molto pit'a
difficile , perchè la larghezza di questo pezzo dipende dello spessore D k
che si cerca.
Nulladimeno, siccome la solidità esige che la resistenza dei muri
sia più forte che la spinta, si può adottare tale ipotesi che riunisce
il doppio vantaggio di predurre quuto risultato ; e di rendere le operazioni più semplici e più facili.

Quarta applicazione.
Quando le terre formano un pendio di 45 gradi, figura 3,

qe= s r==. b ==c=

f-c

~;f = 'l: , il
pd

che dà _invece di

'Jd-cl

m==pbX ad' m= 3X 3ad

pd

=ga•

. vece d'1 n=-_,.
p c n=
p d- che s1. n'duce a -p .
e m
au.

3ad

3a

La superficie del triangolo rettangolo isoscele B D F, che cagiona la
spinta, sarà 16 Ij:J X 8 •/4= t36, di cui i 3J4 sono 102; questo risultato,
che indica il peso della ~e spingente, starà al suo sforzo come 1 o a 7,
ciò che lo riduce a 7 1 , 4, che sarà il valore di p; a sarà
7 7/9-

=

Dietro questi nlori ~ si avrà
7t,4 X r6,5
6 83
7'•4
3 06
1
'
; n c:::: 7 7/9 X 3
7 7/9 X 9
e n n= g, 3 6;
questi valori sostituiti nella formola x= V ~ m + n n - n danno
x c: 3 pollici ,5010 , ovvero presso a poco 6 pollici, 6 linee.
Adottando l'ipotesi che la spinta delle terre si effettui secondo un
angolo di 45 gradi, si può trovare una formola che non esiga che In
conoscenza dell'altezza delle terre da sostenere. Quindi riprendendo
quazione x = V :l m. +n ~- n nella quale abbiamo fatto T edere cbe

= '

=

m=

re-

pd

cT1e ùà, facendo le operazioni, x = 3,5r, come la formola precedente.,
Di quest' ultima, che è molto più semplice , mi sono servito per calcolare le tavole che terminano questo articolo.
Se, invece d• un muro a piombo, si volesse costruire un muro a
scarpa, la cui resistenza fosse eguale, farebbe d uopo considerare il suo
profilo, figure 5 e 6, siccome formalo d' un retta n gol~ ~ F H l e d'un
triangolo HIK. La scarpa, potendo essere fissata ad al'bltr10, la sua base
I K sarà conosciuta, e non si tratterà che di trovare quella D l del rettangolo : cosl facendo

r altezza

p

del muro
la base del pendio .
la base del rettangolo ,

m= 9a e n= 3a'
Per ridurre queste espressioni ad altre che non contengano che
r altezza espressa con d, si osserverà che la superficie del profilé>
di terra B F D, ch e c3giona la spinta , sarà espressa da d

X ~;

,,,
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pren·

. =d,

. =a,
=x ,

siccome la direzione del centro di gravità di quest'ultimo cade nel mezzo
della base D I, il suo braccio di leva rapporto al punto d' appoggio K

dendo 3t4 di questa superficie. per corria-pondere al peso specifico dei

sarà a X ~, e quello del triangolo formante il pendio cadendo ai

· r·l de1 muro ch· e deve sostener1a , s1. avra, -dtl X -~
matena
~
~

terzi di I K, si avrà per la resistenza ùi questo muro

4

3dd
= -a.

Questa massa agendo sopra un piau<> inclinaiD di 45- grad~t il suo
sforzo starà al suo peso come r altezza AB del piano- sta alla sna lun-ghezza B D= come il lato del quadrato è aUa sua dia gonale, che si tron.,
presso a poco, come 70 a 99, si anà per espressione di questo iforzo
3dd 70
ldàd 70
- X- =p della formola, e pd=- X-.
8
~
8
w
Questo Talore essendo diviso per 9a , si rimarcl1erà che a è eguale al
te~<> della diagonale BD. Quindi &i avrà
7o:gg::d

99

Xtl=lae9a=3àx 99 , il che dà
70
70

3ddd x 70

x 70

m = 8 X 3d X 99 X

99

.

àd

.

dd

, che Sl nduce a i6 1 e 2m= s•

.
3dd x 70 x 70
•
n= 3 d diverrà ts X d X
, che s1 riduce a
99 99
3
n
d, il cl1e dà x= V dJ
3d ~d _ 3 d.
16
8
~6
a6
16'
facendo l'applicazione di questa formo la all'esempio precedente si avrà
p

+ x

=

x_
-

Vr6 172 X8

16 '1'1

+ -r6 rpX
3
16
-, 6 - x

IJ?.

X3

16

161]'.1 X 3

- --.6-,

l

d :t X a X

Ullt!

~ t+ d:la X 2;

che deve essere eguale alla resistenza del muro appiombo che indichc-

•
.
d
remo con R, il che darà 1 equaz10ne a x

d' onde z

1::2

+ dxx
+ -2a~d
n
---;6- = .

2a,
V 2R
-d
3

1

T

~

a -

ossia

a.

Frattanto se si chiama e lo spessore V :J.m +n~- n trovato colla
formola precedente , per un muro appiombo, la sua resistenza sarà
e
ecd
2R
h
.
ed x- = R, e 2R = eed; finalmente -J
eet c e mcssl
2

:a

=

=

nella formola precedente in luogo di

:x:

=

V ee

-

~darà

l/l,

-3 t a

'l -

a.

Lo spessore indicato da e, essendosi trovato nelle applicnioni pre.
.cedenti e ;:;; 3,5a , il suo quaùralo sarà 1 :1,3:lo 1 ; supponendo la base
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del pendio eguale al sesto dell'altezza

=

1

~ 5 = 2,7S, il suo
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sarà 7,S62S. Sostituendo questi valori nella formola precedente, si avrà

V12,32

x =

-

7• 562~ X :1

t

7,SG.2S- 2,75,

= *' ,

·che dà, dopo aver fatti i calcoli indicati, x
1
cioè che dando a
ovvero 1 pollice
questo profilo un sesto del pendio e un piede
.2 linee 2)5 di spessore all'alto, la sua superficie sarebbe di 4o piedi 5j6
e la sua resistenza eguale a quella d ' un profilo rettangolare , ovvero
d' un muro appiombo, il cui spessore uniforme fosse di 3 piedi -ftn,
producente una superfi..:ie di S7 piedi iW, quasi il doppio di quella d' un
muro in pendio. Questo calcolo, che è giustificato dalla teoria e dall' esperienza, prova il vantaggio dei muri a scarpa su quelli a piombot
tanto per la solidità quanto per l' economia, allorcbè trattasi di muri
di rivestimento.
Siccome si possono dare differenti forme ai profili dei muri .che
sostengono le terre, paragoneremo la resistenza, a superficie eguali, di
quelli che sono più usìtati.
Per trovare lo spessore alla sommilà d'un muro a scarpa, la cui
superficie del profilo sia eguale a quella d'un muro r etto, come quello
di cui si è parlato poc'anzi a pagina 176, Ap. IV avente 1G piedi 1}2
di altezza , 3 piedi ,5010 di larghezza , e producenclo, come abbiamo
già detto, una superficie di 57 piedi :~~, farà d'uopo, fissata la scarpa,
sottrarre la superficie del triangolo ( ch' essa forma nel profilo ) dalla
superficie data , e dividere il resto per l' altezza. Cosl per un sesto
di scarpa, la superficie del triangolo essendo, in qu~sto caso, 2 :1 piedi
~~ se si levano della superficie dat~ 57 piedi !M il dippiù 35 i!..
•
l' l
6 .
d
200 '
4" 0
di •tvtso
per a tezza 1 1j:J, arà per lo spessore F H alla sommità,
figura 5, 2 piedi .;b ovvero 2 piedi, 1 pollice, 5 linee, i~vece di
r piede, l pollice, 5 linee . che dà il profilo, figura 6. Questo au·
n:ento di spessore produce una più grande re.iistenza, la cui espres·
s10ne è eguale al prodotto della superficie del rettangolo F H p I,
figura 5, moltiplicato pel braccio di leva le L , più la superficie del

io

triangolo H I k, moltiplicata per

1l4 . 1

.'

l

t

}2, p1U :.:~:.:~ -l 6 X

2

.:...!.!
,
3

cioè 35

~

4oo

x

3 327 che dà

3)4 x ~
J9
,
che
dà
41
3
.
3l' e in ..tutto

4oo'

3

1763l' La
.

1 79

resistenza del muro a piombo della stessa superficie rappresentato
dalla figura 4, è egoale al prodotto del rettangolo F D H K, per la
t83

3

51

64

metà di D K, cioè 57 wo
- X ~
che dà 1 o 1 . Così, a superfi2
,
100
cie eguale, la resistenza d'un muro, il cui pendio è 1/6 dell' altezza , è
più d'una volta e tre quarti quella del muro a piombo, cioè sta a
quest' ultimo presso a poco come 7 a 4, senza aver riguardo alla diminuizione della spinta che risu lta dal pezzo di terra m " D V da sopprimere , che ha maggior spessore nella figura 5 che nella figura 4.
L a figura 7 indica nn profilo di muro con una specie di scarpa
verso le terre e d' appiombo all' esterno. La scarpa è formata da corsie
poste a risega le une sopra le altre , il che produce un maggior effetto
per la resistenza, perchè la terra trova dei punti in queste riseghe che
diminuiscono la sua azione contro queslo muro. Malgrado questa disposizione vantaggiosa, è facile di scorgere, senza calcolo, cb e Ja resistenza
dì questo profilo non deve essere così grande come all01·chè la scarpa
è all' esterno, percbè la minor superficie, cioè il triangolo F D I , è
quella che ha il pitt gran braccio di leva KL, e il rettangolo F I H K
ha il più pic'ciolo K M. La scarpa e l' altezza essendo le stes.>e come
nell'esempio precedente, il prodotto della superficie del triang.olo pel suo
braccio di leva; sarà .2:l :~ x 3 :lo. il che dà per la resistenza . 6g, .2
Quello della superficie del rettangolo pel suo braccio sarà
7
.
, c he dà per res1stenza
. . . . . •
35 -9 ' x J t~00
4oo

..

1o6, 8

76/;,,

invece. di 1 o 1, 64, che dà il profilo rettangolare, figura 4, e di 1
che dà il profil'? 5 ove la scarpa è al c.li fuori.
_Il profilo rappresentato dalla figura 8 ba una doppia scarpa , l'una
dal lato delle terre d'un sesto dell'altezza formato nell'interno, e l'altra
d'un dodicesimo situata di fuori, in guisa che l a sua resistenza si com·
pone 1.0 del triangolo interno F I D, moltiplicato pel suo braccio di
leva L K, cioè .22, 6g X 3, 73
84, 63
0
2. del rellangolo F IHN, di mezzo, pel suo braccio di leva M K
ovvero 23,72 X o, 72 che dà • •. • • • . .
17, o8
e in fine del triapgolo esterno HNK moltiplicato pel suo brac~
cio .di leva N K, ovvero 11,35 X o, 916 • . • .
ro, 3~

= . . . . . . . .

in tutto

J 12, 10

t8o
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Il profilo rappresentato dalla figura 9, form:mte ali~ esterno una
scarpa d' un dodicesimo della sua altez~a , ed all' interno uno stra·
piombo, ha una · resistenza eguale al prodotto della sua superficie
F D H K pel suo braccio di leva L K , che è eguale alla metà dello
spessore dèl muro, più alla metà della scarpa. cioè S7, 75 X l, 47, che
dà J 4:1, 64; quando la scarpa è d'un sesto, la resistenza è
57,75 x 3, 1.25 = 180, 46;
così le resistenze dei profili , figure 4, 5, 6, 7, 8, 9; saranDQ 1 o l , 64;
106, •4; 112, ro; 142, 64~ 176, og e 18o, 46.
.
Si vede da questo confronto, che i muri meno propri a sostenere
la spinta delle terre, sono quelli colle fac cie a piombo, e il cui profilo
è un parallelogrammo rettangolo e che i muri che hanno per profilo un
trapezio, resistono con maggior forza, specialmente quelli la cui faccia
esterna è in scarpa , e la faccia interna a piombo come nella figura 5.
Que11i il cui profilo è un parallelogrammo obliquo, figura 9 ~ oppongono una resistenza ancor più grande; ma fa duopo che la ver,ioale
abbassata dal centro di gravità non esca dalla base , nè che passi i Lre
quarti. Allorchè se ne ha di mira la solidità, fa duopo preferire il profilo,
figura 5, con uu pendio all'esterno e appiombo dalla parte delle terre:
i11 quanto all' apparecchio e alla maniera di costruire questi muri, Qi
riportiamo a ciò che è stato detto al Capo Il del te~o libro, Top:10

n:

Dei contrafforti.
Io ho già parlato nello stesso Capo che abbiamo citalo Tomo Ir,
di queste specie di rinforzi, che si aggiungono ai muri di rivestimenti
in ragione del loro spessore e della maniera con cui essi sono costrutti.
Li considereremo qui sotto il rapporto della più grande resiste~a ch' eui
procurano ai muri ai quali si ade~ttano.
Abbiamo di già osservato, parlando dei profili, figure 5, 6, 7 e 8,
soscettibili di dividersi i n molte parti, che la loro resistenza era pil.J
considerabile quando le più grandi masse corrispondevano ai più grandi
bracci di leva; cioè quanto la verticale abbassata dal loro ceptro di gravità è più distante dal punto d' appoggio intornQ al quale lo sforzQ
della spinta tende a farli girare: lo stesso dica~i dci q:)!..trì con con~rafforti ~
resistono me~Jio quando qaesti contrafforti sono applicati alla faccie
eslorna , che quando sono situati all' interno dal Ialo delle terre ;

perc:hè, nel primo caso, è il muro che è .sem~re Ja p1~ gran ~ssa ~
quello che co rrisponde al più grande bracciO dt l eva : d onde s1 può
concludere che il grado di stabilità c.lei muri dipende soveute dalla lor·o
forma e dalla disposizione delle parti che li compongono.
Sia B D E F, figura 1 o , il profilo d'un muro di rivestimento di 16
piedi 1 p di altezza e 2 piedi 1p di spessore,. al quale si vogliono ag·
giugnere contrafforti di :.1 piedi 17:1 di larghezza della stessa ahezz~ del
muro, aflìne di supplire al suo spessore che dovrebbe essere d1 tre
secondo i calcoli precedenti, per poter resistere allo sforzo
iedi· 2!..
I Ool
P
della spinta delle terre. Dapprima supporremo che i contrafforti debbano essere situati all' interno, come si pratica pei muri di rivesti·
mento delle fortificazioni , e che l'intervallo tra i contrafforti sia eguale
all' altezza del muro.
È evidente che per avere la resistenza d' on tal muro co' suoi con·
trafTorti, fa d'uopo operare sopra una parte compresa dal mezzo d'un
4fontrafforto all'altro, ovvero che è lo stesso , ·sopra una delle parti intermedie ed un contrafforte, comprendendovi la parte di muro alla
quale corrisponde; come ES G H e AD B C ES, figura 11 . Ciò posto, si
indicherà l'altezza EF, figura 10, comune al muro ed al contrafforte, con d,
la lunghezza della parte del muro fra i contrafforti, essendo eguale
alla metà dell' altezza, sarà indicata da

-d

.

:1

lo spessore del muro come pure la larghezza dei contrafforti, che
supponiamo eguali, con • . .
e,
la lunghezza o sporto dei contrafforti che si tratta di trovare , con x,
il braccio di leva della parte di muro, rapporto al punto d'appoggio K , espresso nel profilo , da I K , sarà .

. •' .

.

-2

.

il braccio di leva K L, del contrafTorto, congiunto alla parte del
-=-~

muro alla quale corrisponde, sarà

.

. ·

:a

Dietro·questi dati, il cubo della parte tli moro fra i contrafforti , sarà
d'e

d

e

.

d X -2 X e=--;
il suo braccio di leva essendo -;:... , la sua reststenza
2 .
rP e
e
cP e, .
1
·è
~arà-;- X-; == T; 1l cubo del contrafforte, agsiuoto a la parte cu1
2

attaccato, sarà (e +x) X d X e, che dà de +d ex, il suo braccio di
TOMO IT
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leva essendo

e+ x, la sua resistenza sarà espressa da
:;l

2

(d e +

d

er )~e+xt
-~-

= de

3

+zde'lx+dexx
2

,

e chiamando R lo sforzo che il muro e il contrafforte devono sostenere ,
si avrà l' equazione

i83

punto d'appoggio K esNendo 1,25, la sua resistenza sarà 34o,3J.l X 1,2S
che _dà • • • • • • • • • • • •
4"25,3go
La cubatura dei contrafforti, comprendendovi la parte di
muro alla qualè corrispondono sarà 3,1 88 + .2,5 X .2,5 X 1 6,5,
3 88

che dà 234,63, e il braccio di leva essendo eguale a •'

+5
2

2

'

=2,844, l'espressione della sua resistenza sarà 234,65X 2,844,
che dà . • . • • •
• . • •
667,287.
~he diviene, ordinandola rapporto alle quantità moltiplicate per x~ ·R

facendo passare le altre nel secondo membro,
2

~cx +2de 2 x _
~

R _ de3

-

cfJe2

_

4'

:l

che si riduce a
'l

x +

2

e x+ e e =

2R

~-

d

-;,

da cui si ba

_ V 2R
de
x------e.
de
2

Poichè questo muro coi suoi contrafforti , deve sostenere uno sforzo
eguale n quello del muro a piombo, di cui abbiamo trovato lo spessore
(pagina t 76 4.aapplicazione) di 3 piedi ·,~10 , la resistenza di questo muro
deve essere il valore di R. Per trovarlo 1 fa d' uopo far il calcolo per
una lunghezza eguale alla parte di muro tompresa fra i contrafforti, cioè
8 piedi tz4, più 2 piedi 1.12, che fanno 1 o piedi 3J4, ovvero 1 o,7S, il
~_be dà per cubatura 10,75 X 16,5 X 3,51 =622,59, e per la sua resistenz~ 622,S9 X 1,755
I0!-]2,64
R; sostituendo questo valore, e gli
·altri ·conosciuti nell' ultima equazione, si avrà

=

x=

=

V 2i""85,28
4 r,25

4r,25 _
2

=

2
'

5

in tutto
1 og2,677'
invece di 1092,64 che abbiamo poe' anzi trovato per il valore di R 0
resistenza d' un muro a piombo della stessa lunghezza. Questa leggiera
differenza, l~o di piede, viene da ciò che il valore di x dovrebbe essere 1Jil poco più piccolo di 3,I88; ma siccome s'avvicina più a 3,x88,
che a 3,l87, abbiamo adottato il primo, che non differisce d'un . millesimo.
Se i contrafforti devono essere posti al di fuori come nc11e fignre 12 e t3 , il braccio di leva della parte di muro fra j contrafforti,
indicato da l K, figura 1 :1, sarà eguale ad x, più la metà dello spessore
del muro, cioè x+ ~; quindi la sua cubatura essendo, come nell'csem·
•

:1

-

.

tre

, d'l ex

.

p1p precedente , espressa da 7 ' la sua resistenza sara -

2

-

d"' e'l

+T·

La cubatura del contrafforte congiunto colla parte del muro alla
quale è attaccato, sarà come poc' anzi :::: de2 + de x, e la sua tesistenza
de'+ 2de3 x + dexx

.

•

2

.

.

Queste due res1stenze numte daranno l' equazione.

tPex
tPe2
de3 + 2de'lx + dex'x
~+T+
:l
,
=;:R:

'

che dà ' eseguite le operazioni indicate, x
3, 188.
Quindi la lunghezza dei contrafforti posti all'interno deve essere
di 3 pi_edi ·,~;o), ovvero 3 piedi .2 pollici 3 linee , perchè questo muro
con tah contrafforti sia in equilibrio colla spinta delle terre.

da- cui
1

••

\

:1R

e facendo-la quantità d + :.ae, che moltiplica :x:

x x

.llpplicazione per servire di prova.
[a cubatura della parte di muro fra i contrafforti deve essere espressà
da I6,5 X 8,25 X 2,5, che dà 34o,3 t2; il bracciQ di leva rapporto al

de

xx+ (d+ ::te)x= -de· -e2 - -·
2 '

+

:t n

x

=

= 2R
.- de- .
de
2

e finalmente
x

==

V".:!!e'l- de+ nn- n;
de
2
•

:m, si avrà
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.
à dx 'l
La superficie del triangolo che deve formare il pend to sar -;-• e 1

iostituendo i valori io quest' ultima equazione, essa dà

__: V 6~t85,zB,5 -

6:-

· ~X'l

2S
, .X '2 ,5 -

' 6 •5 ><:1,$ ·+
'l

10,7S X 10,7S

=

.

lO ,7S ,

che dà dopo aver fatte le operazioni indicate, x
I,53, per la lun·
ghezza dei coutrafforti , ovvero J piede r pollice 1 o linee, invece di 3
piedi .2 pollici 3 linee, che abbiamo trovato per i contrafforti situati
di dentro, il che prova come sia più vantaggioso porre i contra/Jòrti all esterno cke alf interno~ · poichè qu&ti. ultimi. esigono lunghez.za tripla
quasi dei pri~. .

'lX

in tulto rog2,92 1
che differisce dalla precedente a motivo dei residui trascurati che fanno
qaest' ultimo risultato maggiore di circa 4 pollici.
Per terminare il parallelo cercheremo quale dovrebbe essere la
base del pendio che potrebbe supplire a questi contrafforti. l muri ·a
acarpa avendo dappertutto uno stesso profilo come i mu'ri ~ piombo,
basta operare sulla supel'ficie del loro profilo, il quale si suppone d'un
piede di spessore. Così il muro a piombo , che serve di punto di com·
paroziooe, anodo 16,5 di altezza sop1•a 3,5& di larghezza, e un:.piede
di. spessore, produce una ~ubatura di s,,gJ5, la quale moltiplicata pel
suo braccio di leva ~;· darà 101,64 per l'espressione della sua resi·
steiUa , che indicheremo con R. Esprimendo come poc' an~i, l" altetza
del muro con d, il suo spessore alla sommità , fissalo a 2 piedi t/~,
con e, si avrà la sup,çrficie del rettangolo C'onosciuto F H D I, figura •4 ,
d e; il suo braccio di leva essendo
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n; in quest' ultima equaaione

6e + 3 e, _ 6 X -a,5 + 3 X :1,5 _
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-

ed nn= 71,23;

==

d eli x
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Q

due espressioni riunite daranno l'equazione - 6- + dex + -;:R, che
si riduce facendo d e
l n , e operando come per gli esempi precedenti

Applicazione per servire di proya.
La cubatura deHa parte di muro compresa fra i contrafforti, sar?l
come nell'esempio precedente, 34o,3I ~ , ma il suo braccio di leva es·
sendo di 2,4o3 ..... la sua resistenza sarà 34o,3 u X ~.4o3 che dà
817 ,76g
la cubatura del contrafforto sarà
2;5 + 1,53
3,653 X 2,5 X t6,5 che dà J5o,686; il suo
braccio di leva essendo l'~51,la sua resisten1.a sarà s5o,686 X 3 '~53
che dà . . .
. • . . • • . .
. • • • . • .:a7S,I5:.1

'ldxx

•

suo braccio di leva T, il che darà per la sua res1stenza - 6- .

n-

x+ a, la sua resistenza. sarà espressa da de ~x

J85

4
31\

7

-

=3 X

101 ,64

16,5

~4

8
'" '

=

18

J8,'t ·

---

Sostituendo questi valori nell'ultima equazione si ha x V 89,71 - 8,44
ex
g,48 - 8,44 , e finalmente x
1,o4; cioè un piede S. linee 3t4
circa , per la base del pendio, il che dà poco più del sesto dell' altezza del muro.
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CAPO

SI~CONDO

DII PROFILI DZl MUI\l

Dl B.lVESTJMENTO

Parallelo delle quattro maniere di formare un muro di rivestimento
della stessa altezza e della stessa resistenz.a.

N

calcoli relativi alle figure 1o e 11 , pagine 181 e 18:1, abbiamo preso
per lunghezza comune 1 o piedi 314 , clte è quella data per un contrafforte d' una parte di muro intermedio. Supponenùo questa ste:;sa lunghezza pei n1u1i a piombo ed in pendio, ue risulta:
El

Per il muro a piombo.

Nel primo esempio dettagliato, alla pagina 176, 4.~ applicazione,
abbiamo trovato che per sostenere 16 piedi l{l di altezza di terra, uu
muro a piombo dovrebbe avere 3 piedi .~'.. di spessore, il che dà pet·
1o piedi 3J4 di lunghezza un cubo di 6::~2,58.
Abbiamo trovato, pagina 182, che per un muro di ~ piedi rp
di spessore, bisognerebbe aggiugnere all' interno dei contrafforti della
stessa larghezza sopra 3 piedi ,'.~~., di lunghezza per avere una resistenza
eguale al muro precedente. Abbiamo trovato di più che la parte di muro
compresa tra i conlraflorti produceva un cubo di 34o piedi ~~~, e
ciascun contrafforto , u11o di 234 piedi ~20 , d' onde risulta per 1 o
piedi rp di lunghezza un cubo totale di
. 574,94:1
Alla pagina 18.:1 abbiamo trovato che ponendo i contJ·af2
forti al di fuori, bastava dare a.f essi 1 piede ,: 0 dì lunghezza, per procurare al muro di .:1 piedi 1p eli spessore una
l'esistenza eguale a quella del muro a piombo, e che dà pel
6
8b ; le parti del muro
cubo di ciascun contrafforte J 5o piedi -tooo
fra i contrafforti avendo sempre le stesse dimensioni producono
8
lo &Lesso cubo di 34o piedi ,':0 0 • il che dà per ciascuna cam·
pata di 1 o piedi 1 p di lunghezza un cubo di
• 4go,wS
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Il muro con una semplice scarpa produce per la superficie
·della parte rettangolare del profilo di 16,5 sopra 2,5 ::::= 41 ,25
per qllella del triangolo formante il pendio .
8,58_ _ __
in tutlo •
4g,83
Questa superficie del profilo moltiplicata per 1 o 3z4, da
una cubatura di
• 535,672
Risulta da questi calcoli che i cubi di queste tre specie eli muri
a lunghezza ed altezza eguali, stanno fl'a loro come 6 :1 2 1p, 575, 4gr
e 535 2]3; in guisa che se le spese fossero nella stessa ragione dei
cubi, sarebbe il muro a piombo quello che costerebbe più# e quello C07l
corztrtifforti in fuori costerebbe meno; ma siccome nelle opere di questo
genere non è sempre la maggior quantità di materia che produce la
apesa più forte, ne risulta che la maggior superficie delle pareti e gli
angoli rientranti e saglieoti formati dai contrafforti aumentano molto il
loro valore. Quindi, si può dire, eire, a volume eguale, i muri a contrafforti sono i più dispendiosi, ed esigono maggior attenzione per be1~
collegare i contrnjjorti coi muri ai quali sono attaccati.
Di più, fa d' uopo osservare che per istabilire i contrafforti solidamente bisogna che siena posti sopra nn massiccio di fondamento che
abbia una larghezza coutinlla capace di riceverli affine d'evitare l'abbassamento ineguale tanto del suolo che delle costruzionii sono questi, come
abbiamo già detto, gli effetti più pericolosi che sia mestieri prevedere.
Alla poca attenzione che si usa nella costruzione di questi muri e dei
loro fondamenti, fa d'uopo attribuire quasi sempre la cagione della ruina
della ·maggior parte dei muri di rivestimento, piuttosto che al difetto
di spessore; s·e il punto d' appoggio che riceve il più grande sforzo
soffre appena un ·a bbassamento più considerabile, trascina il muro e lo
fa pendere all' es temo, malgrado i contrafforti. Nei muri costrutti ver-ticali, questo effetto è tanto più sensibile quanto la loro altezza è più
grande rapporto alla base, in guisa che un pollice di abbassamento
ineguale pu.ò qualche volta produrre uno strappiowbo di più d'un piede.
l muri a s,:arpa hanno il doppio vantaggio d'essere meno dispendiosi e d' owiare all' dfetto dell' abbassamento .. allontanando il centro di
gravità dal pu.nto d' appoggio, in modo che la pilÌ grande in eguaglianza
tf abbassamento non può t:he diminuire il pendio senza cagionare strappiombo. Ques~ considerazione deve far pre.fèrire i muri a scarpa ai muri
verticali con co~Jtrajjorti tanto per la solidità quanto per l' economie& e
per la facilità dell' esecuzione.

..
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Della forma dei contrn.f!orti.
Si danno ai contrafforti ·diverse forme che li rendono più o meno
propri a sostenere i muri ai quali sono applicati. QueUi a base rettan·
gola re, rappresentati dalle figure 1 1 e J 3 sono i più usi tali, e quasi·
sempre i pi\r convenienti.
I contrafforti che hanno la base in forma di trapezio, fig. 17 e 19,
più larga alla radice che allcl coda, alla maniera di Vauban, essendo
applicati all' interno , formano una costrozione più solida , ma si trova,
dietro i principj di meccanica ed il calcolo, che devono opporre minor
resistenza di quelli a base rettangolare, percbè in questa situazion·e il
loro centro di gravità è più vicino al punto d'appoggio; m<t cib nella
supposizione che questi contrafforti col loro rivestimento non sieno che
posati sopra il fondamento senza esservi aderenti, mentre nelle costru·
Eioni ben fatte, essi devono fare insieme o o corpo solo, e non possono disunirsi che per una rott11ra, accioochè succeda il rovesciamento.·
Belidor propone di disporre la base dei contrafforti in senso contrario, come sono indicati da Ba figura '6, in guisa che il loro spessore
alla l'adice sia minore che alla coda. Ma questa disposizione che allontana.
il centro eli gravità dal punto cl' appoggio, rende i contrafforti più suscellibili c.li distaccarsi da l muro pel menomo abbassamento o movimento
irregolare, a motivo d~lle loro par'ti a coda di rondine impegnale nelle
terre, che impedisce ad esse di segui l'e l'effetto del muro quando si assetta.
La figura 20 indica un mezzo impiegato dagli antichi Romani per
fortificare i muri di rivestimento all' esteruo, e praticare incavature all' interno, come si vede in molti muri di sostruzioni antiche, ed al
muro del Peci!'e della villa Adriana, di cui si è altrove parlato , e nel
Panteon di Roma. Quelito mezzo ha il vantaggio di riunire la più grande
solidità e la più forte resistenza, a volume eguale, e di presentare all' esterno una forma più piacevole che i contrafforti comuni. Tale di·
sposizione è prefel'ibile agli archi proposti da alcuni ingegneri per legare
i contrafforti, perchè lutte le parti sono egualmente forti nella pianta e .
nell'elevazione, e non trovansi angoli rientranti. Del .resto, questi mezzi
di contrafforti, d'archi, di volte· o di nicchie essendo sempre più dispendiosi di uu muro semplice, non si deve farne oso che quando vi .
si. è obbligati da qualohe çircostanza o motivo particolare.

Quanto al mezzo proposto da Vitruvìo , ~a noi ~appresentato
colla fiaur·a 3 deUa Tavola CLXVJ, non vi ha btsogno d t calcolo per
0
provare che è molto al di sopra d~i ~iù ~randi s~o~i che poss~oo produrre le terre nei casi più svantagl)loSt. Gh aumenti dt peso e d1 volume
che possono provare le terre quando sono penetra l~ d' ac~ua, non .son~
giammai abbastanza considerabili per esiger~ quesll mezzt st1·aorc.hna q .
Risulta ancora dalle osservazioni e dalle sperrenze fatte a questo oggetto,
che le terre umellate 0 penett·ate d' acqua scorrono meno c.li quel_le che
sono secche, in guisa che la parte spingente diminuisce in maggtor ra,
. .
,
gione dell'aumento del peso.
Quanto al gonfiamento che l umtdtlà o l ac~u~ ~ossono produ.rre,
siccome si elTellua in tutti i scn3i, eù il suo effetto c hm1tato, non è gtammai abbastanza consideraLile per cagionare uno str~ppiom~o. perico~oso.
\ Non avviene già di questo effetto , come di quelli che~~ ~tlano d uu~
fune 0 d'un cuneo di legno inumiditi, il primo de' q.uah e .c apace da
far risalire un grandissimo peso attaccato ad essa, e l altro c.lt spaccare
un pezzo di marmo o di granito.
.
.
Le terre essendo compressibili, il gonfiamento st porta ptuttosto uel
di sopra, o ve non trova verun ostacolo, che lal.eralruente.
D' altronde Ja sua azione non essendo contmua come quella della
spinta, quando essa ha acquistato il grado di cui è suscettibile'. quest~
gonfiamento non agisce più, e il suo maggior effetto ~on è gta~~al
capace, come a1J biamo già detto ' di l)rodurre uno strapp1ombo sens1bJle.
L' elTetto più pericoloso è quello che risulta dalle acque c1te penetrano i muri e guastano le loro commessure , quando. non s~ ~a l~
precauzione di praticare un' uscita a queste acque. .T ah ~ollraz10m , .distruggendo la malta che unisce le pietre e fa ~he 1 mu.n o~n fonruno
che uu corpo solido, possono diminuire la resl5tenz~ dt essa al punto
di cagionarne la ruina, indipendentemente dalla s~>mtu ùelle terre: la
cui azione continua uon trova più una forza sufficienti! per sost~neda.
L' umi.dità e le acque, che non hanno uscita , sono anche m caso
Ji decomporre col tempo certe specie di pietre che possono essere
state impiegate nella costruzione di questi muri:
.
.
.
11 mezzo d' evitare tali inconvenienti , è d1 prattcare a grus~e dl·
stanze delle aperture ristl'ette chiamale scolatoj, sfiataloj o sfogalOJ per
dare esito· alle acque che penetrano le terre, oppure condurle all'esterno
con qualche altro mezzo.
TOMO I V
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Quando si fa uso de' scolatoj, fa d' uopo ch' essi discendano tino
al basso del rivestimento, e che il riempimento di dietro sia piuttosto
di ghiaja o pietruzze , che di terre.
Io ho avuto occasione di far ristabilire in questa maniera il muro
di un terrazzo che era caduto molte volte per l' effetto delle acque che
danneggiavano Jo spessore di questo muro, che sostiene 22 piedi di
altezta di terra: esso è di 4 piedi al basso con un pendio d' un dodicesimo, che riduce il suo spessore superiormente a 26 pollici. Questo
muro, costrutto già da lrent' anni, è nel migliore sta to possibile.
Ci resta d' esaminare l' eiTetto che può produrre sui muri di rivestimento la scossa cagionata dalle scariche dei pezzi d' artiglieria postivi sopra o dietro , oppure qualunque altra commozione violenta.
Cet'lamente questo P.ITetto, capace di crollare le masse considerabili ,
sarebbe molto al di sopra di quello che occorrerebbe per rovesciare i
baloardi più solidi , se non si facesse sentire neUo stesso tempo alle
parti che spingono ed a quelle che resistono, in guisa da produrre una
rea~ione che modifica questo effetto; ma fa d' uopo che il rivestimento
sia abbastanza solido per conservare durante il movimento una certa
superioa·ità. sullo sforzo della spinta, tanto più che quest'ultimo aumenta
con questo effetto, ed anche io maggior ragione della resistenza.
Il maresciallo di Vauban, che aveva fatto lavorare a trecento piazze
fortiUcate, e che ne ha fatto costruire trentatrè di nuove, avendo trovato ( 1) " che gli antichi ingegneri non erano d' accordo sulle dimen" sioni che bisognava dare ai rivestimenti di murazione, gli uui facen·
n doli d' uno spessore straordinario, e gli altri dando loro appena quello
" che farebbe d' uopo per sostenere il peso delle terre, ha stabilito un
" profilo generale adattato a tutte le altezze di baloardo con parapetti,
" dai 1 o fino ad So piedi. ,
In questo profilo rappresentato, dalla figura 1S, che sembra essere
il risultato dell'esperienza e delle osservazioni, che avea avuto occasione
di . fare ~elle immense opere di questo genere che fece riparare 0 ese·
gmre, dt vede che lo spessore del rivestimento alla sommità è Io stesso
qual_unque sia la sua altezza. Sembra che Vauban pensasse che questi
~un dovessero avere una certa solidità, indipendentemente da quella
cue fa d'uopo per resistere alla spinta delle terre; e perciò fissa tale
(a) Belidor, Sc:ieuu de cl' lopperi, Libro
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spessore a 6 piecli, qnalunqne sia l' altezza del rivestimento con 1]5
di pendio : vi aggiugne contrafforti distanti 18 piedi da un mezzo all' altro, più grossi alla radice che alla coda, figura 19. Le dimensioni
di questi contraiTorli sono p•·oporziouate all' altezza del rivestimento;
cosl per t o piedi, dà ad essi 4 piedi di lunghezza, e 18 piedi pt!r 8o picùi,
in gui sa che questa lunghezza aumenta di 2 pietli per ciascuna decina eli piedi tli altezza. Quanto allo spessore dà ad essi un tel'zo
.ti pit't :tlla radice che alla coda. Cosl per 10 piedi, dà ai contrafforti
3 piedi di spessore alla ra ii ce, e :l piedi alla codn. Lo spessore alla
radice aumenta d'un piede per ciascu na decina di pieùi di altezza, in
gnisa che per So piedi di altezza questo spessore è 1 o piedi alla radice
e 6 pi edi, 8 pollici alla coda.
Bdiuor, che dà una spiegaz.ione tli questo prolìlo, ha trovato appli candovi il suo metodo , che la sua resistenza era tanto minore quanto
l'altezza di esso era più grande ; così, secondo esso, l'altezza clei profili
essendo
10 1 20 1

gli sforzi della spinta sono
e le resistenze del profilo •

~

::~8 l

5l

•7,
8::t, l 24,
-

'

ft o, 5o, 6o,

3o,

a:>, tp , T:),
l

l

::t33,
l 76, :137;

1 70 ,

d' onde ri sulterebbe che per 10 piedi di altezza la resistenza del profilo
sarebbe quasi doppia della spinta, mentre per Go piedi sarebbe quasi
in equiliorio con essa , il che sarebbe insufficiente.
Non ho osato però di riguardare questo p1·ofilo siccome tanto difettoso da non potersene servire, pcrchè 1' esperienza prova il contrario;
vorrebbe solamente che si desse meno ùi 5 piedi di spessore alla sommità dei piccioli rivestimenti, e più a quelli di maggiore altezza, cioè
· per quelli al di sopra di 2S piedi.
La Tavola seguente offre un parallelo di profilo di Vauban col m c~
0
todo di Belidor, tratto da ona tavola che trovasi nel 3. Libro della
Scienza degl' Ingegneri.
Questa Tavola è divisa in undici colonne; la prima comprende le
altezze dei rivestimenti, o delle terre da sostenere. La seconda e la terza
comprendono gli spessori alla sommità e alla base dei rivestimenti, secondo Vauhan.
La quarta e la quinta contengono gli stessi spessori secondo il metodo di Bclidor.
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Siccome la lunghezza del braccio di leva della spinta dipende dallo
spessore del muro al basso, che la sostiene, per trovare il valore di
questo sforzo indicato nella nona colonna di questa tavola # abbiamo

Le tre colonne seguenti indicano le dimensioni dei cont.rafforti,
che sono le stesse pel profilo dà Vauban e pel metodo di Belidor.
La nona colonna contiene gli sforzi della spinta espressi in piedi
e centesimi di piede, calcolati secondo il nostro metodo.
Nella decima colonna si trova la resistenza dei profili di Vanban
e nell' undecima quella dei profili di Belidor.

~3d
= llr dd
-8 + - 6 x - 6- -

fatto uso della formola x

l

pbf-p bc-pc:r
a

Tavola delle grossezze da dare alla sommittl ed alla base dei muri di rivestimento
ed ai loro contrafl?rti, su.pponendoli distanti fra loro 1 8 piedi dtt w~ mezzo all'nl·
tro, colla loro reszstenza paragonata allo sforzo deLla spinta che debbono sostenere.
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stslenza che fa con essa equilibrio: in quest'ultima espressione d indica
l'altezza del muro, o piuttosto quella delle terre da sostenere.
Quindi conoscendo il valore di x, col mezzo della formola

e..!..
100 •.l

o

8
3. o

l

ùella spinta moltiplicata pel suo braccio, di leva, e il secondo d:x, la re-

2.

2.

.

pagme 172, z.' applicazione, il cui primo membro indica l'espressione

l

·o:g

.

è spiegata pagina 176 4·' applicazione# che serve a trovare lo spessore
d' un muro a piombo, tale che la sua resistenza sia eguale alla spinta,
perchè questo mezzo ci è sembrato il meno complicato e il più facile.
Questi due stoni eguali sono espressi nell' equa'Zione
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Allorchè si tratta d' un muro di rivestimento , come quello indicato
dalle lettere a, b, c, d, e, B, figura 18, si trova che lo sforzo della
apinta è, presso a poco, eguale alla resistenza di un 'm uro a piombo;
la cui altezza fosse 5 piedi più di quella compresa fra il di sopra del
cordone B, e il di solto del rivestimento marcato k. Così per avere la
spinta delle terre contro un rivestimento di 35 piedi di altezza, fa d'uopo
cercare la resistenza del muro a piombo di 4o piedi di altezza; sosti·
tuendo questa altezza al posto di d, si avrà

x

= V 4o X 4-o + 4o X 3 X 4o X 3
8

r6

· :x:
" · 1· calcol"1 ·m d'1catt,
c11e dà , 1alti

=8

_

16

4o X 3,
t6

d x :c c he espr1me
·
ap, e per -:;--

l'
.
4o X 8 rp. X 8
llno S101'ZO
eguale alla spmta
2

l fA

=

1 445 ,

e cos1' deg1·1 altr1.·

T R A T T A T O D E L L' A R T E D l ED l F 1 C ARE

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

Per trovare le resistenze dei profili, indicate nelle due ultime colonne, si è consideralo ciascun profilo come un pezzo d' un piede Ji
spessore, composto di due parti, l'una triangolare formante il pendio,
e l'altra rettangolare, avente per larghezza lo spessore del muro alla
sommità; si è moltiplicato il cubo di ciascuna pel loro braccio di leva
o distanza dalla direzione del loro centr·o di gravità al punto d'appoggio.
Per i contrafforti, siccome essi sono distanti 18 piedi da mezzo a mezzo,
dopo aver moltiplicato il cubo d'un contrafforte pel suo braccio d i leva,
si è presa la diciottesima parte di questo prodotto, che si è aggiunto i
due altri.
Così per un rivestimento di 4o piedi di altezza, secondo il profilo
di Vauban, il pendio essendo di 115, il cubo del triangolo ~h e lo forma
8
1
'l suo h racc1o
· d'1 l eva essendo eguale ai 21 3 ue
.l 11 a
sarà 4o X , X
J 6 o; 1

dà risultati molto più forli che non dà l' esperienza e la giusta applicazione Jei principj di meccanica.
Fa d' uopo osservare che se le ipotesi sulle quali Belidor fonda le
sue operazioni fossero giuste, una resistenza d'un quarto al di sopra
della spinta non sarebbe sufficiente pet· dare ai rivestimenti il grado di
solidità che ad essi conviene. Dopo tulte le ricerche e le osservazioni
che si sono fatte a questo oggetto, io penso che, per porre i rivestiUlcnti al di sopra di lutti gli sforzi ch'essi possano avere a sostenere,
fa d'uopo che la loro resistenza sia il ùoppio della spinta.
La convinzione, che io ho della necessità di questa proporzione,
mi ha determinato a calcolare le tre Tavole seguenti per 175, 116, e 118
di pendio. Ciascuna di queste Tavole è divisa in otto colonne.
La prima indica l' altezza delle terre da sostenere.
La seconda lo sforzo della spinta che risulta da queste altezze.
La terza e quarta, lo spessore da dare alla sommità e alla base del
muro, in ragione del suo pendio.
La quinta c sesta comprendono le dimensioni da dare ai contrafforti, che suppongo a base rettangolare.
Nella settima. ho dato per ciascuna altezza il cubo della murazrone, distinguendo le parti di muro, di pendio e del contrafforte.
Infine l'ottava colonna presenta la resistenza di ciascuna di queste
parti e la resistenza totale.
Per formare queste Tavole, ho cercato dapprima di stabilire lo spes·
sore necessario per dare ai muri una solidità sufficiente, indipendentemente dalla resistenu che esige la spinta. Dietro i dati che mi sono procurato a questo oggetto, ho creduto poter fissarla, per 1 o piedi di altena,
a 3 piedi per i muri il cui pendio è il quinto dell• altezza; a 3 piedi
6 pollici per quelli il cui pendio è un sesto, e a 4 piedi per quelli il
cui pendio è un ottavo ; aumento questo spessore di 3 pollici per eia·
scun termine della progressione aritmetica, indicando le altezze, che
aumentano di 5 piedi ciascuna.
Lo spessore della base del muro si deduce da quello alla sommità,
aggiugnendovi il quinto, il sesto o l' ottavo dell' altezza per il pendio.

=

base, la sua resistenza sarà 16o X 5 piedi rt3, che dà 853 173.
Il cubo del rettangolo formante il corpo del muro, sarà espresso da
4o X 5
2oo; il suo braccio di leva essendo egual e alla base del pendio, più la metà della larghezza del rettangolo, sarà 10 piedi tp, e la
sua resistenza t6o X 10 172 , che dà 21oo.
•
l contrafforti avendo 1 o piedi di lunghezza, sopra 6 pieùi di spessore alla radice, e 4 piedi alla coda, la superficie della loro base sarà
di 5o pi edi, la quale essendo moltiplicata per 4o di altezza, dà un coho
di 2000. I loro bracci di leva essendo di 17 piedi 1p, Ja sua resi·
stenza sarà 35333 •r3, la quale divisa per 18, dà per quella corrispondente ad un piede, 1g63; queste tre resistenze riunite daranno una resistenza totale di 4gt6 xj3 ovvero ~~~. come queJla indicata nella Tavola.
Le altre sono state trovate con una operazione simile.
Fa d'uopo rimarcare elle il profilo di Vauban dà per una altezza
di 10 piedi una resistenza qua si quadrupla della spinta, mentre per
Bo piedi, essa è meno di 2 volte t p.
Il profilo di Belidor dà pe1· 1 o piedi di altezza una resistenza che
non giugne a due volte e mezza, mentre essa è quasi due volte e tre
quarti per 8o piedi.

==

Quindi non bisogna essere sorpresi dell'esistenza di rivestimenti le
cui dimensioni sono molto al di sotto del profilo di M. di Vauban, che
Belidor trova troppo deboli pei rivestimenti al di sopra di 3o piedi.
Questo avviene perchè il modo con cui è valutata la spinta delle terre,

+

nticbeF'bmaoiGiargi.

T R A T T A T O D E r.. L' A R T E D l E D l F l C A R E

TEORIA DELLE CO ST RUZIONI

I I.

lj
l

III.

parope~ti

tJ •b.
Tavola dr/le {J''o.r.tf'zzr da rlnre al/n sommità ed alla bnsc dci muri di rinforzo in pendio . l'on
COIUrajforti distanti gli uni dagli altri 18 piedi. t/4 un mc-:.:.o all'allro~ accioccM. la resistenza sia diJppia d.t-114'(14!.

~

da dare alla sommità ed alla base dci m uri di ,.;,!forzo in pendio 1 ro_n ptu'aP_etti ed m· foro
all'altro) acciocc/1{: la resistenza sta tloppta della splllto.
_,. ...: s8 p iedi da un mcz-o
"
aun

Tavol.~r.fkf!eJross:z.~el.
g,' UIU. dafJli

conlrliJJOrtl. fMSianll

Per un quinto c.Ji pendio

i Alt<'na

GI\OSSf:ZZA

delle
ttrl'C

da

Dlll

SPJNTA

ro•t eoen:

60fll•

15

FORTI

alla

;G.

9

l.

r8o. ?· 5

3.o

3.3

base

5.0

6.3

i'

~- 6.

3.8

H

l

3. o. o

l

l
ll

~o

25

3o

l

l

3$

4o

352. 8. '

6o8.so. !l

gGg. 5. '

t 415. o. o

2054. 5.

4.

5.6

3.9

4-o

, ,3

4.6

5.o

?·6

8.g

10.0

5 .8

6.4

,.o

l l.l

,.3

12.6

f

4

3. 6.

45

28rg. ;. 3

4·9

t3.g

55

.
Go

65

l'

:o o

3751. ,. 5

5.o

r5.o

4876. 4- 5

G1gl. 9· 4

'i739. l . o

9 5 76. o . •

5.3

5.6

5.g

6 .o

16. 3

,s.g

l

l

l
l

75

So

11S6o. o. o

13862, o. o

6.3

6.6

~r.3

12.4

22.6 l r3.o

l

,o. o. o ~
4o. o. o
19· , . 2

Muro ••••
129- 7· 3 Ptndio . . •
Contrafforte.

402. 6. o~
100. 8. o
1g6. 3. 4

jDU

~

rtfuro . .••
IS7. 9· o J'eodio •• •
Contrafforte.

6H.

{
ti.'
4. o

m;. l

Muro . •• .

'~
~l25.
6. o
45. 5.

361.1

85. 3. o Pl.'n.lio . . .
Cont ralTorte,

· ~9' .
. oo
62
3r. 6. o

25 7 • o.

s

)t uro . . . •
Ptut.lio . . .
Contrafforte.

~os
36~.1 0.

o

4· o

~(ur'O . . • . 2So. o. o
l'cndio . . . 2So. o . .,
Cooh·nfl'!utc. 13g. o. 8

t

4

lfuro • . . . 288. !). o ~
Pend io . . . 3o:~. G. o
ConlnfTortc. 16g.ro. o

5. 11.

4

.Uuro . . .• 33o. o. o ~
Prnclio . . . 3Go. o. o
Contl?fforle. !lo4. 9· 0

Muro . • • .
639. o. 8 JlcnJio .• •
Contnlforte.

1066. 8. o
11711. ~· o

~·olll·

0
288o. o. o
46.{ 0. o. 8

~ 3S·J

Bs4·

9· u Ptnllio . . .

i'lfuro . . , .
CoutrafTorle.

!l:Jr8. 4· o
3Go l. 2. 3

411/ii- G.

g,

l

4.

0
0
0

"t

!lf uro • • • • 48. g. o ~
2. 9- , . Pendio •• , rS. ~· o
Contro((orte. 14. 10. 9
5.6

3.

4.3

s.s

G.3

4·

!lfuro . , . .

So. o. o ~

o j l'endio . . . 33. .$. S
11•1·

4·

o

96!>· 5.

'

7·0

4.6

)( uro . ••• 106. 3. o ~
4. o. 5 P<'ndlo • . • !12. 1. o
CoollaLTurte. 35. 5. 4

4.

Muro . . . .
46. 7· o Pend io •. .
Contrafforte.

82.

~ruro . . . •
f'l'llolio , . ,

4. 9

C.:ontro~fl'orlt.

l

1!). 7· o ~

9· 3.

Muro • • • • rS5. o . O

S.

2

Pendio . . .
~ Contrafforte.

202. l , l ~
3o.•S. o
12R. 9· o

s.

4?lì.

74· 0.10

s

Muro . • . .
1gl. 7· 4 l'rnd io . ..
Contrafforte.

GG8. S.ro
rH . 'i· s

t

204- 8. s

t833. 4- o
51)2· 7· l
IG62.11 . 9

s.••.

Muro , • • . 236. 3. o ~
168. 9· o
o •
Contrafforte. 13S. 3. 2

54 3. 3.

2

66o.

4 l'cnllin . . .

••.s

8 .6

5.3

12.g

5.~

13.10

2. 2

l

,s.

9 ol'rndio .

O~

. . . . 27.5. O •
ft 4
6 . 3. 7 Prnd lo . . . ~Il • s' ~
Contrafforte. 116. . "
l\{uro

!lr IlM • • • • 3 l (it, 3• O
·•·
6 • 7· o nrrnuro
. . ' :a.52. l . o
ContnfTortc. 232. S. o

'r11r0 . , . , ](i10,
P end io . • • 3oo.
«
'eoohauorte.
2 G2.
.r

1 156o. ~. o

J

'tOllO IV

9 l'entlio . . .

I

0•

Sol . o.

....
. ..
•o
ICou t•~fforte.

41iftn. o. o

.,...

n .3

S'- 6.to
, Muro . • • • !W;o.
"•r uro • • • • "1o5· 3· 0 ~
7· 0.11 Ptndio , . , 352. 1. o 1071 • 11. 6 Prndio> · · • 2 ,.2. 9- 10

6.6

18.2

13.o

G.g

19.3

?tfuro . . . . 455. o. o
Pend io . . . 4o8. 4. o
Coot.raDorte. 3j2.IO. o

7,

S. 7 P e.n dlo , , , 468. ,_ o

' Muro •. , . 5o6. S. o
CootrafTorte. 4 27 • 8.

4

1. 7• 6 Pendio . • . 533. ' · o
Cootralforu . 491. 3.

2

IContr..rJTorte.

t

Sc:a36.

20110. 0, 0

:,;o;. G. 8

7264. 9· 6

~luro. • . • • 6778· !)· o
2. 7 Pc.ndro ..• lr 7S. II. l
Coolr.tfforte. 9'97· 4· 3

• • • •
~ • 4ot . 8. 41Muro
Pendio. • .

t

4

4108. 10, 10

533 -

7

1 ' "7· ,, . ro
lh;. tC).II

6.3

1

t

~.

. •. 9

~lnr"J

ì\1 11r0J' . . ..
o ~
922. 5. A "'' 1" rv • • •
o. o
' Cunt.~fror te.
5. •o

4. 6

28g0.

o, l'~' n'

0•

7·

S rgl8. 11 . l

~o4• ·' . rr.
, o ~

6. 10. 2

Contrafforte. l 12. 8. 8

4

U uro .. • .

11.6

l

a!l17. 8.

:a3g2. o. 4 ~
563g. , , 8
643. 9· o
2~03 . 5. 4

Conlralforte.

•

t

l'<'nllio ..•
Contrafforte.

~(uro • • ••

c6.o

7·0

''

~

4.

6.o

Muro • , • • 56o. o. •o

~ 2•• ,~~

1 36~. 7· 1 ~

•Muro . . . .
439. 1. 3 Pc•nd io . . .
CoutrafTorle.

5.o

?73g • •• o

;\[uro .• .•

:i;,o. o. o
710. 2 . 3

Muro •••. 200. o. o ~
P~ n dio .. . r33. 4. o
Conlnfforte. to5. !)· 3

4

5.g

9?8. 9· o ~

5. , . ,

5.

48;G. , , 5

. .. .
. .•
Cou tr·., frorte.

~lurn

4 J•, udio

3!)1Ì.I l , I O
r nS. 1'. 11

7·9

10.11

l

4o~. 7· '

~ Contr01fTorte.

10.7

:ao54. 5.

f

7:'>. o. o { 2G4. 1·
54. 7· 1 l

3Gr. l .

o ~

~[u ro • . . .
t 33. 8. o l'l'odio . . .
Conlrafrorte.

346.

4-9

152. l . '

l

23. 5. G

) (uro • , . , t 6G. 3. o
Pendio .. . lo,. 1 . o (
o. !) •
ContnfTurte.

1445. o. o

s.

l'tluro • • . . S2o. 0 , 0 ~
Muro , . , , TOOI O. o.
Prndio .. , 64o. 0 , 0
1535. 1.10 Pendio . . • 6826. 8.
ContrafTorte. 375. r.t o
Contralforle. to8S7. 4.

Muro . . • • 35. o. o
S. 4. o
Ptndio . . .
3. 3. o
Contrafforte.

1. 5. 8

5.2

1
lo

7140· o. o ~ 1915'- ~
4S73· 4. 0
4
7438.

~ruro . . • . MiS. 9· o ~
Mu ro •• • • S4g6· 0 · o ~ ,ll'IO>~
7 Pendio . . . 5fìG. G. u
r35g. 2. 6 Pendio . . • 5(h5. o. o
Cootr.:~ lforte. 3:.t,. l 1, G
Contrafforte. 89!)9· o. o

G. 5. rr

- ·'----!·-------------1-- -------------j
n., 1C'1tll

6.3

6o8.ro. 2

'' '

)furo . • • . 3;3. . 0 ~
~- 0 Si•!. •
G. 1. 3 Pendio . .• 4,2, 9G. o 1038. 8. 7 Muro . • . . 5933.
Pendio . . . 366 l • s. o ~ l •
CoulrafTorlc. 24 2. 5. 7
Contraffor·te. 5883. 3. 2
!lf uro . • . . 42o. G. o ~
~furo . . . •
6. 3. 3 Pendio •. , 4go. o.
0 ~ llg8. 3. 6 Pendio . . •
Contr.tfforte. 2SS. 3. G
Cootralforte.

bue

3S:a. 8. 7

t 75<J}. l
~ ·S~ ~

l .

3.6

76. r. 9

~· ·

Mu.ro • • • • 3g33. 2. 9

o Pendio . • .
Contrafforte.

761.

som·

l
~590- ~

r4ro. 6. 9

!I l ~5. o. o

RESISTENZA

CUBO

~----llun• ' lnrslrczza
alla
alla

l

t

~furo , . . . 2 r3. o. o ~
~furo . • •.
l',.udio •.. 202. G. o
o~
o. 8
1:.r!J. '·
5:n. 2. o Pt'ndio . , • 2431.
Coutr..rffortc. 10G. S. o
Contrafforte. 1!)92. 10. o

5. 9·

G.

FORTI

SPINTA

1Bo. 7· 5

o

1845. o. o

4-

CONTRAF-

011 MOli

1Contrafforte.

~lO. o. o 1
o. o. ti ~ 1~1
Grll.rr . 3

85:1.

ro

4

90· 9·

Muro , • • •
426. 3. 8 P endio . . .
ContrafTorLe.

5, 6. 9

ll.S

:ao.o

Muro ••••
Pendio • . .
CoutrafTorte.

~

1St. l

~turo . • .• 180. o. o ~
P endio • . . rGo. o. o
Contrafforte. 86. 3. 8

g.o

11.0

48. 9 · o
22. 6. o
14. o. o

105. o. o~
13. 4- o
34. o. o

1357· ~. • ~
57•· 8. o
gG1. ' · 5

5.

10.4

17.6

Muro . • . .
Po·ndio • . .
CuutrafTorte.

Muro . . . .
45. o. o Pendio •.•
Contrafforte.

~Curo . • . •
336._5. 8 Pen d io . . .
Cootrafl'ortc.

5. o. 9

GROSSEZZA.

n1i1ll
·~----: -----·:--

3o. o. o
IO. O. O
5. o. o

~furo . . . • 148, 9· o ~
Pend io . . . 122. 6 . o
"· 9· 6
CootrafTortc. 6 5. 2. 8 •

8 .4

g .S

t

!'tfuro . . . •
Pendio • . .
Contrafforte.

)ruro •• •. 120. o. o ~
4. !i. G Pendio . . • go. o. o
Cuul r3fTorte. 47· o. 8

:

5o

RESISTENZA

l ;\hrna
.lrllc
trrrc
da

eort eoere

~turo . • • .
.• .
'· o. o P•·ndio
ContralTorte.

;

l;

CUBO

lun·
ars he:ua
ghezza

- -ruilà

IO

CO.:VTRAF-

uoat

~ ~

nlla

Per un sesto di pendio

t
t

t

123S,, 6, 8

•u 8
1"'17 •

2. ~

1!)1 52. o.

4

t· ~ 2J1 2o, o. o

o
8o36.
3go6. . o
Contrafforte. 11 177 . o. o

l

Muro ..••

1S84.

g4:a6. 8. o ~

1· 21Peodio •. · 4z3!).IO. ro
IContraiTorte. 13:>57. 5. 3

27724. o.

1

T R ATTA T O D E LL' ARTE DI EDIFICARE
I V.

TEORIA DELLE C OSTRUZ I ON I

ai""

Tavola delle grossezze tl1t dnre al/n sommill't rtl alln /l(lst! dn' muri di n'nfor..o in. prndio ~ cort parnpetJi td
contrafforti dùtmui gli uni da3li altri t t> piedi da tm mc:.:.o all'altro, acciocc/lì: la resistenza 6Ìa doppiadella rpilila.

' 99
~«>otto

o

...;.:òò.<t< c ò l 6 « é o ò
a3
t< o . .,.
('-..V')
N~

.......,..

P er un o ltavo di pendio
Altezu
delle
terre

GflOSSEZZ.~

COSTMF-

021 )ICnt

.l'ORTI

SPINTA

d.l

~

$0111•

ghc·

'

.----!·------~~~l_::

: . ,,.'· .l
..S

t8o. 1· 5

i·•

s. 3••, 4·•

4.3

G.

G

t.

01

7-0.

6tolì.IO. !l

G.o

1 •445. o. o
•

g.o

9- 7· 6

45
6.o

l

l ~8;6.
l

4- 5

6o

6.3

6.6

'

12.

3. ()

1

l

l

t3862. o. o

t(i.,. r.

.,.o

7.6 , ,;.6.o t8.o

lContrafforte.

,\Tnm ••. .
118. !>· l) ~
Pt'tllliO . .. :11).
'l
CIJnlrafiortr. 3!).•• 7

o,

f>, n•lio . . .
Cuulr·.affortc.

.'>r..

6,.

3. o

i·

Muro •••• 220. o .

25.~. o. o
, 7· G.11

o

:lf uro . , • •

4 Pendio

t38. ?·

.••

Cout ra (fortl.'.

I

:\lo ro . . • ,

4 l't•n•lio • , ,

I()<Ì. t t.

j Contra fforte.

2;

3. 1o.

) Turo , • . ,
Po•tHiio . • ,

1

l

Coutraffortt'.

l

~

ù

Ptntlio . , , •on. n. o
r.out rafforte. ,3 :~. 4- ti

l

453.

l

llfnrn , • .• 3oo. o, o ~

6. 8. !J 1 h•n,Jio . . . 1 ;,r,, :l. o

'l.

I

....:

f

t

.
l

0<'<()

--" .,

28o)o- ,_,

(- - -

..
'".o

'

l

~

l

.
6. o :lluro
l't'nolio

• , ,
• , .

lltluro

, , • ,

l't•nclio .. ,
Coutraffurll.'.

l1\(uro

7· 9· 4 h•n olio • , , 3!;, , G.
Contrafforte. 55o,ta,

t . l o l'l'udio , . ,

!)

1 }

c

,..

.......

...,.\C-""'d"'d'"C")~(1)

~

cò

o

('\t

6 -

o

c

-

c>c:>.o~..,.

o

o

t'il

o

o

, .....

~

"

o

6

"

..:

o ..:

-

o

-

o

..

o

o

. .:

ol'lo

1 Q.

ci"c.dao"'.;
~' ~ ~

:g $

~

-n
('!")

"'

-

o

ò cci
...,
...,

'C o

0·-

e-g
u

·~ c:l..

"C· -

,.-c

""'"'
..,"3 ..

--. . .....,
"A

""'.:t'

.:
l

00

Cl

<.::

C>

C>

o

o

"' o

o

oc.
ci.

v;

.. CJ

~c..

Contraffut ll'.

II O I , 1, 1 1

l~ruro . . • , ~~3. n. o )~ · •4,6.

t"'ooo

cil'lo
ci..

Cc111traffortc.

.\f11ro • , ••
681 , 3. o Prnolio , • ,

o

...:

t93S.tr.l

l'l'ntlio , , .

!16 1, G. tl

,.

, , , •

o l't•nclio , •.
Coutr:affot le.

l~(llt·n

• • • •

lContrafforte.

l\fnro · • • • 6oo. o. o ~
!Muro . . • ,
Pf'n•litl .•. 4no. o. o t633.t o. 8 Pl'nrlin , ..
Contt·uffortc. 633. 1o. 8
Couto·:offorll.'.

l

g3;, 6. o
t.fo. 1· G
8Go. !)- 9

.,

~. s.:

l

11fnrl) . •.• 4go. o. o ~
7· 8. 3 l'•·•ulin •. • 3otì. 3. o · , ~,4.
Contr.lffort e. 4i8. 4. o

l

4· lì
' 83. ~- 4

~

-..._-;

OC'>C>C>

00

\loro .. , .
.••

Contr~ffo1 Ce.

I

, • • •• l

o~
~··
8. o
'l3Cì. 3. 4
Il o,

o

C.:...tèvi~~n..:oo

427· Il.

(ì:l3. , : li

...:

J61. JJI

:lfnro , , , ,

' ~ furo .. , , 3!)0. o. o ~
6 Prn,fio . · .• 2:,'}, o. o ~ g5t.
; CoutraiTorte. 331ì. (i, o )

7· 4- 3 Pr ndin .• , :~lìf . o. 9
I Cunlr~ffort(', l!J:I. q, ~

f

4. G 1•.-,.. rio

llluro . . . . 341. g. o ~
i\furo , • , ,
;Ptndio . . . •8!). o. 9
Bao. 3. 9 Prmlio •.• ·
~Contrafforte, 277. 6. ò
Contrafforte.

/Mum .... ps. !>· o

a:s. a.

..

- .,..,
-'".o"'

Con to-aft'orte.

Mnr11 . . . , 'l58. !"l· o ~
8 Prnolio . .. 1 ~Ti. i';, 9
Coulrafforlc. 1 ;6. 3. ~

6 . 11.1 1

IO, 5. O
1 1.10. 8

. Cont rafforte.

1Muro . . . ,

l

t 3o. o. o ~

88. •• o Pt'ndio •..

i

7·

15. ' · (j • •5.o

7·3

4)

?·

2) ,

Cunlraffortt-. 'l-..5. o. o

t4.o. o

47.10. 7 l'rn.Jio • , .

,1\tut·n . , , • 18:\. !"l· ,., ~
1\fotrn , , , •
5. G. 4 , PI'ntlio .••
7~· 6. !? ( 3~G. 1 1 . :\ Pf'noliu . , ,
Con tra ffort e. !)G. 'I· (j ,)
Contrafforte.

l 6. 4-

t3.o

Muro , . , ,

! Muro .• , . t !io. o. o~

5. o. 9

1 1.0

l
,.o ,,. ·J tG.o
So

~f••ro . . • • go. o. o ~
3. 6. 6 P l'nr! Jo .•. 2'i. o. o t

l

65

tt SGo. o. o

•
l

t

9· o ~
5. i t l'tndi'l . . , tì3.
d- n_ n
Collll'.tfti, rtt. 10, :l. 3

l~- o.

12. 0

l

r··
f

....

) f nro . . • .

2.

10.0

20:i~.

5o

~r,.ro

. o. o
Pt•ntlin . . • .(o
6. 3. o
C. ntnfforte.
l. i· 7

•. '·"

c.:>

l,; ..: cò
M

l

53

r...

gg

Con tra(fot tc.

8.!). o r 8.o

C> <D

RE S ISTElf ZA

llar:;ltcn:t

?·O

; . to.(ì

lo

ss

S.o

l

20

35

CU B O

~~~ ~,.--

soslt'otre

l ...

•."l -c. m« ..' '

l

..

o ..,.,

"

o ...~

o

,, "' co

VI.
Tavola delle grossezze d n dare alla sommità ed alla base de' muri di terrapieno o di n'nforzo ~ senza parapetti 141 '
pendio e contrafforti~ distanti 18 piedi da un mezzo all'altro, acciocchè la resistenza sia doppia ddla spinti.

Tnola delle srossezze '0 ~re a~a son~ml:tà ed alla base dei mrtri di ~crraJ!Ì<'IZO . o. di riufor:zo J SC~lZtZ parap~tti ~
con pendio e contraiforll 1 dlstant' 1 ~ p1cd' da tm m eno all' altro, ncclocche la res1stcnza s1a dopp1a della spmus.

Per un sesto di pendio

Per un quinto di pendio

'
Attena
delle
terre
da
sostenere

IO

t5

20

25

3o

35

4o

45
5o

55

6o

65

70

,s
8o

GROSSEZZA
DZI MCftl

:1:1.

6.11

t 8o. 7· 5

s. 7

6o8.10

:J,

glig. 5. 7

144s. o. o

:~o54. 5.

4

28rg. ?· 3

3751. 7· 5

48'j6. 4- 5

61g3. 9· 4

7739.

l.

FORTI

o

g-;";j6. o. o

1156o. o. o

alb

alla

101!1•
ìnità

b

2.0.0

l.3.o

:~.6.o

2.9.0

3.o.o

ase

4.o.o

5.3.0

6.6.0

7·9·0

9·0.0

3.3.o to.3.o

3.6.0

3.g.o

4.o.o

4.3.o

11 ,6.0

1:1.g.o

14.o.o

15.3.0

4.6.o 16.6.o

4.!).0

17·9· 0

S.o.o 1g.o.o

l un-

ghezza

o.o.o

r.Iuro . . . •
3o. o. o Pendio .. .
Conlrafforte.

(),O~
I O . O. 0
o. o. o

:IO,

6o. o. o ~
13. 4· o
o. o. o

Muro •..•
33. 9· o~
Pendio . • • 22. 6. o
Conlrflffo•·te.
o. o. o

56. 3. o Pendio . . .

Centrafforte.

13Q.• . 6 ~
45: o. o
o. o. o

ì\[uro .•.• So. o. o~
o. o. o Pl!ntlio . . • 4"· o. o
Contrafforte. o. o. o

l\luro .• . •
90· o. o P<'ndio . , •
Conlrafforto.

:~62. 6. o ~
106. 8. o
o. o. o

1\furo • . . . 68. 9· o ~
1.10.0 2. 9· o Pendio .•. 62. 6. o
Contrafforte.
7· o. o

1\{uro . •. .
t33. 3. o Pendio . ..
Contrafforte.

o.o.o

o.o.o

3. 5.o

o. o. o

Muro .. • •

Muro . . . •
o. o~
3. o. o Pendio .•. go.
go. o. o
Contraffo1·te. 17· l. o
Mnro . • . . 113. 9· o
Pendio . .. 12:1. 6. o
Contrafforte. 3o. 8. o

4.10.3 3. 3. o

197·

~

lll'uro •. , , 168. 9· o
6.11.6 3. 9· o Pendio . . . 202, 6. o
Contrafforte. 65. 2. 9

8.8.4

9.5.10

1o.4.o

4.

t

4.

3

Muro . , ..
Pendio .•.
Contrafforte.

1\furo •. , .
436. 5. 9 Pendio ..•
Contrafforte.

Muro . . . .
~fnro . ..• :100. o. o ~
Pl·ndio •. , 2So. o. o
53,. S. o Pendio . , ,
Contrafforte. 87. 8. o
Contrafforte.

o. o

!\[uro .• , . 270· o. o ~
'· 6. o Peurlio . . . 3tìo. o. o
Contrafforte. 142. 4. 2

n:a. 4. ,

Muro . . . . 3o8. 9 . ~
Pendio .•. 422. 6. 0
9QS. 5.
Contrafforte. 177. 2 , 1
0

9· o

l

t835. l.lt>
1:11 5. o. o
1oS8. 8.10

7o7.. P 1
'

~
137'l· 7·

2

••
3o

35

l

4o

~ 4ro8.1~ l

(5

1sol. ~~·

4?47· o. 4 ~
3661. s. o
3g78.10. ~

Muro • . .• 8:~5o. o. o
o
Pendio , .• 68:~6.
Contrafforte• 8o43· 4· 0

s.

l

~ 975'1o a.r:
3&·.6.f •
il l

2.6.o

4-2· o o.o.o

!\turo . . . . :~5. o. o
8. 4- o
o. o. o Pr.nJio ..•
Cvnlrafforte. o. o. o

ghezza hrghcna

- - 22. t5.1t

,<). '' · ~

2.g.o

5.3.o o.o.Q

. , , , 41. 3. o~
o. o. o Prnclio .. . t8. 9· o
o. o. o
Coul•·affurle.

180. 1· 5

3.o.o

6.{.0 o.o.o

•. o.

,. 5. o 2·4·0

!\luro • .• , 81. 3. o
3. 3. o P<'ndio .. , 5'l. l. o
Contrafforte. JO, 6, 4

3.3.o

352. 8. '

&S. ro: 2

s69· 6. 7
1(45. a. o

:~o54. 5.

4

3.6.o

3.!}0

8. 6.0

9-?· o

5, 1 0.~

,.o.o ro.8, o 7·2.3

, ,,,o 11.9· o 8.6.5

3?51. ,. 5

4·9-0

13.11.0 10.7.0

4.

''··· .1. ..•.

~uro . . . , 3go. o. o
5. o. o Pl'ndio . . . 3oo. o. o
Coralrafforte. 19:1.10. 5

65

6•93· 9·

l

4
o

5.6.o

17.2· o 13.3.,

l

g5,6, o. o

5-9-0

''·'·l'·'·'

8o

1156o. o. o

6.o.•

19• 4· 0 1,,g.5

773s·

l,

;

~

1

1\-[uro . . . .
143. ro. 4 Pendio .•.
Contrafforte.

470· 6.10
14~· 7· 5
go. 4· 4

1\furo . , . .

:~o4.

...
4-• • Pendio
Contrafforte.

s.

t

45o. 8.

1

Muro .. ••
Pendio . . .

·

Contr~ffoJte,

:~!>8.11.

1Muro . . • . 43t. 3. o

rontr~Corte. 33!)-tO.Io

t

l'

,.s.•.. , l·
1217· 8. 4

4

l

8. 7 ~
3!.)6.11.10
!l3o. 2. !)

1!)38.11.

1386. 8. o
5g2. 7· l
giO. 8.11

t

28go. o. o

t

4to8. 1o. 8

IOJI,

:1

t4'l•. 4· 4

l

Muro . . . • 2381. 3. o ~
b639. 2. 6 l
1157· 4.10
l
Contrafforte. liOO. G. 8

55~ . 9· 3 Pendio • . .

t

'"'· ····l

[ttl nro . . . • 3j50. o. o ~
97·'>2. 8.10 '
79~.10. 511-'cndio · · · 'lOOO. o. O
, Contrafforte. qtt02. 8,10

)faro . . . . 385. o. o ~
1077· o.
5. 6. o Pendio .. , 4o8. 4. o
Contrafforte. ::~83. 8. 4
5. 9· o 1Pendio . . . 468. 9· o

i

364. 0.10 :

~

184o. 9· 4
843. 9· o

'l

1!)0. 3. l

~

\Muro . , •. f.t!)'l• 7. 10
!Muro . . . , 34J. 3. o ~
9:18. 8. 9 Pendio . . . 2fi4'l. l).IO
3. o Pendio .. , 352. 1. o
• Contrafforte. 5252. l. o
Contraff<Jrtc. 235. 4· 9

l

'l. l

''

?08. o. o ~
:~!io. o. o

Muro , . . . 3ol5. 3. 1
~furo . . . . :~G1. 3. o ~
666.11., l'l'ntlio . , • t 54 o. r.. l
9· o P<'nclio . . . 2 :'>2 . •· o
•Contrafforte. 2!)4i· ft. 8
Cortlr~ffvrLC. 15i . 7· ,

$~

5.3. o &G. 1. o u .5.o

2!}0. o. o
74· 0.10
o. o. o

4·

82.

1Sg. 1o. 1 ~
3o. 5. o
o. o. o

Muro . . • .
o Pendio •• •
Contrafforte.

!}3.

t

o. o. o

~

"·"·'!·····
8

l

:\f•1ro , . .• 'l~~. o. o
6. o Pendio .. . 2o8. 4. o
CoolrlfforLc. Ili)· 5. 3

4·

5.o.o

. ..•
6o. o. o Pendio , •.
Contrafforte.

9· 3.

~

~.G.o

48j6. ,. 5

Contrafforte.

72.11 . o

Muro • . . . 1 91.3.0
,. 3. o Pendio . , • 168. 9· o
Contrafforte. go. 8, a

2819· ?· 5

6o

4- o l'cndio • • •

Muro • . . .
275.11· 6 l'entlio . . .
Coutra!tortc.
l
]Muro .•••
~t uro . . . . 160. o. o~
35?· 2. 8 Pendio . • •
'·o. o Pendio . . . 133. 4· o
Contrafforte.
Contrafforte, 63.10. 8

io

,s

:a31f0o ~ ;

t
t

:\[uro . , .. 131. 3. o~
3. g. o Pendio . , . 102. l. o ~
Contrafforte. 42. 7· 6

l

t

'furo . .•. Go. o. o
Pendio .. , 33. q. o
Contrafforte. o. o. o

4.::~.3

;

l

o

Muro . . . .
33.

~furo

l\luro . , .• 105. o. o~
3. 6. o P•n<lio . . . ,s. o. o
Contrafforte. 24. 4-11

l ws. ~ !
~

t

~furo

70

1\l'uro .• • . 6g3g.• n. l ~ 191$2· l
:\f nro . . • . 393. 9 . 0 ~
o .P endio • . . 56:~. 6.
o
1209· 4- o Pendio •.• 5():15. o. o )
Contrafforte. :~53. t. e
Contrafforte. 658?· 1,1 1

• · • · 44o. o. o
5.6.o 2t.6.o "·"·7 5. 6. o Muro
Pendio •.. 64o. o. 0
Contrafforte. 292. 7 . :1

25

f lgl8.11.1,

~

base

.

:~4oo. o. o~ 56}9. ,.6
t666. 8. o
1sp. 6. 6

s77 5.

s. 3.

36g. ~. l

20

l

o. o
l\Inro . . . .
!\{uro . . , . 35o. o. 0 ~
1o.g.8 5. o. o Pcotlio . , . 4go. o.
1oSo. o. 5 Pendio • • • 4573· 4· o
0
Contrafforte. 21 o. o. 5
Cootrafforte. 5129· 10· o

5.3.0 2o.3.o 11.6.ro

,,

r365. o. o ~
853. 4· o 28g0• o, O
6jlo 8. O

l\luro . . , • 3847- 6. o
Pendio . , . :~88u. o. o
Contrafforte. 38:~5. :1.10
l\fnro , . , .
Pendio . . .
Contrafforte.

184. d

675. o. o ~
1217· s. l
36o. o. o
tb 8. 4
981. l . l
571· 8. o
386. ,, l

101~~

m1a

lO

RESISTENZA

CUBO

~~alla
alla
!nn-

d~

'3. 4· •

438. 4· 6 ~
208. 4· o
Go. 8. o

l\fnro • . , . 3o6?·"· 3
i\lnro , , .• :~33. 9 . 0 ~
!'Pndi" . . . 302. 6. o
649- 2. 7 Pendio . . . :~:u8. 4· o
Contrafforte. 112.11 . 7
Contrafforte. 2216.11 · '

4· 3. o

4·

l.

l'lfnro .•.•
o Pendio • ..
Contrafforte.

Muro • , , ,
266.11. o Pendio .••
Contrafforte.

Mu ro . • . • r4o. o. o ~
5.11.6 3. 6. o Pl'ndio . . . 161\,
o. o
346.
C·•ntrafforte. 46. 4· :1

7.1o.8

SPINTA

'

1\luro .•.•
o. o. o Pendio . • •
Contrafforte.

CONTRAF·
FORTI

DIII JIOIIl

aotlenerc

largbeu:~

•

~

delle
terre:

RESISTENZA

CUBO

GROSSEZZA \

AUe&.ca

~

76. r. 9

352.

l

CONTRAF·

- - - ·

SPINTA

201

TEORIA DELLE COSTRUZIONI
VII.

TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE

soo.

!\lnro •. . ,
Pcntlio . . .
4 Contrafforte.

5Sr,o. 5. o
3•75.1 1. l
6;51. 9·''

Muro, . . . 6G3o. 5. 7
J9r.t6. 3. o
n3g.lo.to Pendio . . . sGr5. 3. 5
C<Jotrafforle.

!luro . . • . 48o. 2. o ~
1407. ?•
6. o. o Pendio . . . 533. 4. o
!Contrafforte. 3~. 3. •

l

)furo .. , . ;84o. o. o
Pendio ..• 473!).10.10
Coolrafforte. IO fJ 4<'• .1. 2

t

1238,. 6. 8

t

15478. 2. o

t

191S2. o. o

t

23120· o. o

TEORIA D ELLE COSTRUZIONI

TRATTATO DELL'ARTE DI EDlFICARE
VIII.

..

T m· ola del/~ r;rossczze d n tlnre alla .fommità ed al/n base de' num' di tcrrnpieno o di rinforzo_, senza paraptui ro~
prmlio e contrnf{urli , tlistn11ti 1 t> pi<'di. do. un. m<·zzo all'altro, acciocchè la resistenza sia doppia ddla .tpinta.

000<00

l

CONTRAF-

DIII M ORI

FOflTI

SPINTA

''

C')

c.:)

alla
som-

11lta
l,asc

o

CUBO

r----1----:n. 6.1 1

IO

l no-

oheua larghena

o.o.o

Muro • . . .
Prndio . . •
Contrafforte.

3o. o. o~

.\furo , •.•
o. o. o j Prndio . . •
Conl.raffo1·te.

411.
9· o~
lq. o.
9

o. o. o

r

5. 1.6

3.3.o

15

o.o.o

180.

3.6.0

7· 5

35:1. 8. ';

3o

Go8.1o 2.

35

g(ig. 5. '

3.!).0

4.o.o

0.1 o.6

3. 6. o

4.

5.6.2

4.9.0

ro.~.6

5.o.o tr.3.o

l
Go.

G5

375r. 7· 5

'9· 5.

v

l

l

fi.o.o

95:f>.
. o. o

1

~., .9.0 1G.4.s

l'l'li<li(\

115&. o. o

ll

l

6.6.o 16.6.o

213. 2.

l

:1

o

O

Muro • • . .

Contrafforte.
Muro . • • .

l

0

t

361. :w

:1:1. o.ro
St.

4.

6

:126. 6. o

,.,.

l'jiO. O,

O~

1 108. 2.

6. Il

l

:l. IO ;

~[uro

• . . . 4• ''· 3. o
l'Podio • • . · 1 fl ... 4· o
CootraiTortc. 6S,J[l.JI. 8

~

• 6.!
' 2 38 r

f

Muro . • . • .qg1.'l. o. o
o P<"ndio . . • > ;~fi. 5. 6 '

Contrafforte.

~··S. 1
l

~.

:

8-; ;;6. S. 6 J

• • . . 468. 9 . 0 ~
,llluro.• • •. 5~'>!)· 4· 6 )
51 c ;
5. 3. o Muro
Po·n,fio . . • 3:'i t. G. o
•:~;5. 6. o Penti10 . . . ?. •97· 3. 2 • •9 1
ColllraflìH·te. 455. 2. :S
' Contrafforte. 1 l 0!)5· 4' 4 )

l

1.

()

"'

f'l"i.:

O

M

U")

Oc:Q~

.n

~furo . • . .
Sao. o. o ~
Pt'udio ••• 4oo. o. o
•448.
Contrafforte. 528. :1. 7

2.

rMuro .•. , -6;)00. o. o
i •l'eodio . . . 26(Jii, 8. o
Contrafforte. !3553. 4· o

l

C>~

..:t.ò oò ....;\Ò- -

C'C'\

..,..,

'"'t'

Ò)~ò....)

t.O

... ~

'"f' f.!)

..:~

ò

oò

o

O

· -<Xi

6

"'

o-::

~(..; ~= t~-~
=

~

O

M

~

l ,..;
Q..

~

..:

o ,..; "'

~ ',!

~~
6
f,

~

~

.: . . T -i
.: o, o - ..; 6 ,:. é> ·::
~ c',' ~ ~ ~... ~ Q; ":! ~ ~
c

cò ,.n

:-,~i' ·

o ..: ..; -_-:;
,... ,..; .

·-----------~---------------------------o o o co c .... O M
....... e
...:

"':

l."'\

.... McQ

: :-- ·.; = : : : :
<.:)

~

~

·~

'l11
~li

~

l

--~~~--~~--~------------------------------- l

"

:138:~. 6. o
•S1 . s..:
l ( :~5. o. o ~ g,

1

•·":

~-

IJo$.JO. $

7· :1

1:\furo , . . •

52q5.

..-,<0

lf"'

t 2890· o. ~

:~-;',3.
l. 6 ~
.
1:\tlfi. 6. 5
,so3. ,.:.
38~3.

o

o o

'f. .8

l

..• •
4 P~>ndio . . .
jCoutr alTorte.

ì

o

"'

f rg38.11o

::~rRi. 6. o~ 5()39· ,, 6

..•
Cont t·afTortr. .

oocoooo

M

6. 8

t3 o5. o. o
333. 4· o
1:151 . 8. o

4i4·

S.,

3. 8

g66.ro. 6

,,s.

~o5.

Muro • . • .

816. o. 7 ol'l'ntlio

:lfuro . • . .

o

_:

:J

1!)24. 3. 5

1 ~f11ro

~

4:w. o. 0 ~
Po•urlitl ••• 3o6. 3. 0
Contrafforte. 381.JJ, 0

<Oao

t88. '· j

65t. '· 6
Contrafforte. 28oo. 'J· o

0

-

0

- "'

7• 6 ~
17· 6. l
o. o. o

1~ 5.

-

-

- "'"'

~

Contrafforte.

56g. 8. 5 Pendio . , .

9· • Po•nnro .• . ?.fi.i. o. 9 } g55. i·
Cou trafforte. 31 ; . !>· 4 ~

1'8.3.51<5. 6.

o

"

0~0"'"""'

ljO.

297· ti. o
4• · 8. o

....-.

ò u-; d -."') ,:.. .:.. ....; 6

o. o. o

1

2:tì. o. 0
Coni.J·affurle. 21ì 1. o. i

~f uro. • . . . 3;3. 9·

9.•
a.

6gn. o. O l
1 ~ 0 • i· 6 \ u•'i· S. l
31!7. o.ro \

36g. 6. o Pendio . • .

7

~furo • . . • Jlo. o.

IO.

1\furo • • . .
Pendi" • .•
Contmfforte.

l

463. ao. 5 ' Pr. nòio . . .

!1(i. 3.

l

Go.

468. 9· o ~

11\furo • • . .
285. 1o.1 1 Pe ndio . . .

illuro . . . . 2S8. 9 . 0 ~
l'l'o dito , , , 1!l, 1, h. 9
~J.IO.
CoutraJfortt>. :t:~o. o.

1. 6. o. o

6.3.o 11S.;.G
j
1;.5.~)

2.1 1

1\Turo ••.• 2-~o. o.

5. o. o

l

o

.. ..,.

....,

Tlfuro .. . .
l'r111lio .••
Contr~fforte.

Contraffurte.

•Muro .••• 2t3. !l·
r ~r.. ti.
ICoo trnffotte. r :~3 . 6.

.

5.3.8

152.

1

H . l'c..dio . . .

"!

~

Contrafforte. •63. 5.

: 6 ••3. 9· 4

Contrafforte.

2

1o..(o1o '· 9· o l'etHl io

1 1.9.2

~[uro . • • •

g8. 4.1o Pt>ndio . . .

s

c

i ,,,. 4 T.J,.. •4>9 ;
l ''·!l·" i':· .....
i'·
; o;;:lo. '·

8o

(1.

Muro . . . .
9· o.
l'rntlio .. • 148.
-;6. 6. 9
Coutrafforte. Go. 7· 2

3.•

l:l.t.G r3.o.3 ' 5. ~- o

5.3.o

3g.

' l\ruro •••. 120. o. o ~
51ì. 3. o
j Contrafforte. 36. 11. ~

!

'

n3. 9· o ~

o. o ,Vcculio •.•

l

5o

Muro . • . .

Muro • . . •
o. o ~
8.11.4 . .(. 6. o P•·mlio • . . 18o.
l oo. o. o
ntrafforte. 119· 6. o

4.G.o l g.G.o

4

'}O. O.

Cuut raffortt.

l

l

O~
25. o. o
3. 4.10

P<"ndio . . .
Contrafforte.

3. 9· o l'l'tu! io

Cì.ro.G 3.5.7

'·'· l. ,. ,.,. '·

•415. o. o
205~. 5.

G.o.o

.....

<"!

n a.?=--~ ~

l
'Muro .• , .
6:~. 9· 9 Pt•ndio . . •
Cen trafforte.

o. o. u

l\fur·o . • . .
:lO

'M nro . • . .
36. 3. o Pendio· .• .
Contruff(lrte.

G. 3. o
o. o. o

cO

t')

6 .~ 'f, ~ ~
~ ~ <.5 ~-- :: •·.: co
'' O? - l ..
"n.....,..(.,:) l ..

t.

"

3.o.o

r...

RESISTENZ!

--t---1-- -------- ---·-------1

mità

-

~tiò

~t:)

~~

n o o

l~ J;:. ~~ -~ ~

('l;

GllOS~EZZA

~00000

aS d

Per nn ottavo di pendio
Alt r1.1.a
tlrlle
trl'l'e
ti n
w&tencrc-

203

t

~

3120·

Q l

~

l

·,~ : 1
1
'--~-:-i_---~---~--=---.-~-;. . . -:--~-:-.-...,-0_:._:_:_:_.-~-.--:-;--,..-.-.-,;.-.- ~J

l
1

~j

'·

i,:.

~-· ; ~

-

~

.,; <i·

-

"

"

:

~

~:

6

: :

~ ;; ~-

.: ,. ..;. ·6

l -

~ ,..; ,.,.; ....; ...;. ~ ·.=. ~:,

6

: .:

g ~ ';;' ·~

' .. ,. ..

# fJ

6 =-·

T R A T T A T O 0 E L L' A R T E D l E D l F l C A. RE

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

Per la lunghezza dei contrafforti, si è cominciato a stabilire quella
per 1 o piedi di altezza , in ragione del pendio, poi si è fis:;ato il loro
aumento per ogni altezza di 5 piedi,
ad 8 pollici per un quinto di pendio;
a 9 pollici per un sesto,
ad I piede per un ottavo.
In quanto alle larghezze indicate nella sesta colonna , siccome il
mio oggetto era quello d'aver sempre una r esistenza doppia dena spinta,
•ono stato obbligato d' impiegare il calcolo per determinar.le.
n motivo che mi ha determinato nel fissare il primo termine par·
tendo dal quale deve cominciare il complemento di misura neces.iarìo
a produrre questa resistenza, fu la facilità che ne risulta per il calcolo.
Ci basterà di dare un esempio , pet· far conoscere la maniera di
operare.
Così per uu rivestimento di 3o piedi d'altezza, il cui pendio è ·fis.
sato al sesto , si tt·overà Rella terza tavola che lo spessore alla som·
mità deve essere di 4 piedi e 6 pollici , il che dà per la superficie della .
parte rettangolare del profilo 3o X 4· 6, cioè J 35. Per avere la sua
resistenza, fa d'uopo moltiplicare questa superficie pel suo braccio di
leva, eguale alla base del triangolo formante il pendio, più la melà della :
2 •74 ovvero 7 tJ4, il che <Hl
978 3[4
larghezza del rettangolo, cioè a 5
A questo prodotto si aggiugne quello della superficie del
triangolo formante il pendio pel suo braccio di leva 6 eguale

+

. due terzt. d ell a h ase , c1o
. è 3o
- X 5
a.

81

x -to3 che

dà

o

E per queste due resistenzt
• .•
1 22B 3]4
Per trovare quella dei contrafforti , ho sottratto questo totale dal
doppio della spinta 6 che si trova p er questa altezza
193B,g4, il 1'.8·
ai duo 71 o, 19 è l' espressione della resistenza d• uno dei contrafforti di·
visa per 1B, che è la dista~u dci coutrafforli da un mezzo all' altro.
La lunghezza di questi contraCforti essendo data, ho potuto aTere l'e·
spressione della loro resi»tenza, indipendentemente dal loro spessore,
moltiplicando la loro superficie 3o X 7
210, pelloro braccio di leva,
ebe è eguale allo spessore del muro al basso, più la metà della lunghezza del contrafforte, cioè a 9 piédi 6 pollici, più 3 piedi 6 pollici
che fanno insieme r3 piedi, il cbe darà 273o, c he fa d'uopo dividere
per 18, onde avere il quoziente I5 1 2[3; ma siccome la resistenza di

==

=
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ciascun contrafforte deve essere di 7 1 o ,'~,, acciò quella del rivestimento
sia doppia della spinta, si dividerà 7 10,19 per t5t,66 ed il quoziente darà
lo spessore dei contrafforti di 4 piecl i ~., ovvero 4 piedi 8 pollic·Ì. 2 lin ee t
come è indicato nella sesta colonna della terza Tavola, sulla hnea che
corrisponde a 3o piedi di altezza. I cnbi di rnurazione cbe si trovano
nella settima colonna , e le loro resiste nze che si trovano nell' ottava ,
sono state trovate colle stesse operazioni che abbiamo poc' anzi detta·
gliate parlando della resistenza dei profili di Vauban e llelidor. I\la <~f
fine di far conoscere quanto ciascuna parte contribuisce alla totalità della
cubatura e della resistenza, abbiamo espressa separata mente la cubaltlra
e la resistenza del muro, del pendio e dei contrall'orti.
Queste tre parti sono state combinate in modo da produrre la più
grande resistenza colla minor materia possibile; gli spessori del muro alla
sommità e le dimensioni dei contrafforti sono in ragione inversa delle
scarpe, cioè sono tanto più grandi quanto queste scarpe s~no pi Lt pi ?ciole:
Si può anche osservare in ciascuna Tavola , che a tmsura che 1 m un
sono pitì elevati , le cubature delle differenti parti producono una più
grande resistenza ; quindi nella terza Tavola, si ved~ che pe~ 1 o p~ ed~
di altezza, 35 piedi cubici di muro producono una resistenza dt 119 p1ed1
7 pollici, cioè più di tre volte più grande, mentre per Bo piedi di altezza, 56o piedi cubici producono 9426 piedi B pollici, cioè una quantità 1 7 volte maggiore del cubo di materia: del pari un pendio producente 8 piedi 4 pollici cubici non forma per 1 o piedi di altezza, cl~ e
una re:;istenza di 9 piedi 3 pollici, mentre per Bo, questo stesso pendto
producendo un cubo di 533 piedi 4 pollici , forma una resistenza di
4739 piedi 1 o pollici 1 o linee, cioè quasi 9 volte più grande.
.
Finalmente il cubo dei contralTorti, che non è che di 3 piedi 3 pol.
lici per 1 o piedi, produce una resistenza di ~3 piedi 5 pollici · 6 .linee,
cioè 7 volte più grande; ma per Bo piedi di altezza , il cubo d~t contrafforti essendo. di 491 piedi ~ pollici 9 linee, produce una rests.tenza
.,li 13557 piedi 5 pollici 3 linee, cioè più di 27 volle e mezza, d onde
risulta che . a cubatura eguale, i contrafforti sono quelli che producono
la più grande resistenzQ.
Questo risullato non distrugge ciò che abbiamo detto poc'anzi, cioè
che il minor cubo di materia che sembrano esigere i contrafforti si compensa colla più grande spesa che produce lo sviluppo delle loro faccie e lo stabilimento d'un massiccio generale .al di sotto. Per provarlo,
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prenderemo ad esempio l' ultimo articol o delle tre Tavole precedenti,
c he indica le dimensioni d' un muro di rivestimento di So piedi di
altezza, con un pendio all' esterno e contrafforti all' interno , distanti
18 piedi da un mezzo all' altro, come propone Vauban: così nella Tavola u•, calcolata per un quinto di peudio, si trova che per Bo piedi
di altezza, il cuho generale del muro col suo pendio, co' suoi contrafforti ridotti per una sezione di profilo d'un pi ed e di spessore, è l535 piedi,
un pollice 1 o linee , formanti una resis tenza di 2772 4 piedi, valutata
della stessa materia del muro.
Ricercheremo quale dovrebbe essere lo spessore da dare alla parLe
rettangolare del muro, per produrre una resistenza eguale sopprimendo
i contrafforti e conservando lo stesso pendio. La resistenza di questo
p endio che è di 6826 213, restando la s tessa, l'eccesso dello sforzo da
&astenere non sarà pit't cb e 20897 '13; chiamando R questo sforzo,
a la base del pendio conservato
16 piedi ,
d l'altezza del muro
Bo p iedi ,
x la larghezza della parte rettangolare che si cerca, si avrà

.ridotti ad un profilo d' un piede di spessore, sarebbe di J584 piedi 7 pollici 2 linee, la cui resis tenza è, come nel precedente, di .27724 piedi.
Quella del pendio essendo di 4?39 piedi 1 o polli ci 1 o lineeJ rimane per
l"alore di B, 22984 , quella di a essendo I3 piedi 4 pollici, e d, 8o piedi.

=

=

l' equazione d x

. ·
ZlOUt

l + ;. ~
a

= R, che si riduce , facendo le opera-

·
poc•anz1· sptegate,
a d x=

v'dl R + a a - a, ne1la quale sostituendo

i valori conosciuti, si ba

x= v 2o897

1]3

~o

x

2

+ 16 x

16- 16

'

che dà, dopo aver fatti i calcoli indicati, x= 1 1 piedi .ft;quindi dando
al rivestimento all'alto questo spessore ed un quinto di pendio all'esterno,
avrà tanta resistenza come coi contrafforti di t 3 piedi di lunghezza, per
6 piedi 5 pollici 1 I linee di larghezza: ma in vece di I535 piedi, un poi·
lì ce 1 o linee cubiche di murazione, ne accorreranno 1 S9:1 il che dà
'
'
57 piedi di più. E evidente che questo debole aumento non compensere.h he il massiccio indispensabile da stabil ire sotto i muri e contrafforti,
per procurare a loro una base comune, ed ovviare all' iuegualità del·
r abbassa mento capace di far distaccare ques ti contrafforti dal muro e
renderli per conseguenza inutili, indipendentemente dalla più grande spesa
che produce lo sviluppo delle superficie di questi contrafforti.
~er. un. sesto di ~endio, si è trovato nella Tavola m.•, che per
So ptedi da altezza 1l cubo totale del muro , pendio e coutrafforti

la formala x=
-~2984 x
x= v · 80

V:tl. ~+ a a - a '

divi ene

~~~----------

'l

+ I 3 It3 X

J3 '13 -

13

1]3

che dà, fatte Je opera-

zioni indicate x= I 4 piedi ~ per lo spessore da dare alla sommità del
muro il cui cubo, compresa la p:~rlc formante pendio, sareLbe di t66r,
in vece di 1584 piedi; pollici 2 lince, cl1e produce coi conlraiTorti, il
che dà 76 piedi 314 di differenza, la qmllc è insufficente per compensare il massiccio dei fondamenti ed il maggioa· valore della mano d'opera.
Finalmente per un ottavo di pend io, si trova con operazioni eguali
alle precedenti, x= 16 piedi .~. il clw produce un aumento di cubatura di 122 piedi, il coi valore sarebbe anche al di solto d1 quello dei
massicci e delle precauzioni che esigono i contrafforti.
La Tavola V indica gli spessori alln sommit à e alla base dei ri,·estimenti, col parapetto senza contrafforti per le tre specil'! di pendi o indicate nelle precedenti, colla loro cubatura e la loro resistenza parago·
uata alla spinta.
Volendo conoscere la forma di rivestimento che oppone la più grande
resistenza sotto il minor volume, indipendentemente dai principj della
teoria e degli esempj tratti dalle costruzioni di questo genere, io ho fatto
un gran numero d'esperienze, dalle quali è risultato che se dal centro
di gravità q della massa di tcrm trian golare che cagiona la spinta, si
conduce una parallela q P, fi gure 1, 2 e 3, all'inclinazione che prende
naturalmente la terra che si sperimenta, fino all'incontro della base prolungata in P, il triangolo P D F r appresenterà la figura del rivestimento
che oppone la più grande resistenza. Cosl un rivestime nto di legno, il
cui profilo sia eguale a ques to triangolo sostiene lo sforzo della spinta
della polvere di grès, quantunque il suo peso specifico non sia che la
metà di qu ello eli questa p olvere.
Questa esperienza si accorda colla teoria , cb e prova che quando la
direzione d' una potenza non passa sopra il punto della sua base , che
forma il punto d' appoggio, essa non può rovesciarla, ma solamente
farla scorrere.
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Supponendo che il pendio naturale delle terre sia di 45 gradi, come
n ella fìguna 3, la base D P del triangolo diviene il te rzo dell'altezza; ma
siccome il profilo dei rivestimenti è quasi sempre un trapezio come FD HK,
figura 5, ovvero un rettangolo, ne risulta che quando essi hanno per
base il terzo dell' altezza , non possono giammai essere rovesciati dallo
sforzo della spinta da sostenere, per qua n lo gnuHle si pos.5a supporla. Così
gli spessori <.Iella Tavola precedente avrebLero potuto essere minori pe•·
le altezze al di sollo di Bo piedi, se non avessimo f.1tto conto che della
spinta delle terre; ma abbiamo considerato che questi muri, invece
d' essea·e ù' un solo petzo, non sono composti che di parti riunite pei
loro p esi , per la loro forma e per la malta che n on comincia a le~arle fortemente che dopo un certo spazio di tempo, in guisa che per
essere solide devono avere, indipendentemente dallo spessore necessario
per resistere agli sforzi ch' esse hanno a sostenere, uno spessore clae
non potrebbesi fissare a meno di tre piedi. Perciò alJhia mo consideralo
la resistenza indipendentemente dalla direzione della spinta, che rende il
suo braccio di leva nullo, tosto che la base del muro ha più del terzo
della sua altezza.
Le quattro ultime Tavole non sono differenti dalle quattro precedenti, se non perch è sono falle per rivestimen ti senza parapetti., ovvero. muri di terrazzo comuni, terminati da un picciolo muro d' appoggio.

Fa d'uopo nondimeno notare cbe nelle Tavole II, III, IV, )a
lun ghezza dei con traffo•·ti essendo data , il l oro spessore è quello che
si dne cercare col calcolo; in vece che nelle Tavole VI, Vll, VIIl ,
la larghez~a ~ei contrafforti era data, e si è cercata la loro lunghezza.
Con quest ultimo mezzo, la lu nghezza dei coutrafforti è eguale allo spes·
so1·c del muro alla sommità, ciò che produce una resistenza più forte
n massa eguale, ma l' altra è d' una applicazione più facile.
Ln f~rmol~ p~r trovare )a lunghezza dei contt·afforti, quando tutte
le altre d1menswm sono con osciute, è

x= v '2d~f +c c - c, n ella quale

n indica

il doppio della resistenza che deve avere ciascwl contrafforte,

f,

a·

la distanza del mezzo
un contrafforte all' alt.ro,
d, l' altezza delle terre da sostenere ,
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e, la larghezza del contrafforte
x, la sua lunghezza,
e c, lo spessore dei mnri o rivestimenti alla ba~<e, cioè comprendendovi il pendio.
Così per un'altezza ùi Jo pieùi ed un ottavo di pendio (Tavola VIli),
la resistenza di ciascun contrafforte dovendo essere 387P oP, r ol =n,
2 Rsarà774P 1P8I, j = 18; d=3o; e=4, e c=7 11 gP; questi valori
sos tituiti nella formola; dat·anno

+ 7P· 9P· X jP. gP., - 7p· gP.
3o X 4
che dà, dopo aver fatti i calcoli indicati, x
!) piedi G pollici 2 linee ,
per In lunghezza del contrafforte.
. Fa d' uopo ancora notare che per dare più spessore a questi
muri per le picciole alt~zze non si è cominciato a dare ad essi J con ·
lrafforti che a 25 piedi d'elevazione, per rj5 ovvero 1{6 di pendio,
ed a 20 piedi per t
In quauto alla Tavola IX, non vi ha niente da aggiugnere a cit'•
che è stato detto riguardo alla Tavola V.
X= VJ14P. ,P. 81, X J8

=

f3.

Metodo facile per trovare lo spessore dei muri di ri"estimento.
Siccome i differenti metodi che abbiamo poc' anzi indicati possono
sembrare troppo Jungbi e t1·oppo difficili a molti dei nostri lettori, termineremo questo articolo colle regole facili, che non esigano che la conoscenza dei p rimi principj di geometria e d'aritmetica. Queste regole
semplici danno risultati abbastanza giusti perchè si possa servirsene con
conuden1.a, essendo fondati sugli stessi prin cip j de' metodi precedenti ,
c ùan<.lo risultati un poco più forti , il che è vantaggioso per la solidità.

Prima r.egola. - Trovare con una costruzione geometrica lo spessore rl1t
dare ad ur~ muro a piombo~ acciò resista con una forza su(ficiente
alla spinta. delle terre.
Avendo trovato con una esperienza qualunque l'inclinazione n aturale
delle specie di terra da soste nere, si faranno i triangoli A E D ovvero All D, figure 1 e 3, Tavola CLXXXXU, Je cu i altezze A E ov•
vero A B, sieno eguali a quella deUe terre da sostenere , in guisa c he

~•o
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le linee E D e B D rappresentano l'inclinazione che prendono le lcn·e,
r1nando esse non sono sos teou Le ; diviso E D ovvero B D in sei parti
eguali, con una di q ueste parti p er raggio, e fallo centro in D, si descriYerà un arco di cerchio che tagli erà la base A D, prolungata nel
pnnto le, e D k sarà lo spessore cercato.

Seconda regola col calcolo.
Se si prendono 45 gradi per l'inclinazione naturale delle terre,
come è l' tJso, questa linea B D sarà la diagonale d'un quadrato, di cui
si conosce sempre il la to AB indicante l' altezza delle terre da sostellere. Per avere la lunghezza di questa linea B D, basta conoscere il
rapporto del lato d el quadrato con la sua diagonale; benchè questo rap·
p orto sia riconosciuto incommensurabile, si può non ostante, per l'uso
comune, adoperare senza errore sensibile quello di 70 a 99 che dà, ad - 1. di q nello dei lati, le cui 98on
c1. rca, 1') qua d rato d e11a d.1agona le dopp10
radici indicano il vero rappo1'to eli queste due linee.
Cosl, supponendo l' alte<tza A B . di r5 piedi si avrà E D

= •5 X 99

spessore all'alto sarà di
2 pollici 1 o linee.

4 piedi

3

21 l

pollici 1 o linee, ed al basso 7 piedi

Quarta regola.
Per trovare lo spessore d'un muro appiombo, al quale si vogliono
aggiugnere contrafforti dello stesso spessore del muro., dis t:mti 18 pietli
da mezzo a mezzo, si dividerà la linea d' incliuazione, ovvero diagonale,
iu dieci parti eguali; una di queste parti, sarà lo spessore ricercato.
Es.empio:
Supponendo questa inclinazione a 45 gradi per 4o piedi di alteZ2a,
la diagonale sarà di 56 piedi 6 pollici 1 o linee, il cui decimo sarà 5 piedi
7 pollici 1 o linee. La lun ghezza dei contrafforti sarà il doppio; cioè di
1 r piedi 3 pollici 8 linee, e il lorù spessore, come quello del muro, di
5 piedi 7 pollici 1 o Hnee. Facendo il calcolo che risulta da queste dimensioni, si troverà che la resistenza di questo muro con i contrafforti,
sarebbe espressa da 2497P t P 7', mentre la spinta delJe terre non è
che di t445.

Quinta regol11.

70

che dà, facendo i calcoli indicati, 21 piedi 2 pollici 7 linee; dividendo
(Ittesta gra ndezza per 6, il quoziente 3 piedi 6 polli ci e 5 linee sarà
lo spessore cercato, invece di 3 piedi 1 pollice e 9 linee come si vede
nella 4.• applicazione, pag. 17S.
Volendosi una maggior resistenza, si prenderà il quinto in luogo
del sest~, il che darà 4 piedi 3 pollici di spessore al muro e produrrà
nna res1stenza quasi doppia della spinta, come nelle Tavole precedenti.

T erza regola.
Se in vece d' un muro appiombo si vuol fare un muro con un
pendio di 1{6, non si d arà allo spessore del muro all'alto, che è il nono
della diagonale; cosl per t5 piedi di alteua, lo spessore all'alto sarà di
2 piedi 4 pollici 3 linee ~ ed al basso 4 piedi 1 o pollici 3 linee.
Se non si v uol dare al pendio che un ottavo, farà duopo ché lo
R~essore alla sommità sia l' ottavo della diagonale; così per 24 piedi
eh altezza , la diagonale essendo di 33 piedi 1 1 pollici e 3 linee, lo

Se il muro al quale si aggiungono contrafforti ha un pendio, per
troYare lo spessore del muro alla sommità, fa d'uopo subito deterruinnre
il minore spessore per 10 piedi di altezza, affine d'avere una certa solidità, indipendentemente da quella necessaria per sostenere la spi nta
delle terre. Questo spessore può essere fi ssato a 2 piedi ; per le alte~ze
maggiori, si aggiugnerà per ciascun piede una quantità che deve essere
tanto più grande quanto il pendio sarà minore.
Così per un pendio di •f5 si aggiugneranno 5 linee
per 1j6 - 6 linee,
per Ij8 - 9 linee;
si darà ai contrafforti lo stesso spessore che al muro • e la loro lunghezza sarà doppia.
Esempio.
Per un quinto di pendio o 4o piedi di altezza , si aggiugnerà a .::1 piedi
4o volte 5 linee, ciò che darà 3 piedi 4 pollici 6 linee per lo spessore
del muro alla sommità, e per la larghezza dei conlrafforti; la loro lunghezza sarà il doppio, cioè 6 piedi 9 pollici.
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l calcoli fatti secondo queste dimensioni danno per la resistenza 29 0 ..
in vece di 28go indicato n ella T twola lP: o un poco più del doppio
della spinta.
Per un sesto del pendio e per la stessa altezza, moltiplicando l'altezza, per 6 linee, aggiognendovi 2 piedi .. si troverà per lo spessore aUa
sommità del muro e per la larghezza dei contrafforti, 3 piedi 8 pollici,
sopra 7 piedi 4 pollici di lun ghezza. l calcoli fatti seco~&do queste dimensioni danno per la resistenza 2926 invece di .28go indicato nella Tavola FII.
In fine per un ottavo di pendio della stessa altezza , si b·overà 1
~oltiplicando l'altezza per 9 linee 1 lo spessore del muro alla sommità,
dt 4 piedi 6 pollici, e la lunghezza dei contrafforti di 9 piedi, producenti una resistenza di 2943 in luogo di 28go, indicata nella Tavola Vili,
contro una spinta di 1445.
~a d' uopo notare che, nei due primi esempi da noi citati, Ja
quantità delle linee per le quali si moltiplica r altezza crescono come i
denominatori delle frazioni che indica no il pendio; .ma esse non serb~uo la stessa progressione per i pendii a l di sopra del primo esempio e al
dt sotto del terzo, percbè diviene zero quando il pendio è li 3j8 di alteua,
mentre per -/-; di pendio essa è di :.;a5 linee. Per uo muro d'appiombo
o.ccot~re~ebbero 48 linee, per aver la stessa resistenza che i muri a scarpa
eli CUl s1 è parlato, e che d 'altronde sono pil, generalmente iu uso.

SEZIONE SESTA
TEORIA

DELLE

VOLTE

-······LE

volte io generale possono essere considerale sotto tre diYcrsi punti
di vista.
0
t. Solto il rapporto della loro forma;
0
2. Rapporto al modo con cui sono costrutte;
3.0 Relativamente alla spi nta.
Sotto il primo rapporto, lo studio cleJie voll e fu J' oggetto della
I: Sezione del IIL'' Libro, che tratta della Stereotomia , nella quale si
è parlato del tracciamento delle curve, che possono servire a formare
le superficie interne delle volte. Considerato sotto il secouùo rapporto,
f]ue sto studio abbraccia le nozioni relative all' apparecchio cd alla costruzione delle volte, che sono state esposte coi maggiori dettagli nella
ID." IV." e V." Sezione del ill.0 Libro 1 come pure nella III: Sezione
del IV.0 che tratta della murazione. Lo studio delle volte, considerato
solto il rapporto della loro spinta, è appoggia to su conoscenze teoriche,
che spiegano le condizioni e i principj di Statica in virtù dei ']llali esse
si sostengono 1 il che forma la teoria delle volte che esporremo in qtlesta Sezione.
Non si è cominciato che tardissi mo a sentire la necessità di sottomettere il problema dell' equilibrio delle volte alle leggi della Meccanica.
Sembra che gli antichi architetti , come anche quelli dell' epoca del risorgimento, non fossero guidati da principj certi e geometrici nella ricerca dei mezzi impiegati per assicurare Ja solid ità di diverse parli
dei loro edifì cj, e parlicolarmcnte ùcllc volte ( 1 ). V esperienza, 1' imitazione, e unn meccanica nnlurnle (l) servivano loro ili guida. In fulli,
benchè ossenisi iu generale in tutti i loro monumenti una grnndc
(o ) \•ed i le note addizinnali sulle T~ roll',
(1) lntrotluzione alla Slatica olo•llc volte ùi Bouut, con cui termina il suo TraltJtn d i Mr:cca•

oic•,

pubblic~to

T OMO lV

o Pari:;i, nel r8o:1.
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sicurezza nei mezzi d'esecuzione, e l'apparenza d'un ardimento - straordinario in alcuni di essi, questi risu.ltati sembrano nondimeno di'pendere assai più d ..tlt' arte che datlcz scienza.
Vitruvio, cl1e fioriva sotto Augusto , e che ha riunito nella sua
opera tulle le conoscenze che ei riguarrla come necessarie a quelli che
esercitano la professione ù' architetto, non parla in verun modo de'soccorsi che dovevano prendere dalla Meccanica per conoscere e scomporre
le forze, e per rimandare le spinte sopra appoggi capaci di sostenerle.
Così non dice nulla dell' arte del taglio delle pietre e dei legni. Vet·isimilmente gli antichi architelli , e quelli che banno brillato nel quattordicesimo e quindicesimo secolo~ occupati troppo esclusivamente di tutto
ciò che riguardava la decorazione esterna e la distribuzione interna dei
loro edifici, abbandonavano quasi del tutto agli appan~cchiatori la parte
dell'arte cl1c ha per oggetto la solidità ed il t.lettag1io dei mezzi di costruzione: nel che essi hanno avuto sgraziatamente anche troppi imitatori fra quelli che loro sono succeduti.
Parent e de la Hire dell'Accademia reale delle Scienze credonsi
i primi matematici che si sieuo occupati della teoria delle 'volte ; le
l1~nno . dappt·ima .considerate come un'unione di pcducci o pietre .ta·
gl•ate m forma dt cuneo, suscettibili di scorrere senza ostacolo le une
sulle altre _come. corpi le ~ui superficie fossero infinitamente levigate.
In questa tpotest , de la HLre ha provato nel suo Trattato di Meccanica,
stampato nel t6g5 .. come, affiuchè una volta a tutto sesto, di cui tutte
le commcssut·e tendano ad uno stesso cent1·o, possa sostenersi, sia
d' uopo che i pesi dei peducci che la formano sieno fra loro come le
differ_enze delle tangenti degli angoli formati da ciascun peduccio ;
ma ~tccome 'JU~ste tang.enti aumentano in una proporzione grandissima ,
~1e ··~sulla che ~ pcducct formanti le origini dovrebbero avere un peso
·
Jnfin tto. pet· rests tcrc allo sforzo dei superiori.
D tetro questa ipotesi, non solamente le volte a tutto sesto sareb·
he~o impossibili , ma tutte le rialzate o ribassa te, Ja cui curvatura si
umsce con piediritti verticali e paralleli. Di modo che non sarebbero
p os:;ibili_ che le volte la cui curvatur-a fosse formata da curve aperte,
fot·manlt ang~li co.i piet.lriui verticali, come sono la parabola, le iperbole
e l~ catet~arta. ?"1ova notare a questo oggetto cbe, n elle volte para·
hol•che c tperhohche, il peduccio che forma la chiave è quello che deve
.
· ,al lezZ<:t, e che Il
· peso degh· altl'l·
essere il più pesa11te , e avere
magg10.r
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deve andare diminuendo dal]a chiave fino aHe origini; fin almente che
la catenaria è la sola curva che possa formare de1le volte eslradossate
parallelamente, cioè che aLbiano dappertutto un eguale spessore, perchè
è la sola i cui peducci, di visi egualmente, dieno differenze di tangenti
eguali. Vedi le figure 8, g, 1 o e 11 della Tavola XXVII e la spiegazione relotiva, nel Libro ur Tomo Je, Sezione m.•, ove si parla della
forma dell' estradosso delle volte.
Nelle Memorie dell'Accademia delle Scienze del 1729, Couplet ha
pubblicato una prima Memoria sulla spinta delle volte, nella quale ha
adottalo l'ipotesi dc' peducci levigati, ma avendo riconosciuto in seguito
che questa ipotesi non poteva convenire alle materie di cui si forman le
volte , le ha considerate nella sua seconda Memoria, stampata nel t 730,
siccome corpi talmente granosi che non potessero scorrere; ipotesi cbe
&i allontana dal vero tanto quanto la prima.
Danisy dell'Accademia di Mompellieri, non volendo adottare veruna
di queste ipotesi, fece fare molti PlOdelli di volte di diverse cu t·vature per
consultare l'esperienza. Questi modelli erano estrndossa ti parallelamente
c divisi in peducci eguali, con pieùritti abbastanza grossi per sosleneme lo sfo rzo. Per conoscere i punti ove esse erano suscettibili di disunirsi , quando i piedritti fossero troppo deboli, li caricò di diversi pesi.
Da molte esperienze ripetute nella Seduta Pubblica del t 732, dedusse
una rt•gola pratica per tro'f'are lo spessore dci muri o piedritti d'una
volta a tutto sesto, per resistere alla sua spinta ( 1) .
Il padre Derand ne :n·eva già dato una nel suo trattato d'architettura delle volte; ma questa regola non pareva fondata su alcun principio. Pure fu adottata da Francesco lllondcl, c dal padre Dechalles e in
seguito da de la Rue.
Gautier, architetto e ingegnere di Ponti e Strade, ne ha proposto
un'altra uel suo trattato dei ponti, che non è meglio fondata di quella
del padre Derando.
Alla fine del trattato teorico e pratico del taglio c.lelle pietre ili
M. Fezier, questo autore ha aggiunto un'appendice sulla spinta delle
volte , che è un estratto di ci1'J che era sta to pubblicato sino allora su
questo ogge tto, da de la Ilire, Couplet, Bernouilli e Danisy, con applicazioni a diverse specie di volte a tutto sesto , eù un mez~o di applicarle
(•)

Quest~

regola

c citata

da Frczicr nel leno volume del t3glio ùclle pietre,

p~gina

3io•
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alle volte sferiche, sferoidiche, annulari, ed alle volte composte. E gli
è il primo che abbia tentato di fare queste applicazioni.
Coulomb e Bossut, membri dell' Istituto, si sono pure occupati della
teoria delle volte. D primo ba presentato, nel 177 3, all'Accademia delle
Scienze, una Memoria sopra alcuni problemi relativi all'architettura, fra
i quali se ne trova uno sull'equilibrio delle volte.
Bossut ha fatto stampare nelle Memorie di quest'Accademia, del r774
e 1776, due Memorie sopra la teoria delle volte a botte e su quelle a
cupola, nelle quali parla della cupola della nuova chiesa di Santa Genevieffa, la cui possibilità era allora .. come abbiamo già fatto conoscere,
l'oggetto d'una contesa animata f1·a gli ingegneri e gli architetti.
In Italia, Lorgna, ingegnere militare e direttore della Scuola di
Verona~ ha pure trattato quesla p arte in un' opera che ba per titolo:
Saggi di Statica e Meccanica applicate alle arti; finalmente, Mascheroni
di Bergamo ha pubblicato nel 1785, un'opera a qnesto oggetto, intitolat~:
Nuove ricerche sull'equilibrio delle voite, ove parla delle cupole a basi
circolare, ovale e poligona.
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CAPO PRI)IO
DELLA. SPINTA D'ELLE

VOLTE SEMPLICI

ARTICOLO l.
R icerche sulla valutazione degli attriti relativamente
alla Teoria delle volte.

IL desiderio d.i studiare profondamente questa parte essenziale dell'arte
di edificare , mi ha condotto a leggere con attenzione le diverse opere
degli autori che abbiamo citate. Leggendole ho rifatto tutte le operazioni
in esse, fatte o indicate; ho applicato le loro formo le a molti esempj presi
sugli edifici eseguiti , e su modelli fatti espressamente : ho ripetuto tutte
le esperienze in essi citate e ne ho fatto di nuove , affine di giugnere
a scoprire la vera maniera con cui le volte agissero, ed applicarvi i
principj di Meccanica, in modo da ottenere risultati che si accordassero
con l' esperienza.
Da tutte queste ricerche e dalle osservazioni che sono stato al caso
di fare , esaminando e facendo eseguire opere di questo genere, bo dedotto la teoria che ora svilupperò, o ve mi sono proposto di non impiegare che le proposizioni e le operazioni più fa cili del calcolo e della
geometria.
Esperie11ze sulr attrito
Ho cominciato da queste esperienze, affine di non traviare nelle
mie ricerche con false ipotesi. Riporterò quelle da me fatte sugli t>stacoli che impediscono alle pietre meglio tagliate e di grana più fina lo
scorrere le une sulle altre, onde giugnere a valutare quanto questa difficoltà, che si chiama attrito , possa diminuire la spinta in una volta in
pietra di taglio composta di peducci disuniti.
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Osservazioni.
r .0 Per fare scorrere on parallelepido AB C D d i pietra sopra un
piano orizzontale F G, Figura 1. Tavola CLXXXXDI, fa duopo che la
potenza P, che trae o spinge parallelamente a questo piano, non sia più
elevata della lunghezza della sua base AB, perchè se questa potenza agisce ad nn punto più alto , come C, il parallelepipedo si capovolgerà invece di scorrere.
Siccome gli sforzi della potenza P ed M sono in ragione inversa
delle altene alle qoali esse agiscono, ne risulta che un parallelepipedo
scorrerà ogni qual volla la forza che occorrerebbe per farlo capovolgere
sarà più grande di quella per farlo sco1·rere, e che al contrario sì capovolgerà quando sarà necessaria minor forza per produrre questo effetto che
per farlo scorrere.
~. Se il piano so cui posa il parallelepipedo è inclinato, esso seorrerh ogni qual volta la verticale Q S, condotta dal suo centro di gravità
non uscirà dalla base A A. Cosi, per conoscere se un pArallelepipedo a
base rettangolare , come AB C D, figura .2 , deve scorrere o cadere, fa
d' uopo dal punto B inn alzare la perpendicolare BE : se passa fuori del
centro di gravità Q, scorreri:l; se al contrario questa linea B E passa per
di dentro, esso cadrà.
Se le superficie di pietre fossero infinitamente levigate , come si
suppone, per generalizzare l'applicazione dei principj di meccanica, esse
comincierebhero a scorrere da l momento che il piano sul quale posa, eessa
.di essere perfettamente orizzontale; ma, siccome le loro superficie sono
piene di ineguagliant.e che s'insinuano reciprocamente quando si sovrappongono, ho trovato colle esperienze ripetute molte volte, che quelle le coi superficie sono meglio tagliate non cominciano a scorrere sopra piani ben retti
e falli dell a stessa specie di pietre. che quando questi piani sono inclinati dai .28 gradi sino ai 36 • perciJ è fa d'uopo, per così dire, sollevarle,
ovvero te>t-re queste ineguaglianze per farle sconere. Questa difficol·
tà di muovere le pietre le une sulle altre cresce in ragione della ruvidez.~ .l delle ·loro superficie e sino ad un certo punto in ragione del loro
0
peso: perchè è evidente, r · che più le superfi cie sono ruvide, pil1 sono
considerevoli le ineguaglian~e che s'impegnano le une nelle altre.
2.° Che più il loro peso è grande, maggiCire sforzo occorre per disimpegnarle, ma; siccome queste ineguag1ianze possono esser tolle, la
0
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massima forza per annullare l'attrito deve essere eguale a quella elle
produce questo effetto, qualunqoe possa essere il peso della pietra.
3.° Che questa forza deve essere piuttosto in ragione della durezza
della pietra che del suo peso.
Facendo scorret·e parallelepipedi di pietre dare eli diverse grandezze
pesanti da 2 libbre sino a 6o, ho sperimentato che l'attrito, che era pit';
della metà del peso per le prime, si riduceva a meno del terzo per
Je ultime.
·
~o notato dietro ogni sperienza faLta con le più grosse pietre ,
che st staccava dalle superficie sfr·egate l'una con l'altra una pol.
vere proveniente da queste ineguaglianze tolle. Con esperienze fittte su
piet1·P. tenere ho riconosciuto cLe la polve1·e proveniente dal distruggi·
meuLo delle ineguaglianze le faceva strisciare più agevolmente.
Queste considerazioni, che potrebbero influire assai in pietre d'un
peso considerabile, non influiscono relativamente alle esperienze che or
citerò; non essendo mio scopo che di verificare su pietre dure di
picciolissimo volume il risultato deUe operazioni indicate dalla teoria.
Da esperienze fatte e ripetute con molta precauzione, sn parallelepipedi in pietra liais bene squadrati e appianati a gres, ho riconosciuto
1
che non cominctano a scorrere che quando il piano fo1·mato delta
ste~sa pietra e appianato del pari, è inclinato un poco più di 3o gradi.
2.° Che per trascinare su q uesta pietra un parallelepipeùo d~Ua stessa
materia, fa d' uopo un poco più della metà del suo peso. Così per trascina.re sur un piano orizzontale uu parallelepipedo di 6 pollici di lunghezza, 4 pollici di larghezza, e 2 pollici di spessore, che pesava lj Jibhre 1 1 oncie, occorreva una potenza orizzontale eguale a .2 libbre 7 oneie.
4 grossi.
3.oChe la grandezza della superficie che produce attrito non influisce
poichè fa d' uopo precisamente la stessa forza per far muovere questo
parallelepipedo sulla faccia di .2 pollici di larghezza , come su quella
che ne ha 4·
C~nsiùcrando poi cl1e , coi principj di Meccanica, si p1·ova che per
far salire un corpo perfettamente levigato ovvero un corpo •·o tonùo sopra un piano omogeneo inclinato 3o gradi, fa d'uopo un n potenza parallela a questo piano, che agisca con una forza un poco pi•1 grande
delJa metà del suo peso, ho dedoLto questa conclusione, a parer mio
fondata, che fo a uopo tantll forr,a per trascinare un paral/elapipedo in
.&

TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICA RE

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

pietra di liais, sopra un piano orizzontale d'egual materia .. quanta ne occorre per far salire un corpo rotondo o infinitamente pulito sopra w 1
piano incli.-;ato di 3o gradi.

linee, ed è diviso in 9 peducci eguali. Quel(arco~ che ha 17 linee di
spessore, si sostiene su p;ediriUi di :J pollici 7 linee di lart;he::,za. Si è
provato, diminuendo a poco a poco questi piedin'tti, a11enti dapprima :l

Quindi ho pensato che, per appli care i principj di Meccanica agli
nrchi composti di peducci in pietre di liais, tagliati e drizzati come il
parallelepipedo delle esperienze precedenti, si poteva considerare il piano
di 3o gradi, sul quale questi peducci si sostengono in equilibrio, come
un piano orizzontale.
Ecco un' altra prova fornita dall'esperi enza, per stabilire quest' ipo·
tesi. Se si pone un parallelepipedo C (figura 3) di questa pietra, fra due
altri B D, R S, ciascuno dei quali sia doppio di volume, e posti sopra
'llll piano clelia stessa pi etra, il parallelepipedo C si sostiene pel solo att rito c.lclle superficie verticali cbe si toccano. Questo effetto è una conseguenza della nostra ipotesi; perchè le inegnaglianze delle superficie di questi corpi trovandosi impegnate le une ne1le altre, fa d' uopo perchè il
paralleJepidedo C cada, che respinga i due altri .BD, R S, facendoli scorrere su l piano orizzontale della stessa ml'l.te.ria, e per ciò fa d'uopo cbe
impieghi una forza eguale al doppio del peso sostenuto.
Se si applicano a questa esperienza i principj di Meccanica, prendendo il piano di 3o gradi per piano orizzontale, le faccie verticali ED, F R
potranno essere considerate come pi:wi inclinati di 6o gradi. Secondo
questa ipotesi, si dimostra io Meccanica, che per sostenere nn corpo fra
due piani formanti un angolo di 6o gradi (figura 4) fa d'uopo che la
resistenza di ciascuno di questi piani stia alla metà del peso da sostenere, come H D a DG, come il seno totale al seno di 3o gradi, o v•
vero come r a 2.
••
La resistenza di ciascun parallelepipedo rappresentata dal prisma
A D~ E, figura 3, essendo eguale alla metà del peso di essi, ne risulta
eh~ ti peso da sostenersi dai due prismi deve essere eguale al quarto
c.let due parallelepipedi, presi insie me, o alla metà d'uno il cht! conte rr:na l' e~perienza.. Que~to accord~ ~i ha determinato a 'rare }' applica~JO~e .d ' ~uesta t~o.tesl .a modellt dt volte composti di peducci e di
cluav1 d1suo1te, fatll 111 p te tra di liais con tutta l'esa ttezza possibile; le
comm.!ssure, e le pareti sono appianate a gres, come i parallelepipedi
delle esperienze precedenti.

pollici 1 o linee .. che questa era la minor larghezza che pote.ssero aYCre
per resistere allo sjurzo dei peducci.

11 primo modello è un arco a tutto sesto di 9 pollici di diametro,
compreso fra due semicircouferenze di cerchio concentriche, distanti

21

Prima applicazione.
Sia questo modello di volta rappresentato dalla figura 5 ( 1); os·
serveremo , 1.• che il primo peduccio I, essendo posto sopra una
commessura di livello, non solamente si sosterrà solo , ma potrebbe
anche resistere, per l'attrito, ad uno sfono eguale alla metà del suo peso.
:.J.O Che il secondo peduccio M , essendo sopra uua commeSBura
inclinata di .20 grad.i , si sosterrà pure a motivo dell'attrito e che di più
questi due peducci riuniti resisteranno, prima di rinculare sulla commessura AB, ad uno sforzo orizzontale eguale alla metà del loro peso.
3.° Clte il terzo pedu ccio r;, essendo posto Ropra una commessura
inclinata di 4o gradi, scorrerebhe, se non fosse ritenuto da una potenza
P N che agisce in senso contrario.
q.° Che prendendo , dietro la nostra ipotesi, il piano di 3o gradi
sul flUa le queste pietre 11\ sostengono in equiJjbrio, per piano orizzontale,
questa commessura inclitwla di ~o gradi pold! essere consitlcrala come
un piano inclinato di J o gradi supponendo i peducci levigati.
5: Si troverà che lo sforzo de lla potenza orizzontale, che tratterrebbe questo peduccio in el]nilibl'io su la sua comm('ssnra st.adt al suo
peso come il seno di 1 o gradi nl suo coseno, come già si è dimostrato.
Il modello di volta di cui si tratta, avendo 9 pollici, ovvero 1 o8
linee di diametro, per 21 lince di larghezza fra le due circonferenze
concentriche formanti il suo spe11sore, la sua su perficie intera sarà ùi 1,257
linee quadrate , la quale divisa per 9 , durà per quella di ciascun pcduccio 4 73 linee. Così, indicando il peso di ciascun pcduccio con la
sua superficie, e chi:unanJo P la poten~ orizzontale , sì avrà la proporzione P : 4i3:: scn t o.O: cos. J o.
ovvero P: 4;3:: •7JG:J: g8q8t, che dà P= 8.3 ;;;·
0

( 1) J1 m'ldclJo di cui lÌ è parlato, l! 'J•I'Ifi ,Jj IUtlt le npftlictfi'JrtÌ d ~t•
parte dcDa pUcria dei modcllì ddla Scuob Reale J' .Arcbltcttura.
TOMO IV

)rg\JOit 1)

,
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Il qnarto peduccio O, essendo posto sopra una commessura di
6 o gradi , sarà c oosiderato come se fosse un piano inclinato di 3o gradi;
il che darà, chiamando Q la potenza orizzontale che lo riterrebbe
sulla sua commessura, Q: 473 :: sen. 3o0 : cos. 3o• :: 5oooo: 866o3,
. \ Q 27 3 70·
3
ClOC
L a mezza clti:lvc S, posta sopra una commessura in clinata Bo gmdi,
sarà considerala come se fosse sopra un piano inclinato di 5o. La superficie di questa mezza chiave, che rappresenta il suo peso, essendo 236 If2,
se si chiama R la potenza orizzontale che la trattiene su la sua commessura, si avrà la proporzione R: 236 1p :: sen. 3o0 : cos. 3o0 : : 766o4:
64279 , che dà· R
28 1 fu·
Volendo conoscere se la somma degli sforzi orinpntali che occorrono per mantenere sulle loro commessure i due peducci N, O e la
mezza chiave fosse capace di far rinculare il primo peduccio sulla sua
commessua·a orizzontale AB, ho posto la mezza volta sopra un piano
orizzontale della stess& pietra senza piedritti, ed ho sperimentato che, per
farla rinculare, farebbe d'uopo ono sfo•·zo orizzontale di più di 16 oncie , mentre non occorrono cb e 1 o oncie per sostenere la mezza chiave
e i due peducci N, O. Le due metà di volta riunite sostengono un
peso di 5 libbre 2 oncie prima che i primi peducci rincu liuo.
P er trovare lo sforzo di ciascuno di questi peducci, quando la volta
è elevala sopra i piedritti, ho abbassato dai centl'i di gravità N, O, S di
questi peducci, le verticali N n, O o, S s, per aver i bracci di leva deUe
potenze P, Q, R, che li sostengono sulle loro commessure , tendendo a
far girare il piedlitto che porta la mezza volta, sopra il suo punto d'ap·
poggio T, il che darà pel loro sforzo
P X N n+ Q X O o + R X S .t.
L'altezza del piedritto essendo di t g5 Hnee
si troverà N n di :144, 94
o o di 256, .a6
ed S s di .a6o, 5o
Così si avrà

=

==

=

lo sforzo P X N n
83, 4 X 244, 94, che dà •
Q X O o= .273, 3 X .a56, 26, che dà
R XSs
.281, 9 X .2Go, 5o, eh~ dà

.20~27,996
7oo35,858
73434,g5o

=

per l'effetto totale, rapporto a) punto d' appoggio .

•

J638g8,8o4
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Il piedrilto resister?! a questo sforzo

0

pel suo peso o per la sua
superficie moltiplicata pel suo braccio di leva , determinato dalla di·
stanza T u, dal punto d'appoggio T alla verticale abbassata dal centro
di gravità G, sulla base del piedritto.
0
.2. Pel peso della mezza volta, rnolliplicato pel suo braccio di leva VY,
determinato da1la verticale L Y abbassata dal centro di gravità L, che
diviene, rapporto al punto d'appoggio comune, T= T t ovvero VB-BY,
affine di distinguere D Y, che indica la distanza del centro di gravità della
mezza volta. che si ritiene cognita, perchè lo può essere dietro l e oper;~zioni indicate alla pagina 13 della larghezza VB che deve avere il
piedritto per resistere allo sforzo della mezza volta che si cerca.
Per giugnere a trovarla , chiamo p lo sforzo della volta che abbiamo trovato= r638g8, 8o4.
1.

L' altezza del piedritto
La sua larghezza cercata
Il peso della mezza volta
La parte B Y del suo braccio di leva . •

a,
x,
b,

c,

L a superficie del piedritto che rappresenta il suo peso , moltipli-

· d'1 leva, sarà a x X .r- =-.
ax:r
cata p el suo hracc1o
:1
2
Quella della mezza volta moltiplicata pel proprio, indicato da VB X BY,
ovvero x+ c, sarà bx+ be

.
il che darà 1•equaztone
p

=-

n x:r

2h

:1

ossia x 2 + -a x
e quindi x=

+ b x + b c,
2b

?.p

+ -a c--a

=o

V 2p - a 2bc + aa
bh- ~
a'

I valori ~i queste quantità essendo sostituiti alle lettere che li rappresentano daranno l' equazione
X _
V t638g8,8o4 X 2 - 2 128 X 2 X 12 1J2 21 28 X 2128 _ 21'28
-

rg)

+ t~

·~

•95'

che dà, fatte tutte le opera?.ioni indicate, x = 28 linee •t4, invece di
2 pollici 7 linee che. si sono conservate a questi picdritti, acciò si sosten·
sano con una stabili~ un poco al di sopra delf equilibrio.
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'Altra applicazione,~ secondo un altro modo di valutare glì attriti.
Per avere una nuova prova delle verità di questa ipotesi, appliche·
remo allo stesso modello il metodo proposto da Bossut, membro dell' Istituto , nel suo Trattato di Meccanica , articoli 329 e 33o dell'edizione
del 1775, e 272 e 273 dell'edizione del 1802.
Sia, figura 6, il peduccio N posto sopra un piano inclinato e so.stenuto da una potenza Q, che agisce orizzontalmente. Dal centro di
·gravità abbasso la verticale N n, che prendo per esprimere il peso del
peduccio. Questo peso si decomp~me in due sforzi , di cui uno N c, paxallelo alla commessura, e l'altro N a, perpendicolare ad essa. Decom·
pongo parimenti la potenza Q, espressa dalla parte Q N della sua dire·
zione, in due sforzi, uno N f, parallelo alla commessura, e l'altro N d
perpendicolare ad essa.
Avendo poi prohmgato la linea della commessura HG, condotta
l'orizzontale G I, ed abbassata la verticale Il I, considereremo la linea HG come qn piano inclinato, la di cui altezz~ è H l, e la base I G:
ciò posto la forza N c con la quale il peduccio tende a discendere,
starà al peso, come l'altezza H I del piano inclinato alla sua lunghezza HG:

. Sl' avrà la forza N c =p X iff'
HG
cos1' ch'tama.n do p 1·1 peso d el ped ucc1o,
e la forza N a che preme sul piano, come la base. del piano I G è alla
sua lunghezza, il che dà la forza N a

=p X

~.

HG
Considerando del pari i due sforzi della potenza Q, che ritiene il
peduccio sulla commessura inclinata , si troverà lo sforzo parallelo

JG

~p X G H

Siccome l'attrito impedisce al peduccio ùi scorrere sulla sua comm.essura , si avrà, nello stato d' equilibl'io, la forza Nj eguale alla forza
N c, meno l' attrito: il che darà l' equazione,
IG

Q X HG

=p X

lll
HG -

~

IG

~p X GH -

IH ~

Q X HG ~ X

Il.

I- n X lG
h
. à d'1 f,ormola per cia_1 st• trae Q =p X H
I G +n X JH, c e servtr
d • onùe

scun peduccio, sostituendo alle lettere il loro valore numerico.
Cosl per il terzo peduccio N, della figura 5, che è posto sopra un
piano inclinato di 4o gradi, H I che rappresenta il seno di questa in. clinazione, sarà 643, ed il suo coseno rappresentato da IG, 766; l'espressione dell'attrito indicato da n, sarà ~, che si riduce a ~; il peso
clel peduccio espresso dalla sua superficie sarà 473: tutti questi valori
essendo sostituiti nella formola si avrà Q

=

473 X

643-~ X 7GG
766

+

:~ ·- - ~ X G.p '

=

che dà, fatti i calcoli indicati , Q 83,6, per 1' espressione dello sforzo
della potenza orizzontale P, che terrebbe il peduccio N in equilibrio
sulla sua commessura, invece di 83,4, trovato coll'operazione precedente,
che ha, il vantaggio d'essere meno complicala.
IH-n X IG

La stessa formola Q =p X 1G + n X 1H , dà per il peduccio M
posto sopra una commessura inclinata di 6o gradi, il cui seno BI è 866,
ed il coseno I G, 5oo, Q

=

473 X

866 - 12
X 5oo
2

~

5oo+!.:! X 866

,

il cui risultato,

26

IG

Nf=QXGlf,
e lo sforzo perpendicolare N d= Q X~~· Lo sforzo risultante dalle due

forze N a, N d, elle premono la commessura , sarà espresso da
IG

IG ~
G H ~ n.

+ Q ,X

H

p X llG +QX GH'
e siccome questo peduccio non comincia a scorrere che sopra un piano
al di sopra di 3o gradi, l'attrito starà alla pressione come sen. 3o gradi
è al suo cos. , pr~sso a poco, come 5o o è a 866 , ovvero ~ della
sua espressione: chtamando questo rapporto n, si avrà, per l' espre~one
dell' altrito.

dopo aver fatte le operazioni indicate, è 273,4, invece di 273,3, trovato
con· operazione precedente.
Per la me.zza chiave, il seno Hl essendo di So gradi, sarà espresso
da g85, ed il suo coseno IG da 174; la mezza chiave da 236 tj~, e
l'espressione dell' attrito da

fs.

La formala diverrà Q= 236 1/2 X

~-8
26

x

'74

'74 +~x
~5'
26

calcoli indicati, Q= 282, 2, invece di ~81

.fo, trovato

che dà, fatti i

coll'altro metodo:

+ AnticbeFòmaclG iargi
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queste leggiere differenze posson.o di~en.de~e dal~·a~er soppr~sso le due
ultime cifre dei seni e da alcum r-cstdm d• fraztom trasurab.
Moltiplicando q\olesli valori delle. pol~nze che tengono i p~ducci i~
equilibrio sui loro letti pel loro bracc1o d1 leva, che sono eguah a quelh
dell'operazione precedente , si avrà la loro energia:
Pel peduccio
N, 83,6 X .244,94
:w476,g8;
Pel peduccio
O, 273,4 X 256,:.t6 - 7oo6t,48;
E per la mezza chiave
S, .28.2,~ X 26o,5o
733r3,t o;

forma coll' orizzontale N F un angolo di G8 gradi 45 minuti, occorreva uno sforzo orizzontale di .217,So;
Pel secondo B
.254,33 ;
Pel terzo C •
. .298,75 ;
Pel quarto D .
33.i,G6;
Per la mezza chiave
.2 1 2,83 ;

E per lo sforzo totale, rapporto al punto d'appoggio T 16385t,56,
che sarà il valore di p, H quale sostituito nella formola

handa, e di 216 linee fino al di sopra dell'estradosso, ne rillulta che
il braccio di leva, che è eguale pt'r tullc le chiavi, è c.li 2oG aj3 , il
che dà per lo sforzo della spinta, espressa da p nella formala

u6

=

=

x

=V ~ P - -:abc
a

+

bb _ ~.

aa

v t6385t,56 x~- ~1128 x~ x

+

x ~ - 21'1~,
•gS
•g'>
19'
che dh, fatte le operazioni indicate, x = 28 linee 16 per la larghezza
dci piedrilli, invece di 28 linee •/4 trovate coll'operazione precedente.
1~

-

l'l

tj'l

x= V

a

come pure il valore delle altre lettere, che è lo stesso dell'esempio
preeedente, si avrà

x-

In tutto t 338,o7·
L'altezza dei piedritt1 essendo di ag5 linee 1 fino sotto la pialla-

'lt'l8

Il secondo modello sul qna1e abbiamo fatto l'applicazione dei dne
metodi precedenti, è una piattabanda della stessa pielra, figura 7 d~
9 poilici di larghezza fra i piedl'itli. Questa piattabanda ha 21 linee di
altezza per 18 linee di spessore; è divisa in 9 chiavi, le cui commes·
sure tendono ad uno stesso centro. Per determinare la sezione delle com·
mcssure si è condotta su lla faccia della mezza piattabanda la diagonale
F G, e dalla sua estremi là F, che tocca il piedritto, la perpendicolare
F O, fino all' incontro O della verticale che passa pel mezzo della lar·
ghezza fra i piedritti : a questo punto O tendono tutte le sezioni. I
tagli dei p iedriui che sostengono la pialtabanda formano ognuno un
angolo di :11 gradi a5 minuti colla ver-ticale del mer.zo, e 68 gradi 45
minuti con orizzontale F N.
Operando per ciascuna chiave de11a mezza piattahanda, come ab·
biamo fallo pei peducci dell'arco precedente, abbiamo trovato che per
ritenere la prima chiave A sulla commessura I F del piedritto, che

r

a

bb
+ aa
-

a

b'

sarà t338,o7 X .2o6,33 , cioè :176o84.
b che esprime la superficie della mezza piattabanda, è di u 19 tjg;
c esprimente la d istanza d el auo centro di g~avilà alla v~rtical~
F n= :14, e r altezza del piedrillo 1 a= :116: sostttuendo questl valon
nella formola, diviene
- V 2-7'6o8
~4:-x-2-,-4;:;3Q:-.7X~'l4,--.--:-,~,:-:,!>:-:-;rf.;::-2~X~,-::-,::,9~1/'l
''l' !l •ft

x-

T er-.-4 applicazione ad un modello di volta a piattabanda.

2h c

2J'J -

216--

-r

'116

x 216

-

216-,

che dan per il valore di x, dopo aver fatti i calcoli i~di~:.ti '. 4~ Jin~e t/l:
L'esperienza dà 44 linee per la minor larghena del p1cdnLt1, sua qua h
questo modello possa sostenersi; rua fa d'uopo richiamare .ciò .che abbiamo detto, Tomo Il., Capo II. parlando dell' apparcccluo d1 qu cstf:
specie di volte, cioè , che le commessure delle sezioni non _roten~o essere perpendicolari alla superficie inferiore, ne risul~ che gh ~forz~ delle
chiavi non possono corrispondersi, e che spingono m falso gb um ~on
tro gli altri, come si vede dalle linee Fa, 1 c, :1e, ~ 3 g 1 ~er~ud•co
)ari alle commessure contro le quali si portano questa sforz•, d l modo
che una simile volLa non può sostenersi quando la perpendicolare ~ G
non si trova entro lo spessore d ella volta. Queste volte non sono solu.le
che quando esse possono compr endere un arco il di cui spessore . aia
eguale alla se-àooe sui piedriui l F , come si vede dalla figura 7 bll.

TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE

:n8

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

Sl9

~onsoliclare il piedritto, e F G la somma degli sforzi orizzontali che ten-

ARTICOLO II.
NUOVE OSSERVAZIONI SULLA MANIERA CON CUI LE

PIET&E

COMPONENTI ,LB VOLTE AGISCONO PER SOSTENERSI.

Su,

figura ro, una mezza volta circolare AHCDNB, composta d' una
infinità di peducci che possano agire sen1:a attrito, e che non si sostengano che per gli sforzi scambievoli ch'essi fanno gli uni sugli altri; deve
0
risultame 1. che il primo peduccio rappresentato dalla linea AB, avendo
le sue commessure sensibilmente parallele e orizzontali, agirà con tutto
i} suo peso , secon do la direzione verticille l E per \!Onsolidare il piedritto.
:l.° Che il peduccio verticale CD, che rappresenta la chiave, avendo
pure le sue commessure sensibilmente parallele , agirà con tutto il suo
peso , secondo le direzioni orizzontali, per rovesciare le due mezze volte
ed i piedrilti che le sostengono.
3." Cb e tutti gli altri peducci posti fra questi due estremi, agirebbero
con sforzi mis ti Gn, nm, ml, lK, Kh, hg, gf,fT, che si approssi·
mano ai due precedenti, e che possono scomporsi ciascuno in due altri,
uno verticale e l' altro orizzontale: così lo sforzo misto K h può essere
considerato come il risultato d'uno sforzo verticale 4 h, e d' un altro
orizzontale 4 K.
4·° Che lo sforzo verticale di ciascun peduccio va diminuendo da
T a G, ove diviene nullo per la chiave o peduccio C D , mentre gli
sforzi orizzontali vanno aumentando in ragione inversa , di modo che il
peduccio H N , che è al centro , ha uno sforzo verticale eguale al .suo
sforzo orizzontale.
5.o Che nelle volte, la cui curvatura è formata da una mezza cir·
con~erenza di cerchio, e che sono estradossate e di uniforme spessore,
la circonferenza passante pel cen tro di gravità dei peducci, può rappresent~re l~ somma di tu~ti gli sfor-~i misti che i peducci fanno gli uoi
sugh altn per sostenersi , agendo senza ostacoli col ]oro peso.
6." Che se dai punti T e G si conduce da una parte la verticale TF,
e dall'altra l'orizzontale G F, che s' incontr;mo al punto F, la linea TF
potrà rappresentare la somma degli sforzi verticali che contribuiscono a

dono a rovesciarlo.
7·° Che se dal pun to K si conduce l'orizzontale I K L, fra le parallele F T e C O, la parte 1X potrà rappresen tare la som ma degli s forzi
orizzontali della parte inferiore ùella vo lta A Il N B, e K L quella degli
orizzontali della pa rte superior·c H C D X
8.0 l peducci inferiori compresi fra T e K, essendo ùominati dai
ìoro sforzi vcrtica li , la parte di volla A H N B tenderà a cadere internamente, r otando in lomo a l punto B , mentre i peù ucci compresi fra K
e G, essendo dominali da gli sforzi orizzontali, la parte di volta 1l C D N
respin gerà la parte inferi ore tendendo a farla rotare intorno al punto A.
g." Gli sforzi orizzon tali della pa rte superiore della volla, indicati
da K L , agendo da L io K, e que lli della parte inferiore indicati da I K,
in senso contrario dei primi , cioè da I in K , questi sforzi essendo direttamente opposti si d istrugge ranno se sono eguali, e la volla nou avrà
.spinta; ma siccome essi souo sempre ineguali , la differ enza di questi
s l'o rzi è qu dl a che prodm:e la spinta , c che agisce second o la Jin:zioue
de l l a po tem:~ pi 1'1 forte.
t o." Se si immagina che la lar ghezza n O d'una mezza volla dimilluiscc contin uamente, mentre la sua a ltezza riman e la stessa, la somma
drgl i sforzi orizzontali diminuirà nella stessa ra gione ; in gnisa c he se il
punto B si coufoncle col punto O , lo sforzo orizzontale essc11Jo :11wullato,
n o n l'estere h be pi Ìl che Io sforzo vertic<tle che a gireLLe solo su l pi eclrillo
e contri buirebbe a con so lidarlo , e non v i sa rebbe n essuna spin ta , poicltè
qu esta non sarebbe pi ù uua volla , ma un sem plice picdritlo continuato.
0
1 1. Se al con trari o di minuisce l'altezza OD, mentre la larghezza BO
resta egnalc, avverrà fìnnlmente clJC la curva B D si confonderà colla
lin ea r etta ll O e la Yolta dircrrà un soffi tto, o una volta pia tta orizzontale.
In questo caso , gli sforzi verticHli cl1e consolidano il piedritto essendo
nulli, non resteranno più a questa vol la pe r sostenersi cùe gli tiforzi
orizzontali, che agirH nno soli con tutto il peso ùclla vo lta; ù'oudc ri:.ulta
che queste specie di volte ù cvoHo essere quelle d~e spi 11gono d i più, c
che le volte a J., ollc ci rco lare stanno tra le volte cl1c non avrebbero spinta,
e le ,·olte piatte tra quelle la c ui spinta sarebbe iufioila, se le p icti'C di
cui so no formate potessero scorrere lihcraruenle le un e snlle al tre, c se
le commessure fossero pcrpeudicolar.i alla loro lltiJlCdicic iufcriore come
nelle altre , ·olte.
3o
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Ahbiamo p oc'anzi parlato d egl' inconvenienti che risultano dalla
n ecessi tà di far sì che le commessure delle volte piatte tendano ad un
cerrtro·; perchè se le pietre potessero scorrere liberamente, siccome esse
non potrebbero agire che in fal so, le une contro le altre, i loro sfoni
non potrebbero mai equilibrarsi nè dis truggersi.
0
13. Un'infinità d'esperienze fatte sopra cinqnantaquatb·o modelli di
volte di varie forme di curvature e d 'es tradosso, divise egllalmenle o
inegualmente in un numero di peducci pari o dispari, mi banno f.ttto
conoscere che le pietre o peducci che compongono ]e volte agiscono
piuttosto come leve, che come cunei o corpi che tendono a scorrere gli
uni sugli altri.

Le volte, il cui spessore diminuisce dall'origin e alla sommità,
hanno minore spinta di quelle il cui spessore è da pperlutto eguale.
23.0 Le volte a tutto sesto ribassate, coll' estradosso orizzon tule,
hauuo mi nore spinta di qualunque altra.
24.0 Quando i piedritti d' un modello di volta sono troppo tleholi
per sosten erne la spinta, essi possono essere r itenuti da un peso doppio della differenza fra la spinta e la resistenza d'un picdritto, sospeso
J n un filo che passa per le commessure poste in mezzo d ei reoi o
uu
p eso eguale a questa d ilTerema, posto al Ji sotto di ciascun a commessura
clel m ezzo dei reni, come si vede dalla figura g. Stt questa proprietà è
f ondato it sistema d'armatura delle piattnball(ie del portico della chiesa di
S anta GenevieUa ~ come si è detto nel vre Libro del Tom o JII.
Dietro l'esperienze d a noi cita t(!, e un g•·a n numero d' altr·e che
aarebbe troppo lungo riferire, da cui queste risultano, abbiamo stab ilito
una forrn ola generale per determinare lo spessore dei piedritti di tutte
le specie di volle a tutto ses to, estradossate d'egual spessore , qualunque
iia ]a forma della loro curvatura.

12."

1 4-" Che quando i piedt·itti sono troppo d eboli per r esistere agli
sforzi d ei petlncri , molli di ques ti si uniscono insieme e non formano
ch e una mnssa elle tende a rotare intomo al punto opposto alla parte
ove si apre la comtuessurét.

x5.o L e volte divise in numeri pari di peducci hanno più spinta di
quelle divise in numeri dispari.
0
t6. In quelle divise in numero dispari e inegualmente, più la chiave
t! gl'ande, mi nore è la spi nta di esse; in guisa che il caso della spinta
maggio re è quand o s i trova una commessura nel centro invece della
chiave, come nelle volte divise in numeri pari.
0

J 7· Una volta a tutto sesto divisa in quattro parti eguali ha più
spinta che un' altt·a divisa in 9 peducci eguali.
0
18. Le volte rialzate spingono m eno di quelle a tutto sesto dello
st esso diametro di eguale forma d'es tradosso e divise del pari.
0
19. La spiuta non aumenta in ragione dello spessore delle volte;
in guisa che, a condizione d'altronde eguale , una volta che abbia doppio
spessore n on ha già doppia spinta.

2o.o Una volta a tutto sesto estradossata egualmente in tntta la sua
estensione~ essendo divisa in quattro parti eguali , non può sostenersi
quando il suo spessore è minol'e della diciottesima parte del suo dia·
m etr·o ; qualunque possa essere la resistenza dei pie dritti ed anche sema
piedritti.
r.o Ogniqualvolta nella grossetza d'una semivolta estradossata d'eguale
spessore, si può condutre una linea r etta dal suo punto d' appoggio
esterno al centro d ell' estradosso della chiave, fi gura g, non si forma
•·ottura n el mezzo d ei reni , se i piedritti hanno lo s tesso spessore che
la volta :~l hasljo.
2

:l 2.

a 3t

0

un

Operazion e.
Descritta la loro circonfereuza m edia G K T, fi g. 1 o, 1 2, t3, r 4, •5 ec.,
dai pmlli G e T , si condurrano delle tangenti a questa cu1·va che s' incontreranno nel punto F. Da questo punto, si condurrà alla cir·confercnza
una perpendicolare F O, che la taglierà uel punto K; questo punto indichel·à il sito ove si fa lo sforzo, più grande e la di sunione che ne
. consegue, quando l o spesso r~ d ei piedritti è troppo debole p er resistere
allo sforzo della loro spinta.
Dal punto K 1 .si cond urrà fra le p arallel e T F e G O l' o'izzontale IK L, che rappresen terà la somma degli sforzi orizzontali , e la verticale T F, che cspl'imerà quella degli sforzi verticali; la circonferenza
media G K T indicherà qu ella degli sforzi misti.
Queste volte avendo d appertutto uno spessore eguale, la parte I K
dell'orizzontale IKL m oltiplicata per lo spessore della volta, es_prirnerù lo
iforzo orizzontale d ella parte inferiore di. ciascuna volta 1 e Ku moltip licata per lo stesso spessore sarà l'espressione di q o ello deJla pa rte s upe1·iore.
Quesli due sforzi agendo in senso contrario, ('d essendo direfla:n ente
opposti, si distruggeranno in parte; così portando I K da K in m 1 la
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differenza m L, moltiplicata per lo spessore della volta, sarà l'espressione
della spinta.
Questo sforzo agendo al punto K seconùo la direzione orizzontale K H;
il sno braccio di leva sarà determinato d.alia p er·pcnd icolare P II, elevata dal punto d'appoggio P del piedritto a questa dit·ezioue , che è quella
della spinta, di moùo che la s ua energia sarà espt·essa da

L'equazione precedente diverrà
.a x .x

pa+pd= - 2-

+ m (c+ x) +n (x-e), od anche
2{m+n).x
+ 2pdt'2nc-:1mc

xx+----= ::~p

a

a

'

e finalmente
bb

c1

IJ piedritto resisterà a questo sforzo,
Col proprio peso, rappresentato d alla sua s uperficie E P X P R,
moltiplicata pel suo braccio di lt! va P S, d eterminato tla una verticale
a bbassata dal centro ùi gravità Q; il che darà per espressione della resistenza d el pietlritto E P X P
X P S.
2.° Colla somma degli sforzi vertica li della parte s npet·iore di ciascuna volta rappresentata da M K X A n, agendo questi sforzi al punto K,
il loro b1·accio di leva, rapporto al punlo d 'appoggio del piedritto P,
sarà K Il.
1.°

n

3.° Colla somma degli sforzi ver~icali d ella parte inferiore rapprr·
sentata da I T moltiplicato per AB, qncsln somma agendo al punto T,
avrh T E p er braccio ùi leva; così nel cnso d'equilibri o, si avr·:t
(ML X AB) PII= (PEX PR) P S+ (.'lKX .AD ) K ll + ( IT X .iB) T.Ej
ma siccome in questa equazion e non si conosce nè P R
13 E, n~ P S,
nè l(_II, nè T E , fa d'uopo ricorrere ad una equazione algehraica, nelb

=

quale intlioheremo lo s forzo della spinta espr-essa da
mL X AB, con .
.
l'altezza del piedritto P E con .
E Il
T l
KL
K V, con
P Il con . . .
• R con
EB =P

=

=

,,

--aa

m, L X A D X P II.

p

=

P S con .
la somma degli sfot•zi verticali della parte superiore M K
quella degli sforzi della parte inferiore l T X A n con
la parte IK dell' orizzontale I K L con
T B egua le alla m età dello spessore dell' arco, .co;1
il bt·accio di leva K H con
. .
.
il braccio T E cou

.t:
•

•

x AB con

2

m cui m+ n= b.
Quest'ultima equazione sarà una formola per trovare lo spcsson
dei pieJrilti di tutte le specie d' archi e di volte a botte cstraùossale
d'eguale spessore. Per fume l'applicazione, prenderemo per primo esempio un modello di ~n arco a tullo seslo. interamente estradossato d'eguale spessore , rappresentato dalla figura 1 2.
Quest'arco ha 36 pollici 3 linee di diametro e 3 p olli ci di spessor e,
rinchiuso fra due circon ferenze concentriche; è diviso in quattro parli
~gua li da una commessura verticale ÌLl mezzo, c due altre inclina le Ji
45 gradi.
I piedritti sui quali è elevato hrumo qo pollici 4 1incc ili allczza .
Segnando sul disegno Ji questo tnoùello le lince poc' anzi indicate, pa·cndendo, per maggior esattezza, i millesimi di poJiice si troverà che il ,·alore di P E descritto nella form ola con a è Ji . . .
fro,3:n
Quello di E II = T I
K L
K V, indicato con d, è di
1 :S,8;G
ML X AB, che espt·ime la spinta indicata con p essendo
8, 127 X 3, sarà
21,,381
2 p . .
48,762
2 pd, elle indica 48,762 + t 3 ..8jG, sara.
. 676,621
2 MK X AB X KH, espresso da 2 m c, sarà 5,749 X 3 X 4,249·
73,282
2 n e, che rappresenta I T X AB X A B sarà 1 3 , 876 X 3 X 3 r 24,824
b =: m n
M K + I T) X A B =: 19 , G2S X 3 sarà
58,8; 5
<l
E P, che esprime l'altezza del piedrilto che è

=

==

+ =(

m

,

4o,333 , ;;b sara' 5d,875
o, 334 3

c
c

Eaa

e

l
. 'd
c 1e st r1 uce a

bb

Sostituendo questi valori nella formala

• c.X.'l:
. x.· -

==

x

==

V
2

p +

'lp d -f-2 nea

2m c

+

bb

aa -

ab
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si avrà
X=

v,--486 2
,7

+

676,1hr + t24,824- 73,282
4o,333

+

8
.2,l.2

-

•,45g

che dà, f.1tti i calcoli iadicati, x = 5,8 ovvero 5 pollici 9 linee lp,
per la grossezza dei pie<.lritti, la cui resistenza fosse iu equilibrio con la
spinta di quest'arco, supponen<.lolo d'esecuzione perfet.ta, ma siccome non
è possibile toccare a questo grado di perfezione.. benchè fJLtesto modello sia
fatto con molta precisione, non comincia a sostenersi se norl quando lo
spessore dei piedritti è di 6 pollici e 3 linee.
Quando questo spessore è di 7 pollici 112 , l'arco sostiene alla sua
10mmità, al di sopra della commessura verticale che lo divide in due,
un peso di 3 libbre equi valente ad 8 pollici di superficie dell'arco in
aumenlo sulle parti superiori cl1e cagionano la spinta, il che dà, per valore
di .2 p, della formola S6,76.2, invece eli 48,762, onde l'equazione diviene
X=

Il

56,76· 2 +

787,629

+

r24,828 ,
40 333

=

86,45a

+ 2,43o -

Considerando poscia la volta divisa in quattro parti posnle su piedrilli , è certo ch'essa non potrà sostenersi che nel caso in cui ]o sforzo
delle parti superiori non sia più grande di quello che tende a far rotare ciascun mezz'arco, considerato dà un pezzo solo, intorno al suo
punto d' appoggio R: ciò posto, se dal centro di gravità G del peduc·
cio superiot·c, si abbassa la verticale G g, e dal punto N, considerato
come un appoggio, si conduce l'orizzontale N g e la verticale N n, si
potrà considerare questo peduccio come tendente a capovolgersi, e so·
stenuto da una potenza oa·izzontale P, agente all' estremità del braccio
di leva N n. ALbiamo già fatto vedere che nel caso d'equilibrio, il prodotto del peso del pcùuccio pd braccio di leva N g deve esset·c eguale
a qnello della polenza P pet· l'altro braccio di leva N n; di modo che
indicando il peso del peduccio con Q, si deve avere Q X Ng ==P X Nn,
,

.

d onde st ha P

J,55

che dà, fatte le operazioni, :c
7,366 ovvero 7 polliai 3 linee 1p: non
.è possibile ottenere un accordo più peljetto della teoria con l'esperienza.
Altro metodo per sen•ire di prova al precedente.
Avendo notato che nei modelli d' arco divisi in numero pari di
peducci , quando i piedritti sono troppo deboli per resistere alla loro
spinta, la commessura di mezzo si apre nel di sotto, e quelle nel mezzo
dei reni al di sopra, come si vede rappt·esentata dalla figura 1 1, ho vo·
luto applicare a questo effetto la teoria dei pFismi che tendono a cadere
o ad essere rovesciati da una potenza.
Così, prendendo per esempio il modello precedente, considero dap·
prima il mezzo arco unito al suo piedritto, e non formante che un solo
pezzo: è evidente in questa supposizione, cl1e la mezza volta essendo
posta sopra un piano orizzontale, se la verticale abbassata dal suo cen·
tro di .gravità passa fuori. del punto d' appoggio R, essa non potrà so~
itenersl ~he col mezzo d una potenza G, che le impedisce di cadere
rotando mtorno al punto R. Ma se si congiungono due mezze volte si·
mili ed opposte, gli sforzi coi quali esse agiranno essendo eguali e di·
rettamente opposti, si distruggeranno, e la volta intera si sosterrà.

=

QxNg.
N

n

.

Per avere questo valore di P, fa d'uopo indipendeulcmeute dal1a
superficie di questo peduccio, che rappresenta il suo peso, couoscere la
posizione del suo centro di gravità, che si troverà operando, come ahbiamo già indicato, cioè, fa d'uopo, 1.° Cercare il centro di gravità del
grande settore C H O, nel quale il peduccio è compreso.
0
:A, Quello del picciolo settore D N O.
3.0 Moltiplicare la superficie di ciascuno di questi settori, per la
distanza del loro centro di gravità al centro comune O.
4.0 Sottrarre il più picciolo prodotto dal più grande , e dividere il
resto per la superficie del peduccio : il quoziente darà la distanza ùcl
centro di gravità del peduccio allo stesso centro O.
Si è <.letto che per trovare il cenl1·o di gravità d'un settore, fa d'uopo
moltiplicare il doppio raggio per la corda, e dividere questo prodotto
per tre volte la circonferenza.
;u,t :J5
In questo caso, il raggio del grande settore sarà
IO, t 68
la corda
16,Goo
e la circonferenza
•

Così l' opernzwne sarà

:J J, r'l) X 2
, ~6o

6

X 16, r68

X 3- -, clte

d

arà,

d

opo essere stata

eseguita , la distanza del suo centro O== t3,p.
Il raggio del picciolo settore essendo
• . •
la corda
• • ·
e la circonferenza

18,1 :J5

a3,8?o

r4,:J4o
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:l36
•

•

'

l

8, 125

x '). x

l

3,87

l operazJOne s.ara - - l ·,- - -.:h24 x 3

che da

1 1,77

per la

peso della mezza volta, espresso pure dalla superficie di e~sa moltiplicata

d . ''

istanza del

suo cen tro di gravità al cent.ro O
Il prodotto della superficie del grande settore, per la distanza del
suo ceutro di gravità al centro O, sarà espresso da
·r 6,6o X '21, r?.) X

:l

l

3,72

pcl suo braccio di leva, il quale sarà espresso dalla ~ertlcale abbassata.
dal suo centro di gravità al punto B. Per ottenerla, st opererà per queata mezza volta come abbiamo fatto per il peduccio superiore, e si troYerà per questa distanza 7, t 35; la superficie della n1ezza volta essendo.
9l,57 5, questo sforzo sarà 661 ,236.
Per trovare lo spessore del piedritto , bisognerà prendere la

E per il picciolo settore

formola,

r4,24 X r8,r25 X

x== vl ;ap-'l.bc
a

~

l

~----:--~~

-.

1,77

J5t 8,g8

+

bb
b
.
l' encrgta
. deIl a
a;;-;;
, nella qual e p esprxme

che abbiamo trovato

Il che darà per la differenza

885,jt

Questa d iiTerenza esprimerà il momento del peduccio, cioè il prodotto d ella sua superficie per la distanza del suo centr·o di gravilà al
centro O.
Questa superficie , essendo eguale alla differenza d ei due setlo1·i,
sarà. 46,29; si avrà la dis tanza del centro di gravità di questo peduccio
dividendo 885,7' per 46, 29, di cui il quoziente darà J g, x3 per questa
distanza.
Per avere la distanza della verticale abbassata da questo centro di
g•·:n•ità al punlo d'appoggio N, si cercherà dapprima la sua distanza alla
verticale C O , con questa analogia: il seno totale stà al sP.no dell' angolo H O C, che. si troverà di 22 gradi 3o ', come 19, t3 ad un quarto
termine, che darà per questa d istanza 7,J2.
Si cercherà poi la distanza del punto N alla stessa verticale C O
con questa analogia, sen. tòt. : sen. 45o ·: : 18,25 ad un quarto termine
che snrà 12,81; da cui toglienao 7,32 il residuo 5,49 sarà la distanza
nercata N g, che è il braccio di leva del peso d el peduccia riunito nel
suo centro di gravità.
Cosl esprimendo questo peso colla superficie del p~duccio, sl avrà
per la sua energia 46,29 X 5,4g
254,r3. Ma siccome la potenza deve
agire al punto C, si avrà la sua espressione rapporto a questo punto, divi·
dendo 254, t3 p er N n:;::=: 8,3 15, che darà per questa espressione 3o,56.
Siccome essa agisce al punto C, il suo braccio di leva sad1 4o,333 X .::o~~ , t 25
. 61,458, e la sua energia 3o,56 +61,453 X 1878, r56. Il piedritto eancato della m ezza volta resisterà a qnesto effetto, r ,0 pel proprio peso
e~;presso dalla superficie m<>ltiplicata pel suo braccio di leva, più col

=

.

.

.

.

.

•

1878, x5G

b
e bc
Sostituendo questi valori nella fonnola, si avrà
V"3756,3r3-rh2,47 'l . S la
X=

4o,333

. ta
spm

T

,.2 • -

95,575

-

631,:~36

2,29'

che darà, fatte le operazioni indicate, x= 5,8o, cioè precisamente lo
steuo .risultato che dà il metodo precedente; ciò prova la certezza del
primo , che ha il vantaggio d' essere meno complicato , e che non
esige le operazioni per trovare i centri di gravità che rendono quest'ultima più lunga ·e più difficile. Nullameno essa è qualche volta la sola
di cui si possa far uso per le volte no11 estradossate d'eguale spessore,
o che sono irregolari , come faremo vedere in seguito.

Seconda applicazione.
Prenderemo ad esempio il modello d'arco in pietra eli liais ~ rappresentato dalla figura 5, di cui si è poc'anzi parlato, diviso in 9 peduc:ci
eguali, estradossac.i a 21 linee di spessore , il cui diametro interno è
di 9 poUicL
A'endo tirato le linee poc· anzi indicate si troverà m L X AB , in~icate nella formola con
56o,7o
p= 26,7 X 21, che dìt
e per 2 p
1121 ,4o
E H == T I = K L
K V, indicato da d 1 sarà
45,6o
il che darà per 2 p d 51 13,584

=
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t , indieante il doppio dello sforzo verticale d elhi parte
inferiore dell'arco moltiplicato per la metà di AB, sarà
45,6 X 21 X .21 che dà
:!mC, che indica il doppio dello sfono verticale della parte
tuperiore , moltiplicato per i K, suà 18,9 X .2 I X .2 x· 8,.4 che
dà, fatti i calcoli indicati
a, cl1e indica l' a}te~a dei piedrittt;
easendo 19S, e b=•+n=64,5 X 21 = •354,5:

E H= T I

.2 11

s354,5

a

sarà - -

' 95

il che d1l per 2 p d
n , che indica T I X A B, sarà 4• ,36 X 9

20109,6o

e= AB essendo 4,5, 2 n e sarà 37:..,24 X 9
"l

==

5zn,'l
-ab = ·-,
120

aa

%'

=

~
•g:>

't

~V.. t
, 1 63 -~q,

elre dà, fatti i calcoli indicati, x= .28,62, cioè 28 linee !1]3, iance di
.38 linee rt4, che abbi11mo trovato coi m etodi precedenti.
Falli due mezzi peducci , e fissati gli a}ta·i insieme, afbne- d' avere
un arco diviso in qnaltfo parti eguan, esso non ba potuto sostenersi che
i opra piedt·itti di 3o linee di spessore; il che prova che questa mattiera
di di videre te volte è quetta che produce la maggiore spinta, come ab-biamo già osservato, pagina 2:3o N. '7·

T erza

n

'7•'4 X

c l1e S\. n.d uce a

4,38· 7• e -a;;
b b sarll
-

Questi v.alori .sostituiti oella formola

Tutti questi valori sostituiti nella formola danno

+ ,.8

335o,•6

+

b.J,.

5• 13,584 +:m109,6- 6667,9:1

=
=

,36

9 =
e c, che rappresenta i K, essendo 1 2,64, si avrà
'2 m c == 3o8,5 X 1 2,64 elle dà
a, che indica r altezza d ei piedrilti ' essendo 1 20' e
b =m
n = 372,24 + • 54,::~6 = 526,5, si avrà

m, cbe indica KM X A.8, &arà

6667192

e-

V I 12l,tl0
, +

"l

= K L = K V. indicato da d, sarà

s3g

applicazione~

modello, figura t::l, sul qualé abbi' arno fatto- questa applicazione-,
è in pietra di Conflans; esso fa parte della collezione d 'archi dello stesso
diam etro , spessore, e della ste9Sa alt6za de' piedrj:tti, ma di diverse cur·
nture e forme d'estradosso, cbe feci fare, affine di poter paragonare in
modo più immediato i loro sforzi e la maniera con cni essi agiscono.
Questo modello a tutto sesto, ha 9 pollici, ovvero ro8 linee di diametro, sopra 9 linee di spessore; è diviso in quattro parti eguali; i pie·
dritti hanno 1 o pollici ovvero 120 linee di altezza.
Tirate le linee poc•anzi indicate, si troverà pel valore della tpinta'
indica lo da m L X A B, e da p nella formo la 24,2 2 X 9,
cf1e dà
e per 2p

--

.... -

V .2p +

2pdf2ne-2mc

bb
h _1
+-- -,
a uaranno
V 435,g6 +33'lo, t6- 3tiw.E>9 + rg,2ft.5- 4,387,
11

lfJQ

~-----

x --

120

cioè, faui i calcoli indic:..ti x = 20, t 23 , or;vcro 20 linee. 178 per lo
apessore dci piedritti 1 che farebbe eqtti l~bdo c~Ha _s pi·nla dl quE-st'arco,
perfettamente e~eguito : ma swcome al~htamo g1a .rto1arcato c~te q~esta
perfezione è impossibile~ come_ ~~re Jl . et~l~olo_ ~•go roso deglJ. sforz•, a
motivo delle irTegoiarilà inse ns1bth ed tttevtra~lt cl~c trovan s1 sempre,
qualunque precauzione che si prenda, ed a ":olivo ~ella. n:~~ura. della
pietra di cui~ formato, che non conser~a cos1 _hc.ne . a ~uoa_ sp~goh <:OD_te
la pi~tra di liais (questi spigr,li essendo esseozHl h a1 punti rl appoggso
p, N e C . intorno ai quali si fann o gli sforzi); ne risulta che <{Uesto
modello, recentemente tagliato e accomodato , si sostiene su piedrilti d&
10 linee 3J4 di spessore, ma non può pitì sostenersi che iOJ>I"A piedNtLi
di 21 linee tp 1 quando questi -!!pigoli sooo scantonw.ti.
Fa d' uopo anche osservare che nell'applicazione test~ falla , abbiamo considerato f arco ridotto alla sua circonferenza mcd1a T KG, e
come tendent e a rotare intorno al punto T. mentre a cagione del ano
•pc6~re 1 non può gira re realmente che .sul punto B..
.
Cosl, nell' applicazione della nostra focm ola , an vece Ò• portare
1K da K in m, baster~ portare i K; il cbe dat·à, pel valore di p ,
m L X AB= .28,7 2 X 9 • .cioè ~58,48, e per 2 p . ·
S16,g6
d essendo sempre 4r,36, .2pd sarà
;u 38 r,46

TRA T T A T O D E L L' ART E D I E D I F l C ARE
'C onsiderando la parte inferiore dell' arco come tendente a rotare sul punto B, lo sforzo verticale I T sarà
trasportato in i B; allora T B réippresentato da e diverrà
zero, come pu re !l n e.
2m e sarà sempre
b
Q

38gg,6g

sarà sempre

4,387

bb
aa

r g,~45

e-

n e, non anndo più valore, la formola
2p d-am c
bb
b
l d
l'
.
c te arà equaZJon~

Con questa modificazione,

V2

"d uce ad x=

11 11

p+

2

+--,
aa

a

11

_ v 5 6 ~ + :u38r ,46- 3899,69 + 19,2 4 ~ _

X-

l
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J';jV

::>

4 38
1

] 1

la qnale dà, dopo aver fatti i calcoli indicati, x= 2o, 1q , cioè 20 Jj.
nee 117 circa. Questa maniera di fat· l'applicazione, che dà un risultato
un poco più forte, è preferihile in pratica.
Queste applicazioni non sono divennte cosl complicate, se non per·
clrè abbiamo voluto trovare uoo apessore di piedrilto, che faccia precisamente equilibrio colla spinta; ma siccome è indispensabile, per la solidità, che la resistenza si~ più forte , basta, per avere lo spessore dei
piedriUi, pren<:lere la radice quadrata del primo termine 2 p del secondo
membro della formola, che esprime il doppio della spinta, indicata da
m L X AB, che dà per quest'ultimo esempio 28,7l X 9 = 258,48 pel
~alore di p , e per quello di !l p, 5I6,g6, la cui radice quadrata 2:.t,;3,
ovvero 2:1 linee. 3t4~ indicherà lo spessore che conviene dare ai piedriUi
per procurare ad essi la solidità conveniente.
È bene osservare che questo spessore è sufficiente, qualonqne sia
l'altezza c.lei piedritti; perchè esaminando con attenzione l'ultima formola

x =
-

V

2p

+

2pd--:.mc
a

bb
b
+--aa
a'

si vedr·à che le quantità espresse da :1 p d - :1 m c + b b _ b, essendo
tutte di-vise per a, che indica l'altezza dei piedritti, deve risultarue che
1e questa altezza fosse infinita, queste quantità diventerebbero zero, di
modo che non resterebbe della fonnola precedente che x= v2ji: DunfJu.e, la radice quadrata del doppio della spinta dà uno spessore su/fi·
ciente, qualunque possa essere l'altezza dei piedritti.

Questo risultato è confermato, quan"t' è possibile dall'esperienza;
perchè sperimentando quest' ultimo modello d' arco su pied1itli di
J o, 15 , :.10 e sino a 35 pollici di altezza, ho trovato che si sosteneva
sopra questi piedrilti, benchè il loro spessore non fosse che 2 r linee t p,
invece di 22 linee 3t4, che dà la formo)a : così quest' ultimo spessore
deve bastare per gli archi e11Lrndossati del tutto, l'altezza de' quali non
oltrepassi tre -volte il diametro, che è la più grande proporzione che i
Goti abbiano dato alle navate delle loro chiese.
Bencbè l' estrazione della radice quadrata non sia un ~ operazione
difficile, soprattutto servendosi dei logaritmi, o delle tavole che nsolti
autol"Ì hanno fatto stampare , c fra le altre quelle fatt e tla Segui n mnggiore, appallatore de' fabbri cati, daremo un melodo geometrico semplicissimo per trovare lo spessore da dare ai piedritti di tutte le specie
~ di volle estrado.ssate d' eguale spessore.

Metodo geometrico.
Qualunque sia la curva tora della volta, dopo aver trocc1ata la curva
media T K G (Figure u, 13, 14, t5, ecc.), la secante F O perpendicolarmente alla curvatura deUa volta, e dal punto K ove questa secante
taglia la curva media, condotta l'orinontale I K L, ed eleva ta da l pun to
B una verticale che incontra 1' orizzontale l K L nel punto i, si porterà
iK da K in m, e la parte mL da B in h, e il doppio dello spessore
della volta da B in n. Si divider~ quindi h n in due parti eguali al
punlo d, dal quale, come centro, e con un raggio eguale alla rnetà di h n,
si descriverà una mezza circonferenza di cerchio che taglierà in E l'oriz~ontale D A prolungata. La parte BE indicherà lo spessore che si dovrà
dare ai piedrilti di ciascuna di queste volte, perchè possa resistere con
una solidità conveuieote allo sforzo della spinta di esse.
Questa operazione darà per il modello grande di volta in pietra di
Confians di 36 pollici 3 linee di diametro, 7 poJiici 11 2 ovvero go linee.
Per quello io pietra di liais di 9 pollici di diametro, 3g linee 1p.
E per quello dell'esempio precedente 22 linee 3[4·
È facile assicurarsi del rigore matematico di questa operazione , e
della certezza dei risultati ch'essa deve dare, rimarcando cùe la costru~ione ch'essa esige si riduce alla soluzione grafica del problema seguente:
Trovare il lato B E d' uu quadrato che sia eguale ad una superficie
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2e.

data mL X
Espressione, che non è altro che ~p, ed abbiamo veduto
precedentemente che x= V2P era un 1imile più che sufficiente; quindi
ai può concludere che lo spessore BE, ottenuto dal metodo geometrico,
sarà sufficiente in tutti i casi, in cui la nostra formola è applicabile. La
cassinoide, che non »i impiega eomunemente nelle costruzioni, è la sola
curva per la quale la formola grafica dà lo spessore B E minore di
quello indic.a to dall' esperienza ; come vedremo.

Quarta applicazion~. Vol.te rialzate.
Desiderando conoscere la più vantaggiosa curvatura per le volt~
rialza te, bo fatto fare della stessa pietra tre modelli d' archi rappresenta li dalle figure 13, •4 e t5, dello stesso diametro del precedente, la
cui elevazion.e di curvatqra era di .8 1 li11ee. Quello su cui faremo fapplicazione, ha Ja sua curva interna formata da una mezza elisse, e di'Visa
in quattro parti da una commessura verlicale nel mezzo, e due altre
verso la metà dei reni det.er.miQale dalla s~cante F O , per·pendicolare
alla curvatura interua.
De6critta la cir~pferenza media G K T, condott.e l'.orizzontale I K L
e la vertic~Jle B i, si troverà K L = 36 3J4

1K
iK

= ~·

= 17

3z4

~-

-

~

•/

r

=V

:~p+

351

+

2pd-:amc

a

bb
b
+ ---,
aa
a

2334r 5" -5Bw 5

' 120
'
x== a6,77,

+ 4t,t

IJ:l

Lo aforzo della spinta indicato da KL- iK = mL, sarà '9 1p X 9t
che darà per }' ~spressione p della formola, I 75,5.

e per :J p, 35r.
d essendo 66,5, ~ p d sarà 35 I X 66,5 cl1e dà

2334r,5
J 71 ,o

m, che jodica K M X A.B, sarà tg X g, che ' dà
& , che indica i K essendo 17 If4, si avrà

mc= •7• X 17 IJ4 X

che dà
L ' altezza dei pied rilli indicati da a
b, che esprime la somma degli sf.orzi verlicali m+ n sarà
eguale a MK
T X AB, ovvero 19 6.6 Il l X .g , che dà

+l

6, 4t, c11e ua,
.1~ d opo aver •ultl
"" •

i calcoli indicati,
cioè un poco più di 16 lineP. 3]4·
Quato modello di f10lta non cumincia a sostenersi che su piedritti
Ji 17 linee.
Non prendendo che la radice del doppio della spinta, du~ è, in
~uesto caso, 351, si troverà 18 linee 3t4 come ~l metodo geometrie&.
Quinta applicazione.

n

modello , figura •4, 81.11 quale or faremo l' applicazione della formola qui sopra, ha la stessa altana dì curvatura, lo stasso speuMe, lo
tles5o diametro e la stessa altezza dei piedritti del precedente; ma la
curva interna che forma la sua curvatura, invece d' esst>r·e una etisse, è
formata dalla cassinoide, spP.cie di curva più 3J>erta dcll·elisse, e di cui
ai. è già parlato al Tomo ll.O, Libro III."
Tracciata al solito, la curva media G K T, le tangenti T F e G F,
la secante F O, l'orizzontale l K L, le nrticali M K e Bi, si tro'eTà
K L
3g lio.
iK1S,oo

TI= Bi

67,67

MK
e ML
KL- iK sar~ 3g- J5
e m L X A B, indicato da p nella formola ,
:::rp
T I, rappresentato da d, essendo 67,67, :::r p d sarll
m, che indica K M X AB, sarà 17,83 X 9, che dà
c.,che indica iK, essendo t5, si am.:.~mc=16o,q7X r5X:z,
che d~
. . • • • •• • . • • . . . .
r altezza dei piedritti indicata da a' essendo
e b, che esprime }a somma degli sforzi nrticali
tarà, come poc' anzi, 85,5 X 9• che dà • • • •

•7,83
24,oo
216,oo
43:::r,oo
:::r9:.~33,44

MK:=::;: 19 =d.

2

1 -

à l' equaz1oneo
.

•

s1 avr

==

IJ4

l T= 66

Sostituendo questi valori nella formala

2,

+

7~;>
' h
C OSJ-;;
sarà--.;;;. che si riduce a
hb
. lmenteF ma
a a sar?a

=

58gg,5o
1 :.~o,oo

=

=
=

m+ n,

r6o,47
48•q,tb
120, 00

7~,So

e-=

61,41

--""

41,11

b

41
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il che dà per

. Questi valori sostituiti nella formola daranno l' equazione
x==

v 43~ + 29233,44no- 48 4. o + 4•,
l

l

11 -

6,4 •,

cl1e dà, falte le ope·

razioni indicate, x= rg,6:1 ovvero 1 9 linee :lt3: non prendendo che ]a
radice 2 p
432, si trova .:1o,79; ovvero un poco più di lo linee 3z~
come col metodo geometrico.
'
L' esperienza fa conoscere che questo m odello non può sostenersi che
quando le parti inferiori dell'arco sono unite ai piedritti, o quando i piedritti sono prolungati fin~ in e; allora la "olta si sostiene quasi in equilibrio sopra piedritti di 20 linee di spessore.

=

O& SEI\ VUl OKS.

=

1 20;

di modo che

Sesta applicazione.
Il modello, figura t5' sul quale abbiamo ratto questa applicazione,
ha le stesse dimensioni del precedente; ma la aua curvatura è formata
da due mezze cicloidi con una commessura verticale nel mezzo e due al·
tre verso il mezzo dei reni, determinate, come nell'esempio precedente coa
una perpe~dicolare F 0,. alla curva condotta dal punto F, ove s'incon;rano
le tangenti condotte dat punti G e T della circonferenza media G K T:
condotta dal punto K l'orizzontale l K L, si troverà K L
35 •t4
iK
18 3t4

=

x

=
TI=
MK =

9

. _

65 sp
~o,

oo
148 •P

a

zsarà

rg453,5 o
1 8o,oo
67So,oo
769,5o

6,4r

ancora
bb

4•, l (

eaa
Questi valori sostituiti nella formola danno

x=

Abbiamo poc' anzi detto, che una · volta od arco a tutto sesto ,
cstradossato d'eguale spessore, non può sostenersi, qualunque sia lo
apcssore dei suoi piedrilli, se lo sp~ssore di questa volta ad arco ha
meno della diciottesima parte del suo diametro; nelle volte rialzate che
bann.o per curvatura l~ ca~~inoide, fa d'.uopo, perchè esse si sostengano,
c~e l~ l~r~ spessore sta pm della nona parle del diametro ; cosl quella
~l cu1 s 1 e parlato. ~o~ co~incia a sostenersi senza piedritti che quando
d suo spessore è plU dt 12 lmee 1 f2, d'onde risulta che questa curva non
potrebbe convenir per archi o volte che dovessero essere intieramente
estradossate d'eguale spessore.

La apinta p, indi.:ata damL X A.:B, tar& 1 6 1p

p
T I , rappresentato da d, essendo 65,5 si avrà 2 p d
. m, che rappresenta K M ~ AB', sarà 20 X g, che dà .
c, che rappresenta i K, essendo 18,75 , si avrà l m c
b, che esprime la somma degli sforzi verticali m+n, sarà,
come nell'esempio precedente,

ed a

:197,00

~

v 297 +

· ~1)3,5 - 6750
120

+4

1,11

-

.6,4r,

che dà, fatte le operazioni, x = •4,66 ovvero •4 linee 213: questo
modello comincia a sostenersi tui piedrilli di 1m poco più di • 5 linee.
Non prendendo che la radice di 2 p
297 esprimente il doppio
2
della spinta, si trova 17 linee , : 0 , come col metodo geometrico.
Non è già necessario, come nell'esempio precedente, attaccare i
peducci inferiori coi piedritti. ll calcolo e l' esperienza. provano ch'essa
può sostenersi essendo egualmente estradossate con uno spessore un
poco più forte della dicioltesi~a paTte del suo diametro, come gli archi a tutto sesto.
Pamgon(lndo gli spessori 16, 77, tg, (h e •4, g6, trovati pei tre preceden ti modelli di volta, si "ecle che la curvatura più vantaggiosa è quella
formata dalla cicloide, e quella formata dalla cnssinoide è la più svantnggiosa. e che l' elisse stando fra esse deve essere preferila.
Veramente i costruttori non impiegano mai la cicloide nè la cassi·
noide; ma Je curvature ch'essi formano con archi di cerchio possono
però avvicinarsi più o meno a queste curve.

=

Settima npplicnzione ad un arco gottico.

n modello,

figura l6.; sul quale abbiamo fatto questa applicazione,
ha le stesse dimensioni dei precedenti, estradossato d'eguale s!lessore, e
.sllviso in quattro parti.
Descritta la circonferenza media e le altre linee come negli esempj
TOMO lV

32
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·precedenti, si troverà i K indicato nella formol a

.r= V 2p+

2pd- 2mc~

a

- - a'-b daC=
+ aa

KL=
mL=
I T, indicato da d,
MK=
AB=
m L X AB, indicato da "p nella formo} a, sarà 14 X 9 ==
e :>.p=
2 p d sarà :>.52 X 63, che dà
m, che indica K M X A D , sarà :>.3 X 9 . . .

34
14
63

==

e

=

=

4r 4

che dà
4r4; 2m c
2 m
L'altezza del piedritto indicata da a essendo uo, si avrà
2pda

X

20 ,

:J3
l

9
26

:J52

15876
207

8l8t

2tn C
120

che si riduce a 63, 8; b, che indica F T X AB, sarà 86 X 9, che d~
L
77 'i:

bh
~ 774 J • •. l
cos ;; sar l'iO' c te Sl nuoce a 6.45. e aa a 4a,6o. Sostituendo que·
}

b

+

+

4t,6- 6.45,
63,8
ati valori nella formola, si avrà x = V 252
che dà.,. fa~te le operazioni, x= 12 linee :o~ per lo spessore dei pied.-ilti
111 equaltbno con la spinta di questa specie d' arco.
Non prendendo che la radice del doppio della spinta l si trovano
~
1:
1 5 unee 100 , come col metodo geometrico.

quelle che tenderebbero a sollevare le parti superiori, se i peducci po·
lessero agire senza ostacolo; perdò, parlando della forma d'estradosso
di questa specie di volt.1, al m o Libro, Tomo Ir, abbiamo fatto vedt:re che il suo spessore doveva essere maggiore alla sommità, come
si vede nella figura 14 della Tavoln XXVII. Siccome l'attrito impedisce
ai peducci d'agire, non si fat·anno disunioni nel punto K; di modo che
se la tangente T F fosse verticale, come negli esempi precedenti, non
vi sarebbe spinta contro i piedritti; ma questa linea T F essendo inclinata , la volta intera agir~ secondo questa direzione, che potrà essere considerata come quella d'uno sforzo misto, che può scomporsi in
due altri, uno verticale T f tendente a consolidare il piedritto, e l'altro orizzontale T m, a rovesciarlo. Quest'ultimo sforzo, che cagiona la
api n ta, sarebbe espresso da T m X A B, se la volta fosse senza spessore, e ridotta alla sua circonferenza media; ma siccome essa ha uno
spessore, questa espressione sarà B m X A B ovvero 25 1 t4 X g, che
dà 227 •t4 per il valore di p della formola

x=

2pd -2 m c
V 2p+ -a

.. Questo .modello, figura 17, ha le stesse dimensioni del precedente,
dmso pure m quattro parti, ed elevato su piedritti d ella stessa alte1za.
Condotte le tangenti F G, F T alla circonferenza media e la se·
c.a nte P O, si condurrà, come al solito, dal punto K , l'orizzoo~le IKL :
•• osservef.l che la parte K L , che rappresenta lo sforzo orizzontale
della parte di volta superiore, essendo più piccola di IK, che rappre·
l enta quello deJia parte inferiore, ne risulta che le parti inferiori sono

cosl

:.J

p sarà

454

1

p.

Siccome in questa volta la spinta si esercitò al diritto delle origini,
ne risulta che d, il quale nelle applicazioni preced enti rappresentava T I,
diventerà zero, come anche 2 p d.
Inoltre, siccome In parte superiore della volta non può cagionare
disu nione, ne risulta che 2m c diviene nullo. Così per questa specie di
Tolta, la formala p recedente si ridurrà ad

ll più piccolo spessore del piedriUi sui quali questo modello possa
sostenersi, è di •4 linee.
Otta"a applicazione,
ad un arco la cui curvatura è formata dalla parabola.

b.
hb
+ aa~·

x=

v 2p + aa bh

b

;·

b, che rappresenta T f X AB, sarà 85 172 X g, che dà 76g,S, •

~a

= ,Gg,s

1~0 '

che si riduce a

6,41 ,

e bb a
aa

4r,

1 •·

Sostituendo questi valori nell' ultima fonnola , si avrà

x=

v

454,5 x

4t,ll-

64•.

che dà, dopo aver fatto i calcoli indicati, x= J5 linee .~·

Il minore spessore di piedrilti sui quali questll voltll possa sostenersi
è circa 17 linee.
Non prendendo che la radice del doppio della spinta, si lron col
calcolo o col metodo geometrico, 21 linee ~·
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Nona applicazione
ad un modello d'arco rialzato, .la cui curva tura è formata colla catenaria.
Descdtta, come nell' esempio precedente, la circonferenza media TKG, e condotte le tangenti TF, FG, e la "Verticale Tj, si vedrà in
questo modello, figura 18, Tavola CLXX.XlV, come nel precedente, che
essendo I K più grande di K L, non si farà disunione , e la volta intiera
agirà contro i piedritti secondo Ja direzione obbliqua F T, che si decom·
pone in due altre T f .e T m; la formala si ridurrà corue poc' anzi ad
x:= V

- - - hl;

h

aa

a'

GROSSEZZA.
dei piedritti secondo

MODELT..I D'ARCHI

L ' eapcrieun

La formola

La (ormola sen•pli·
ficata c la coolru·
zione gr;~Lica

2p+~--·

linee

così, avendo trovato Bm:=22 IJ3, si avrà il valore di p=22 Jt3 X g
che dà 201, e per 2 p, 4o2.
Questo modello avendo la stessa altezza di curvatura, lo stesso
spessore e la stessa altezza di piedritto del precedente, b che rappre·

= 4r,J e~b == 6,4r.
Questi valori sostituiti nella formo la daranno x == V 4o2 +
64
l d. .
bh

senta T f X AB sarà pure 76g,S, e ;;;;
~

Si sono raccolti nella piccola Tavola seguente, i risultati della
formola e dell'esperienza, per far conoscere in un sol colpo d'occhio il
rapporto della spinta di queste diverse curvature a dimensioni eguali.

1,

4 1, 1 1 -

46

•4

t5 88

•4 64
•4 66

t5
15

20

'7 24

a5 85

a6 5o

:u

3o

Elittico

t6

77

17

.s

75

Formato ùulla cassinoide

'9

6~

21

20

79

Formatod'una curvatura gottica
Formato <ht una catenruia
Formato dalla cicloide •
.
Pnrabolico

n

o5

G,4',

c le tvtene, Iatte le opera;doni, x= 14 linee ·iOo , ovvero 2[3. Preu·
dendo soltanto la radice del doppio de11a spinta, si trova col calcolo o
· l'esperienza dcì 16 lmee.
coll' operazione geometrica, x = 20 linee .2..
100,
Paragonandl? i risultati delle sei applicazioni precedenti~ si ~·ede che
l'arco gottico spinge meno~ e che quel/o la cui curvatura è formata colla
cassiuoide# ha magsiore spillttt.

Questo quadro serve a far conoscere che nella pratica, per la cov;:p, ovvero lo spessore dato
struzione delle volte rialzate, il limite x
dalla costruzione grafica , è più che sufficiente, poichè si trova sempre
al di sopra dei risultati dati dall' esperienza , eccettuando però il caso
della cassinoidt:'-., ed an che nel caso di questa curva, la cuslruz.ione gra·
fica si avvicina più all'esperienza elle il risultato della prima !ormola.
Si vetle inoltre, da questo avviciname~1to, che la forma di. curvatura
pitì vantaggiosa per le volte rialzate è quella delle volte gouac.be composte di due archi di cerchio, formanti un angolo alla sommatà, cl1c
non è spiacevole all' occhio nell' architettnra di questo genere.
.
Le volte gottiche costrutte dagli arcbitetli del decimo c c.luodec1m0
secolo sono in generale rimarcabili per la loro eleganza, pel loro ardire
apparente, e pel sistema con cui sono combinate.
.
.
. . .
.
Le volte gottiche sono adattatissime per formare 1 t~ltt tl~g~t ed1fÌCJ
ove non si vuole iwpi eg<~re legname, affine eli preservarli c.laglt mcenc.ls,
percbè la forma della loro curvatura si presta meglio di ogni alLra a

=

a5o
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formare i tetti a doppia inclinazione. col minpr carico, colla maggiore
solidità ed economia.
Dopo la curvatura gotticat quella formata collfl cate11aria conviene
meglio alle volte rialzate.
Abbiamo già parlato delle proprietà di questa curva, e della ma·
0
niera di disegnarla al nr Libro, Tomo Il. Egli è certo che, se. non
si ha in vista che Ja solidità e l' economia , questa è la curva piìt
opportuna per formare. la cqrvatura delle volt~, sopra~tutto quando
esse debbono essere e:,tradossate <f eguale spessore. Questa curvatura
non sarobhe disaggradevole, se potesse accordarsi coi pjedritti verticali;
ma si può fare sparire questo lieve difetto, ponendo una cornice Jllle
origini, ovvero riunendo il basso della curva coi piedritti per mezzo
d' un arco di cerchio!
Questa specie di :volta l1a pure una particolarità che si è ricono•
sciuta sperimeQtando un modello d·arco a catenaria, di 16 pollici dì dia•
metro e dì ti pollici dt altezza di curvatura, estradossato egualmente
ad 1 pollice di spessore, e diviso in ll9 peducci.
Quedo mot}ello essendo in equilibrio sui suoi piedritti, se si ag..
giugne sul mezzo della chiave un peso capace di cagionare delle disu•
hioni, levando subitamente questo peso, la volta si rial;,a ed oscilla per
qualche tempo elevandosi ed abbassando5i successivamente.
Le volte paraholiche hanno una cllrvaturil meno spi~cevole di quefle
la cui curvatura è formata dalla catenaria ; esse spingono di più ; ed
hanno pure l' inconveniente di formare llD angolo coi piedritti verticali.
e non hanno l~ sress~ flessibili~: quando sì toglie il peso di cui si
aggravano per eagional'e delle disunioni , sì ria~ano tosto senza far
oscillazioni. NuUameno, sic~o-.ne . quelte vol~ h~nnQ molta fermezza,
&i potrebbero impiegare con buon successo per voJte o archi di costru·
zione che avessero grandi pe~i d3 sosten.~re , procurfln.do ~d esse S\lflì•
cienti rinforzi.
·
·
,
Relativamente alle tre altre specie di curve che si accordano coi
piedritti flerticali, abbiamo già detto che la cicloide, elle produce minore
spinta è quella }a cui curvatura è meno gradevole all' occhio; e che la
cassinoidc che produce miglior efletto, ha il difetto d'aver molta spinta
e d'esigere uno spessore di volta e di piedriUi considerevole, d'onde risulta
che l' elisse la quale 1la una curvatura media, e i di .cui diametri non
sono detenninati in un rapporto ìnvari!lhile, è p referibile alle 9ue altre.
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Decima applicazione. Volte ribassate.
Affine di giugnere a conoscere le curve cbe convengono meglio alle
volle ribassate, bo {atto fare tre modelli d• archi, figure rg, 20 e :u,
d• egual diametro e spessore elci precedenti, sopra 35 linee d•elevazione
di curvatura, formate coll' elisse, la cassinoide e la cicloide. Quello su
cui or or faremo r applicazione della formola

x=

V

2p

+

!lpll-~mc

bb

+-;;; -

a

b

4'

ha la sua curvatura formata da una mezza clisse: tracciate al solito le
linee poc• anzi indicate , si trova K L
45,5
iK
8,5
l T, indicato da d nella formola ,
.=

=

=

f

•

•

•

•

MK=

m L X AB, che indica la spinta da 37 X 9 che dà pel valore di p . . . . . .. . . . . . . . . . . .
e per quello di 2 p
T I, .rappresentato da d, essendo 24,84, si avrà 2 p d
m rappresentando K M X AB, sarà 14,66 X 9, che dà • •
c, che rappresenta i K, essendo 8,5, si avrà 2m c
b , che esprime la somma degli sforzi verticali m
n t sarà
3g,5 X 9 cl1e dà
• • . . . . . . . . . .

=

+

x t easendo sempre

1 20,

333,oo

GOO,oo

t6543,44
t3 l,94
2:.t42,94
355,5o

b
355,5
-a
sarà ---,
che s1. r1.duce a
no

finalmente =~ sarà.
Sostituendo questi valori nella formola si trova

_ V vvv
r.ar. +

;x; -

&6543,44- 2'14~.94
120

+ 8,,,.,6. -

!)(),

2,

che dà, fatte le operazioni, z=2S,:12, cioè un poco meno di 25 linee •;4.
Questo modello non t:ominci4 a tost.enersi che sui piedriui di !16 linee; ma fa d'uopo che i peducci inferiori sieno congiunti ai piedritti.
Prendendo soltanto la radice del doppio della spinta, cioè di 666, si
tro'fa 25~8•, o un poco più di 25 linee 3Jq, come col metodo geometrico.
Perchè quest' arco si sostenga senza dover attaccare i peducci inferiori ai piedritti, fa d• uopo che il suo spessore sia un poco più della
-.leeima parte del auo diametro.
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Undecima applicazione.

Duodecima applicazione.

Il modello, figura 20, sul quale abbiamo fatto questa applicazione,
ha le stesse Jimensioni del precedente, ma la sua curvatura interna è
formata da nna mezza cassinoide.
Tracciate le linee poc' anzi indicate, si trova K L
47

=

iK =
TI=

7
26,5

KM=

13

mL =
il che dà, per la spinta espressa nella formola da p, 4o X g, che dà

36o

4o

e per 2p
7'10
ygo8o,oo
T I, rappresentato da d, essendo 26,5, si avrà .'a p d
m, rappresentando K M X AB, sarà 13 X g, che dà
I J 7100
c, che rappresenta iK, essendo 7, si avrà 2mC=234 X 7, che dà t638,oo
b, cbe esprime la somma degli sforzi verticali m+n, sarà come
355,5
nell'esempio precedente

=

~

a
bb

eaa
-

2,g6

Il modello, figura

sul quale abbiamo fatto questa applicazione,
è d'egual dimensione del precedente , ma la sua curvatura interna è
formata da una cicloide.
45,l5
KL =
Tracciate le linee indicate, si trova . .
8,75
iK =
.l3,5o
TI=
16,oo
KM=

720

+

19o8o- 1638

.

12oJ

.21,

m L X AB, che esprime la spinta indicata da p nella formola , sarà 36,5 X 9, che dà

e per ':lp
TI, rappresentato da d, essendo 23,6o, si avrà 2pd.
m, rappresentando K M X AB, sarà 16 X g, che dà •44, e
per 2m . . . • . • • .
.
. . • .
c, che rappresenta i K, essendo 8,75, s1 avrà 2m c . .
b che esprime la somma degli sforzi verticali, sarà ancora
•

che d?i, fatti i calcoli, x== 26,6 I, cioè un poco meno di 26 ]jnee 2[3.
Questo modello non comincia a sostenersi che su piedritti di 27 li·
nee 1 p~ ma fa a uopo che i · peducci 'infer.iori sieno attaccati ai piedritti.
Non prendendo che la raJice del doppi o della- ·spinta, cioè di 720,
si trova 26,84, cioè un poco meno di 27 linee, come col metodo geometrico.
Perchè quest' arco si sostenga senza che si debbano attaccare i pe·
t lucci inferiori ai piedri tti , fa d' Juopo che il suo spessore sia più della
nona parte de] diametro.
Fa d' uopo rimarcare che nelle volte ribassate gli .sforzi verticali
che si sopprimono, non prendendo che la radice del doppio della spinta,
non essendo tanto considerabili come nelle volte a tutto sesto e rialzate,
lo spessore che si trova è qneilo dei piedrilti sui quali esse comincian,.
a sostenersi.

288,oo
2S2o,oo
355,5o

b

8 ...J()

+ 8,76- 2,g6,

328,5o
657,40
•543g,5o

!l,g6

a
hb

e-

aa

Sostituendo questi valori nella formo~a, si avrà

V
x=

:&53
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Sostituendo questi valori nella formola, si avrà
x==

v 657 +
==

1

543gr5'- 'l5''lo
l'lO

+

8, 6 _
7

2

,g6, che dà, falli

l

calcoli

24,85 , cioè meno di 25 linee.
indicati, x
Questo modello comincia a sostenersi stti piedritti di :l6 linee. P~endendo
la radice ùel doppio della spinta 6S7, si trova 25,64 ovvero .l5 lmee !113,
come col metodo geometrico.
. .
.
Risulta dalle sei ultime applicazioni, c dai modellt sul quah. esse
sono state fatte, che nelle volte d'egual diametro, d'egual altezza d~ cnr·
vatura ed egual spessore, quelle che banno maggio~ curvat?ra all alto,
c che danno maggiore aggetto i K, hanno minore sp1nta: cos1 nelle volte
ribassate, quella la cui curvatura è formata dalla cicloide,
t 8 3t4 e la spinta •48 'P.
la parte i K
nell' elittica i K
17 •t4 e la spinta 175 •P
· ·de ;K
.:uG
ne11a cassmo1
• -- •5
33
TOllO IV

==
=
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Per le volte ribassate.

=

La cicloide ùà i K
8 3[4, e la spinta 328 rp
l' elisse
.
8 1p
333
e la cassinoitle
.
7
36o.
Aggiugn.e t:emo a ciò che abbiamo Jetto aJ III." Libro, Tomo H,
come pure in questo libro, c he la cassinoitlc è qu ella di queste tre
curve ch e rinchiud e lo spazio pitt granJe, e quell a c he , inscritta ir1
un r ettangolo forma lo dal diametro e dall' altezza della vol ta , p rod ncr.
mjglior effetto; ma oltre elle qn esta cur va n on può ser vire per tnlli
i casi, è quella che produce la pi r't grande spinta. Quando essa è intieramente estradossata d'egna le spessore, e di vi sa in quallro parti , Pssa
non può sostenersi, essenJo posta sopra un piano o r·izzonta le c senza
piedriLti, qua odo il suo spessore è meno della n ona parte del suo
ùiametro.

==

=

L a ci~Joide, che rinchiude il minore spazio è quella c he proiluce la
nuno~e spm la, m :l essa non ai adatta tanto b ene nel retta ngolo formato
col dta~ct ro : l'altezza di curvatura della volta; essa h a p ure l' inconveni e nte d1 non poter ser vi re c he in un sol caso, cioè quando il
rapporto della larghezza sta all' altezza della curvatura, come 22 n ;
per le volte ribassate, c per le volte rialzate, come 1 4 a 1 1.
.

Il minor~ spessore c he esigono le ' 'olte formate da qu('sta

c tll'\':1

per sos.t;nersJ, q~ a.ndo :ssa è posta su un piauo senza piedrilli , è un
poco ptu della dtctoltesuna parte del diametro, come nelle volte 1:~ cui
curvatura ~ form ala da una mezza circonferenza di cerchio.
. L' e~issc, la cui cu rvatura è media fra le (lue precedenti, h a il vantaggio di pote r servire in ogni altezza di curvatu ra; inscrill a in un rett~ngolo,, pr~duce un ~iglior effe tto Jella cicloide , ma ha ma ggiore spinta
dt quest ult1ma, e mmot·e della cassinoide.
Siccome i costruttori preferiscono di forrua 1·e le curvature delle volte
rlhass~ te c?1~ agg.~egati d' archi di cerchio c he producono una cnr\'a
che s t a:v1cm a ptu alla ~assi.noide che all' elisse, fa d' uopo che sienl)
prevenub che ryueste spec1e dt volte non devono mai essere ioteramenlr.
estraùossate d'egt.lalc ~pessorc , e di più c he i loro muri 0 piedritli dc·
vo.no essere oontm uat1, a l men o fino al pun to in cui Ja linea d el pie·
dntto prolungata incontra l'estradosso al punto o ve si stacca dai muri:
.

come si vede, figura ~4, il loro spessore in questo punto p uù avere la dodicesima parte del diametro, e da quel punto diminuendolo sino al mezzo
della chiave, ove tale spessore puÌJ essere ridotto al ventiqua llt·esirno.
È mollo e.rsenzittle osservare che una volta troppo sottile~ cslradossata egt~.almerlle , può cadere, qualtmque sia la resistenza dei mwi o
punti d'appoggio che la sostengono, ~oprattutto quando essa è ribassutn,
pere/tè rotta per un accidente qualunque. lo ifor:.o delle parti wperiori
pttù far rialzare le parti in.foriori senza che i muri si allontanino.

Trediccsima applicazione.
Sia A C A 1 il moùcUo ù'un a1·co rampante, fì gnra 22, d'egual cliamclro c spessore elci prcccdeuti cstradossa to egualmente, cleYalo sn picùrilli
d 'ineguale altezza, di cui il p iù basso l1a 1 o p ollici ovve ro J 20 linee, eJ
il più <J lto •4 p ollici tp , ovvero 174 linee: abbiamo detto al JII.• Libro.
Tomo n, pélrlaudo della maniera di tracc iare le CUI'V:Ilurc di ques te
specie d' archi, ch'essa dipendeva daiJa linea d i sommitì1 c he polc\':l es·
sere inclin a ta on-ero oi'Ìzzon tale. In qu esta npplicazionc, la linea d i som·
mità è supposta p ar:~llela alla linea di rampa D, B'.
Qucsla volta essendo composta di due metà d'arch i c.liffcrenti, si
lraccierà su ciascuna la circonferenza m edia e le altre lin ee, come si è
p oc' anzi indicato ; poi si prolnngherà iudefinilamenle l' orizzontale K I..
d'el picciolo arco che taglierà la circonferenza med ia dell' altra in S, c
la lin ea in lt>rna del suo pieJrillo in g.
L a parte K L S indicherà lo sforzo orizzontai~ Jella p:rrtc di volta
K G S comu ne ai due mezzi archi , di modo cl1e se s i suppone una
commessu J'a ju S, la parte L K inùicherà )r, sforzo ch e agisce contro la
Jlarte infcriot·e del picciolo arco, ed L S quello della par'lc inferiore del
grauc.lc. Queste par~i resisteranno a La li sfun.i, cioè: il picciolo arco, con
una forza inJicata da i K; e il granJe con una forza indicata da {J S.
Ma siccome g S è più grand e di L S , si porterà L S da {J in f per avere
la differenza j S, che esprimedt r1 uante volte L S J eye essere aume nta to
p er resistere allo sforzo del semi-arco gra nde, cioè che lo sforzo pic·
ciolo Jeve essere eguale ad Lf; n1a siccome IJUcst' ultimo ha bisogno
p er sostenersi che il g-rande agisca contro e~.so con 11110 sforzo eguale
a K L , la difTcrenza di questi du e sforzi opposti sa rà rruell n che cagionerà
la spinta contro la purte in fcriore Jd piccii)Jo arco e il pieù rillo che lo
sostiene: così, po1·lata la granJczza fL ùa L in g, si prenùerà la metà

:a56
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di i q, che si porterà da L in h ; la parte h K moltiplicata per lo spessore AB, sarà l'espressione della spinta indicata da p nella formola

Sostituendo questi valori neUa formola , si avrà
:r
V 3Go
1 t8,65 +- 51,48 7, 17S, che c.Jarà, fi1Lti i calcoli ,
x
15,855 , cioè quasi 16 linee per lo spessore del picciolo piedritto
che porta il mezzo grand' arco.
Prendenc.Jo la radice qu<~drala solta nto del doppio della spinta, si
lro...a pel grande piedritto 23 lin ee ,40~,, e per il pit:ciolo 19 lince.
Per l'operazi one geome tJ·ica farà duopo, per il grande pietlritto, pot·tare h K da B i n u., ed il c.Joppio di AB da D iu n; quindi sopra u n ,
come diametro, descrivere una mezza circonferenza di cerchio che taglier à in E l'orizzontale BA prolungata; D E, che si troverà di 23 linee rp,
sarà Io spessore da dare a ques to pieùrillo.
P cl picciolo piedrillo, si porterà q' t da D ' in u', ed il doppio di
A'B' da D' in n'; la mezza circonferenza descritta sopra un come diam etro, darà 19 linee pel suo spessore.
Questo modello di J~olta ~ sperimentato prima che gli spigoli fossero
scantonati , si è sostenuto su piedritti de' quali il grande era di 22 linee ,.
ed il piccioLo di 1 8 linee.

x==

V2 +

2 ptl- 2mc

P

a

=

+ aa
hb
- a'b

Avendo trovato h K
3o t p e AB = 9, si avrà pel valore di
p, 3o rp X 9
274 t p; e per quello di 2 p, 54g; essendo d che
rappresenta I T, 29 t p, si avrà 2 p d
J6tg5 t p in 2m c; m che
indica MK X .AB, sarà 12 1[3 X 9 =: 111, e 2m= 222; c che in·
dica i K essendo 8, si avrà 2m c
222 X 8, che dà 1776.
L 'altezza del piedriLto indicata da a essendo 174, si avrà

=

=

=

::apd- ::a mc
a

1619-5' •p -

=

1776

/.

' 7~

l

. 'ù

, c te s1

82,8 1

n u ce a

Lo sforzo verticale indicato da b, espr esso da T F X AB,
sarà

4l

a = 375
,74 ,

2/ 3 X 9 = 375, e b

C

lle Sl. n'd uce a
bb

eaa

=

=

+

Sostituendo questi valori n ella formola, si avrà

== V 549 + 82,81 + 4.64 -

Quattordicesima applicazione.

che dà, dopo aver fatto i calcoli indicati , x = 38,o8, cioè un poco più di .23 linee per lo spessore
del piedritto grande che sostiene il mezzo picciolo arco.
P el mezzo grand'arco farà d'uopo, dopo aver prolungata indefioi·
tamente l'o rizzo n tale I K' L', portare la grandezza V L' da K' in r, e dividere r L'in due parti eguali al punto t ; la linea K't indicherà lo sfor20
col quale il picciolo mezz'arco agi rà contro il grande, che gli resisterà
con una forza indicata da i ' K ': cosi, portando i' K' da K ' in q', lo sforzo
d ella spinta sarà indicato da q' t X AB, il cui valore indicato nella
formola da p ,

x

2, 1 5,

sarà 20 X 9 =: 18o, e per 2 p
36o
d che indica T I essendo 69 2]3, 2 p d sa l'à
2So8o
In 2m c, m essendo 26 X 9
234 e c = 23 rz6, 2m c sarà t o842
a, che indica l' altezza del picciolo piedritlo , essendo .
1.20

=

, -:lp d - 2m c

s1 avra

a

=

2So8o - roS42
120

.

.

, che s1 nduce a

b, che rappresenta T F X AB sarà g5 213 X g, che dà
h
86,
. .
bb
, che SI rtduce a
a sarà~~

7•' 75, e -au a

118,65
8()1

5t,48

Per l' altro modello d' arco rampante, figura .23, dopo aver fallt!
le stesse operazioni del precedente, si trova pel picciolo arco h K X A ll
3o tp X 9, che dà
p= 273 e 2p
d, essendo l.l 213 1 si avrà p d
m, che rappresenta M K X A D1 sarà !) 116 X g,
che dà 8:a rp, e per .2 m, t65
c, ehe rappresenta i K, essendo 4 .2]3 , 2m c sarà

==

=
==

165 x 4 213 L' altez.za del grande piedritto, indicata da a nella formola,
essendo 174, si avrà pel valore di

2pd-2m c
a

,

12376-770
, 4-

7
c he si riduce a
. • •
La somma degli sforzi vertic~li indicata nella formola da b,
che rappresenta T E X AB, sarà 3 , 5tG X g, che dà

.286 ap , e per

b

a'

280 l]'!

66,;o

1,65

174

bb
e pcr "
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Sostituendo questi

,~alori
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n ella formola
2

p-

'l m

c

bb

h

+ a + aa a
x = V 5~6 + 66,7 + 2,7 1 - 1,65 che dà, fa tte le
== 23 liuee ~~~ per lo spessore del grande piedritto.
X=

2

P

si Lt·ova
operazioni, x
Per aver quello del picciolo, dopo aver operato come per l'esempio
precedente , sì troverà q' t X A' B', indicato nella formola da p== :l5 X 9,
che dà 225 e per 2 p
45o
ti, che indica I T , essendo 6o 176, si avrà 2 p d
- 2707S
1n , in dicando M'K' X A' 13, sarà 2S X g, che dà 225, e 2m
45o
, indicato da iK , essendo 20 1p, si avrà 2mc .
922S
L'altezza del piedritto , indicata da a, essendo 12o, si avrà
:J.pd- 'l/11{'
'27075 -9225
l
. 'd
=
, c 1e sa n uce a .
•48,~5
a
120

b, elle rappresenta T F X AB, sarà 85 116 X 9• che dà
,
7fi6,)
l
. .
"b
e ~
= --,
c 1e s1 nduce a 6,387 e -aa a
a
• ~o

rampanti; perciò 1e abbiamo consi,Jerate come intoramcnlc estralloss:~tc
cl' egna le spessore, il c hP. non avviene quasi m:~i , per·chè questo è il
caso pitt sf.'lvorevole. Nelle applicazioni seguenti, le co nsideriamo com1:
si ns:t costrui rle , e come 1lebbono essere per a\•cre tntta la solidità di
eu i so no snscellibili .
L'ogge tto ùi rruesta appli cazione è llll modello eli volla, a tntto SCI" l().
figura 2}, i cui piedritti sono continuati fino dove la linea 1leUa loro
faccia interna pro lnn g:~ ta incontra quella dell'estra1losso della volta. D'allron ,le le altre dimensioni di qucslo mo1lello sono egnali a quell e s11 l
rrunl e abbia mo falto la tre,)ice3ima app1i c:~zio nc, figura 12.
Qn csta disposizione d~t per l' al tcna clel pieùrilto indicata dn a,
1 5 ~,.), in ve cc di 1 20 nella formo la
x

7G6,o:i
4o.8o

Soslilu endo questi valori nella forrnola, si avrà
x =V 45o + 1 48,7S + 4o,8o - 6,387, che dà , dopo aver fatte le opc·
razioni indicate, x
t8 linee ~o' per lo spessore del piedrìlto.
.Non prendendo che la radice quadrata del doppio della spinta, si
trova per il grande piedrillo 23 linee 1Vo, e per il picciolo .21 linee .~u·
L'operazione geometrica dà gli stessi risultati.
L' esperienza dà 22 linee per il grande piedritto, e 19 linee per il
picciolo.
Consegue da queste due applicazioni e dal loro risultato confermato
dall'esperienza, che più è picciolo l'arco sostenuto dal grande piedri llo,
J'appoa'lo al grande arco sostenuto dal picciolo piedritto, più è considere\·ole la spi nta, contro il grande piedritto. IYonde si può concludere che
quandu ~·i tratta di controspingere un muro è meglio determinare la curva
con una linea di sommità orizzontale, che con una linea di sommità ram·
pantc e che il caso più vantaggioso è quando non si forma che Wl
mezz' arco.
Quindicesima applicazione.

==

1

1

~elle applicazioni precedenti, il nostro oggetto era quello di far co·
UO$cere le curvature che convengono più alle volte rialzate, ribassate e

== V

2

p

+

2ptl-:amc
Il

bb

f,

+ -;;;; - -;;·

l .. n sforzo clelia spin t..1, espresso cla m L x A n , indi cnlo
formolo, :~n rà sempre 217,!)8 c 2p
d, che rnpprescntn E K, sada 8,8G; il chr. dnrà p<'r' 2 p d
2

m

t'

sarit come poc' anzi .
sarà 38(h,no :- !8!)9,&] , cbe

a

• l 'l,

SI

ri,luce a

b , che rappresenta t F X AB , s:tl'à 36 X !), che dit
b

3?..~

~
1..>2, )

.

.

che s1 rulu ce a

p nf'lla
;.3.j,qti

3~<i:.~,l'iu

3R99,t3a

'>-tifi- ?.mc·

-,, sa1·à

d~

l

2, r :q

, e

b,

nii a

3; ,Il!)
3:~ '~-' 'n

lj,.i

l

Questi valori sostituiti nella formola :hranno
x= V 435 !i> - 3-;,o!)
45 t - 2, t l .'t, che si ri cluce :~u ;r = t 7193ft,
cioè nn poco meno di 18 linee , in. luogo tli 20 linee 178, clte esigono i
piedrilli della stessa voltrr qt~ando è intieramente cstradossata.
Pe·endenùo la radice solt.a nto ù~l do~~io . della s~inta, . si trova col
calcolo, o col metodo g<lometnco 2 0 linee ;oo, mvece dl 2:l lmce 3z4 , che
dtt la stessa opera1.ion c, quando la vol t:1 è intieramentc estrad ossata . Questo rÌ'>III lato prov:~ cl 11~ è vantaggioso il non eslradossa re interamen te
le voltf!.
Il minore spessore rlei pieclritti sui qwrli questo modello comincitl n
sos tenersi~ è di 19 linee •p.

+
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il
r
con d la loro d"auerenza,
· c lte 1arà
cangiare

Sedicesima applicazione.

Il modeUo d'arco, figura ~6, sul quale faremo questa applicazione,
ha lo stesso diametl'o dei precedenti; ma è estraùossato in linea relta
orizzontale, come per formare il suolo d'un piano s nveri ore. Lo spessore
nel mezzo della chiave è di 9 linee. Per trovare il punto ove si f:~rebhe
la rottura, ovvero lo sforzo maggiore, bisogna , dopo aver elevata dal
punto B la verticale B F fino all'incontro deJla linP-a d'es tradosso, condurre la :~ecante F O che taglia perpendicolarmente la circonferenza in·
tema al punto K: per questo punto, si condurrà l'orizzontale l K L e
la verticale H K M.

La pute C D K F sarà quella d1c cagiona la spinta con uno sforzo
indicato da KL, che si troverà
35,t4
F H= I K, indicato da c nella formola 1 sa rà.
r8,86
1' arco o circonferenza K D di 4o", 36'
38,28
l' arco K B
46,57
l' arco D K B
84,85

=
=

K II indicato da d

:l2

la verticale II K M
63
l'altezza del piedritto, indicata da a nella formola, è di. .
r83
La superficie del peduccio superiore, indicata da F K C D, è 667,44;
rna siccome il peso dei reni si porta sul peduccio inferiore, bisognerà
dedurne il triangolo F K H=

18 26
'
:1

X "A

2

= 207,46:

il di più 45g,g8,

moltiplicato per KD e diviso per rarco K D cioè 45g,!)8 X 35, •4 che si
.

'

38,28

,

lore numerico di questa espressiOne essendo
gnerà nella formo la rimpiazzare

+ ~~d,

1')

segno d"1 -~P-d, e d 1'l va0

3r7,•4 X 22
.~

3

== 38,tg, Laso•

38, r 2; 2m c . che, nelle

con -

applicazioni precedenti, ìndicava il doppio dello sforzo verticale del pcduccio superiore, moltiplicato pel suo braccio di leva, diviene nullo,
percbè si trova compreso nell'addizione fatta al peduccio inferiore, in
guisa cbe la formola diviene
.-----:----:-:-

x=

v 2 p-

2ptl
a

+ ""!..;
aa
n

b che indica sempre lo sforzo verticale della mezza · volta sarà
r IJJ,o5 X 63

84,85

1.5 1, c
e l1e st. 11"d uce a q,

l d'
l.
, Cle a 8 l 4,94 e per
bb
per M

b

a'

8,4.94

~~

ra 20,2::>.

Questi valori sostituiti nell'ultima furrnola daranno

+

x= V 3 19,14-28, 12
:w,25- - 4,5,
che si riduce ad x= 1 :.1,8o ,~. Prendendo la a·adice del doppio della
spin la, si lrovano 17 linee ,~:!esperienze.~. dc) r4 liflee per il mi11ore spes$Ore dei picdritti sui quali questa volla può soslenersi.
Per trovare questo spessor·e col metodo geometrico, si porterà I K
da K in m, m L da B in h, il doppio dello spessore C D cla D in n,
e sopra n h, come diametro, si descriverà una mezza circonferenza di
cerchio, che taglierà l'orizzontale O B prolun gata nel punto A; il che
darà lo spessore cercato BA
17 174.

=

nduce a 422,24, indicherà Io sforzo della parte superiore.
Quello deUa parte inferiore indicato da FB K R X IK
• 65 r,o7 X r8,86
. .
'
KD
sara
46,57
che s1 r1duce a :.163,67 : la differenza di questi due sforzi = 158,57
sarà l'espressione della spinta indicata Ja p nella formola, e si avrà
allora 2p = 317,14.

I pieJritti considerandosi continuati fino alla linea d'estradosso E C,
saranno più grandi del braccio di leva della spinta , la quale agisce
al• punto K. Cosl l' espressione di questo braccio di leva , invece
d essere
d, come negli esempi precedenti, sarà
d, indicando

a+

a_

.Altra soluziiJne col metodo dei centri di sravità,
per seiVire di prova alla precedente.
Facenclo l'applicazione di questo metodo al modello grande delle volte
cstradossate d'eguale spessore, abbiamo eletto, che esso conveniva particolarmente a quelle che nvn sono cslrado:;sate d'eguale spessore.
Si cercherà dapprima la posizione del centro di gravità della parte
di volta superiore FCDK, e da questo centro G si abbasserà una verticale
indefinita; considerando poi il punlo K come un punto cl' appoggio, st
TOMO IV
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tirerà da questo punto una perpendicolare Kg a qnesla direzione, ed
un'altra K H a quella deHa potenza indicata da CF: ciò fatto, consi<.lerando H Kg come una leva angolare, il c ui appoggio è in K, sostenendo all'estremità d el braccio K g il peso del peduccio col mezzo d'una
potenza orizzontale posta all' estremità H dell' altro braccio, si avrà,
chiamando p questa potenzn, e Q il peso, p : Q : : K g : K H, che dà

Jl minore spessore dl!i piedrilli sui quali questo modello abbia potuto
sostenersi, quando era tagliato di fresco c gli spigoli erano cmcora Yivi ~ è
stato 1 4 lince.
Diciasettesima npplicazione.

p =

un piano al di sopr·a formato ùa Juc mua·i ln c ui :altezza è

Q X KgKH

Q, che indica la snpel'ficie d elJa parte soper1ore della
volta , essendo •

KG=
e KH
.
rà
sa av

p=

67.4~X R,34- d'
2.2

,

d
on e

.:2p =

~ .44 X 8,34
I l

=

.2.2,oo

= 5o 5 ,'86.

b, che indica la sup erficie dcJla m ezza volta, sarà = 111 I,o5 e
b = 2:l:l2,I O,
c, che indica la distanza dal punto B alla verticale abbassata dal
centro di gravità di questa mezza volta, sarà 18,57.
a, che jndica )'altezza del piedritto, sarà come poc' anzi 183.

:l

,

Cos1

2

7

be

,

2??.?. , 1

sara
h

-a sarà

X 1R1'i7

. ~3

t T T r ,o5

t83'

'

, che

.
SJ

Il modello, fignra 27, comprende una volta simile alla precctlente,

.

11duce a

che si riduce a

36,84
Sostituendo ~stt valoJ'Ì nella formola, si avrà l'equazione-

+

x== V 5o5,86- 2::15,48
36,84- 6,o7,
che si rida ce a x= 1 1,74, invece di 1 1,8 trovato col metodo precedente.
Fa d'uopo convenire che quest' ullirno metod'O- è più giusto del
precedente; ma le operazioni c he bisogna fa re per trovare la posizione
dei centri di gravità e le distanze delle loro direzioni ai punti d'appog·
gio K e B, lo rendono molto più lungo e più difficile.
D ' altronde, siccome si deve aver in vista piuttosto la stabilità che
l' eqnilihrio in queste J'Ìcerche, non vi ha nessun inconveniente se i
risultati sono piuttosto alquanto più forti che più deboli; basta prendere
la radice del doppio della spinta, o il risultato delt'operazione geometrica.

oo, ed un
tetlo ùi legname. Si tratta di snpere quale ca ngiamenlo quesla addizione
dc,·e apportare allo ~pessore dci piedrilli, a molivo del pe3o di qucs lc
costruzioni che lenclono ad assotlnrli.
Il mezzo più sempli ce è di ric.lurre queste costruzioni in superficie
della stessa materia, e di considerarle come un prolungamento dci piec.lrilli.
In que.slo modello, l' altezza dei muri prolungali è too lince ; invece d'essere in pietra di Conflans, come la pnrle inferiore, essi sono
in gesso , il di cui peso specifico non è che 314 di quello della pietra
J

di Conflans.
Il tetto al di sopra col legname pesa 1 2 oncic. 1~ facile vcc.ler subito cb e }' allezza E G dci muri, ch e è 1 o o, n on equivarrà, a motivo
del loro minor peso, che a 7S. l n qua n lo al legname, che pesa J :l oncie,
ayendo sperimentato che 57G linee di superficie c.li pietra di Conflans
per lo stesso spessore del modello pesano 5 oncie, si troverà, con una
semplice regola di proporzione, che 1 2 oncie corrispondono acl nna superficie di t3,82, ]a cui metà G,o 1 deve essere aggiunta a r1uella degli
b
,, b I _
,. l
.
. .
. nuac 1cremo quest1 tcrmuu cou
S torzi verticali indicati da b in -n c aa
h

,, h

ea-a ,
n

e la formola diverrà

x

= v

2

p -

2p tl

-;;-

""
h
+~
-- -;'

L'altezza dei piedritli indicata da a in questa formola sarà in tale

+

=

1 83
75
258.
p, uon c«mgiando valore, si avrà, come nella quindicesima applicazione~ 2 p= 2GS,R6.
d, che rappresenta la differenza d ell'altezza del picdritto col brac-

caso

cio di leva, sarà 7S; il che darà il valore di
2ptl
565,85X75
-= --,.
8- ,
a
2 .J

l
. 'd
c 1e s1 n uce a 77, J 8 ,
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s64

h sarà 75o,6g
Ed

ah

r44r,6g
358

+ 6gt =
.

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

•44•,6g.

La superficie della parte di volla superiore K F C D, sarà 1:123,1,
Ja cui togliendo quella del triangolo F K G, che è di 5go,82, il residuo 832 128, essendo moltiplicato per 3o,73, e diviso per 3::~,7, darà per
lo sforzo di questa parte 78:~,44.
La supel'ficie clelia parte inferiore sarà di 697,95, alla quale aggiu·
gnendo il triangolo F K G = 3go,82, si avrà 1 o88,77, che moltiplicato
per 23,27, c diviso per 5:2, t5, dà 485,8::t pel suo sforzo.
L'espressione della spinta indicata da p n ella formola

.

, cbe Sl riduce a 5,58

ed hh diventa 3r,22.
aa
Sostituendo questi valori nella formo la, si ha

x

= v--;65,86 -

+

77,28
3 J ,22 - 5,58 che dà x
Questo modello si sostiene su piedritti di J 1 linee.

= 9, t5.

Prendendo la radice solamente del doppio della spinta, si trovano
t3 linee.
Pel metodo geometrico, dopo aver operato, come abbiamo poc'anzi
indicalo alla pagina 261, si leverà dal risultato 17 linee •z4, il valore di

'-pcl
b/1
b
V 2 p---+---,
a
att
a

l
essendo eguale al a differenza di que-

sti due sforzi, sarà ~g6,6~ e 2 p
d 1 che r appr esenta K G, essendo

5g3,24
33,5g

1
'
a,

si avrà

• \
ClOe

5, 58 ; l'l res1'd UO,

l l

l'IDee

2[3, sarà lo sp essore che si cerca.

Giova far osservare cl1e avanzando i muri superiori d'una linea nlfindentro della verticale B F in h f, basta che essi abbiano 6 linee di spes·
sore, acciò il modello si sostenga, perchè questa specie di poggiamento in falso
aumenta la resistenza dei piedritti. Questo mezzo è stato sovente usato
con successo nell'architettura gottica, come pure quello di far portllre
l'origine degli archi diagonali sopra degli sporli, onde evitare di dare
uno spessore troppo grande ai muri o piedritti che Ji sostengono. Vedi
Tavola CLXXIX, figura 1, 3 e 5.

Diciottesima applicazione.

Il modello, figura 28, rappresenta un arco composto di 11 peducci,
di cui 1 o con risalti per riunirsi colle corsie orizzontali, c l' undecimo
formante chiave. n suo diametro è di 9 pollici, ovvero t o8 linee, come
i precedenti.
Condotte le linee B F, F C, la secante F O, e l'orizzontale IKL ,
considerando questo modello, indipendentemente dai cinque ranghi di corsie
aggiunti al di sopra della lin ea d'estradosso F C, si troverà K L = 3o,?3

IK =
OC=BF:;;;::;
l'arco K D =
l'arco KB

23,.27
78
3 :z,7o

= 52, 5

KG

a, che indica 1' altez1a d el piedritto,

1 g8.

=

1

33,59

x =

~p d=

19926,93;

'l:

1 oo,o4

d sarà

b, rappresentando la somma degli sforzi della mezza volta,
•

sara
b

'

-;; sara

19'11

x 78 ,

85

' 76'1,8

rg8

l

h

.

._,

c e st rtuuce a

. 'd

c 1e s1 r1 uce a

8

·9 e

bb
a;;•

a

Sostituendo questi valori nella formola, si avrà l'equazione

= V 593,.24 -

+ 79,21 -

=

8,g, che si riduce ad x
J S,o 1.
Prendendo soltanto la radice del doppio della spinta, si trova 23,g 1;
ma questo spessore è un poco troppo forte, perchè la somma degli sforzi
verticali di cui si fa astrazione, è considerabile.
Col metodo geometrico, s i trova 19 linee.

:r

1 oo,64

Il minore spessore dei piedritti sui quali quesw modello possa sostenersi è 16 linee.
Altra soluzione col mewdo tki centri di gravittl.
Considereremo il peduccio N, aderente alla meua chiave , come
formante un solo peduccio, la cui snperficie è di 791,79; trovato il
centro di gravità di questo peduccio, si troverà che la distanza del punto
d'appoggio/ alla verticale abbassala dal suo centro di gravità è di r5,73;
così, considerando n f d come una leva angolare, si avrà per l' espressione dello sforzo che sostiene questo peduccio sulla commessur a hf,
79'·79

~' 3• 73 ,

l~,

che dà 43a,26 pel valore di p, nella formola

~66
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x =

V

2.bc

2

P- 7

bb
+ ;;;;
- -;,h

b, che indica ]a s uperficie deUa mezza volta, essendo 192 1, 14, e c, che
esprime la distanza del punto alla verticale abbassata dal suo centro di
85o68,o8; il che
gravità 22, 14, si tro~•erà b c== 42534,o3g6, e .2 b c

==

,

?. [,

c

da -a-=

85o68,o8

198-, che

ab sarà

si riduce a 42g,t3.

' 92 1,14.
'98

= 9·7·

bb

e -;;; = g4,og.
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questo caso il loro ufticio si riduce a prevenire lo strisciamento dei
peducci nel movimento inevitabile che ha luogo nell'insieme fJUando
tutte le parti prendono il proprio assettamen to; m a n ei grandi archi ,
fJU esto mezzo non potrebbe che impeclire alla volla di prendere la sua
curvatura naturale, d opo il disarmamento, se però la pietra è abbastanza
fo1·te da non rompersi al punto della piega tura c.lei pcducci; pcrcii'1
l'apparecchio detto dai F rancesi a tas de charge, deve sempre essere
preferito per gli archi di gra nde apertura.

Sostituendo quesli valori nella formo la, si trova

+

x== V 862,S2 - 429, t3
g4,og - 9,7, che dà x= 1 3,26, invece di
1 5 , o 1 trovati coll' a llro metodo.
P ca· trovare l o spessore dei piedritti col metodo geome trico, dopo
a n~ a· porta lo I K da K i n m, si porterà, come si è detto poc' anzi , m L,
da D in h, ed il doppio di C D, da B in n; poi sopra n h, come diamc·
tro, s i d escriverà una mezza circonferenza che taglierà l'orizzontale O .B,
prolungnta in E, e BE, cbe si troverà di 18.linee 374, sarà lo spesso1·e
che converrà a q nest' ar co, o ai piedritli d'una volta, di cui questa
figura pnò rappresentare la sezione che sarebbe estradossata orizzontai·
mente secondo la linea F G.
Giova notare ciJC se si pongono al di sopra di quest'arco molte
corsie di pietre quadrate , come per fot·mare un muro in pietra di la·
glio, Len !ungi dall'aumentare lo sforzo della spin ta contro i piedritli,
si aumenta anzi la loro resislenza , in guisa che l'arco si sostiene
con più solidità, ed anche su piedrìtli di minore spessore di quello
indicato dai due metodi per lo stato d' equi librio; tre corsie bastano
per distrnggere lo sforzo della spinta, e quando ve ne sono cinque, si
può togliere la chiave dell'arco, e la pietra al di sopra. JJ che prova
che i muri toslrulli al di sopra delle arcate .distruggono sovente la loro
spinta invece di aumentarla , perchè si f orma una volta naturale cogli
sporti .. come si vede dalla figura 28, e nella figura 1 della Tavola XVI,
e figura g, Tavola CLXXV.
Relativamente . all' apparecchio a a·isalti impiegat o in questi esempi,
è essenziale osservare che non potrebbe mai convenire che per archi di
p~cciole dimensioni, e solamente quando le teste dei peducci possono
dtsegnare uno sporto completo nelle corsie del muro , in modo che queste due costruzioni divengano quasi indipendenti l' una dall' altra. In

Decimanona applicazione della formola.

n modello

di volta sul quale faremo questa npplicazione , figura :15,
è estradossato da una circonferenza di cerchio,. cbe n on è concentrica
con quella che forma la curvatura interna, in guisa ch e lo spessore di
essa va diminuendo da basso fino al mezzo deJia chiave; il suo diametro è come quelli dei modelli precedenti, di 9 polli ci ovvel'o 1 o8 JineP..
ll suo spessore alla sommi tà è di 4 linee; verso il mezzo de' reni , eli
7 lince 1p, cd alla sua origine di 1/t linee 1p.
La curva ùcll'cstradosso è formata con un arco di cerchio, la cui
curvatura è al di sotto di quello ùella curva interna t.li un sesto della
corda A O, in guisa cbe il raggio D N è di 68,o5

KL

38,18

lK
1S,82
l' arco B K=K C
42,43
La superficie della parte superiore di volta K H D C è di ?.58,75.
Quella della parte inferiore BA Il K, di 486,5.
Dietro questi valori, si avrà per l' et~pressione dello sforzo della
.

parte supenore

258,75 X 38,r8

-- ~,q: --,

4 3

l
. 'd
c1e s1 rt uce a

1:
2 3 2,'t7·

li ruez~o ~egmenLo AB e essendo supposto unito al piedritto , non vi
sarà che la parte Be H K, la cui sup~rf&cie è 178, che possa elJuilibrarc
•
lo sforzo superiore: la sua espressiOne
sa rà l 78

x

l

,
42 43

·i.~~

, c l1e d ara' G6,2 lal·

La differenza di quesLi due sforzi, 16G,23, sarà J 'cspres~ionc dcll:J
spinta iudicata da p nella formo1a
---------~--------~
'l.pd-uuc
/, b

x== V 2p+

a

/J
+--rut.
a
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cosi 2 p sarà
I B = K L ~ indicato da d, sarà .
n che dà il valore di :l p d
• •
Lo sforzo verticale della parte superiore indica to da m , sarà
258,75 x 15,8:a

33.l,46
38,t8
I a6g3,g2

e per 2 m

19~,6o

--4~,4.3

Il valore dì c, essendo t 5,82, si avrà 2m c .
L'altezza dei piedritti essen do sempre 1 :20 si troverà
2pd- 2m c
126g3J9-2 - 3o46,5
a
che si riduce a .
120

g6,3o
3o46,5o
8o,3g

' 745',2 6 x 54
presentato o:la F B , sara
, che dà
84 ,85

~

473 1

•~

12 0

che si riduce a
/, b

e a-a a

J5,5G

Questi valori sostituiti nella formola tl~1ranno

+

+

x :=: V 33~.46
8o,3g
15,56 - 3,g5~
che dà, f<ttte le operazioni, x = 16,74.
Il minore spessore t!ei piedritti sui qnali questo modello possa sostenersi~ è di 1 7 linee 'l~·
. Per trovare lo spessore co) metodo geometrico, invece del doppio
dt C D~ fa d'uopo portare il doppio deJlo spessore medio H K da B in h,
ed m L da B in n, e descrivere al solito sopra n h, come diametro, una
mezza circonferenza che taglierà O B prolungata in E, ed E B sarà lo
spessore cercato che si troverà di 18 linee 1 3.
1
S~ il piedritto ~ CO~llinua,to sino al punto e, OVe Jo spessore della
volta SI stacca dal p1edntto, l altezza di questo indicata nella fonnola
da a, sarà di 1St ,5 in vece di 1 :~o, e la differenza
invece d' es745~26 x 54
436:.75 x 54
'
sere
non sarà che
~)
, cioè ~ ,46.
85

b

77

d, ~spress~ da l e, sarà 6,~. Tut.ti gli ~Jtri valori restando eguali come
nell esemp•o precedente, l eqnaz10ne s1 t·idunà ad

v

+
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b, che indica lo sforzo verticale della mezza volta , rap·

a sarà

:a6g

x==
33:J,46- 5,71
4- :l ,
che darà, fatte le operazioni indicate, x ::=:: I6,:.u.
Col metodo de'centri di gravità, si trova •5,84 e colfesperienza 16 J14·

ALLE VOLTE COt(TitcUATB.

N

applicazioni precedenti , ahbiamo considerato le volte piullo·
sto come archi sostenuti dai piedritti, che come volte sostenute dai
muri d' una certa lungl1ezu; dobbiamo considerarle attualmente solto
quest' ultimo punto di visla , e siccome adoperale a coprire uno spazio
rinchiuso da' muri.
Rapporto alle volte a botte sostenute da' muri paralleli è evidente
cl1e la resistenza di questi muri non aumenta jn ragione della loro ]un·
ghezza, come lo sforzo della volta ; perchè se si suppone Ja lunghezza
di questa volta dh:isa in una infinità di peni come C, D, E, figura 3o,
Tavola CLXXXXV, si trover~ per ciascuno di questi pezzi uno slcsso
spessore di piedritti , in gnìsa che tutti qaesli piedritti riuniti insieme
formeranno un muro d'eguale spessore. Perciò noi non abbiamo considerato, negli esempj preccdeuti, che la auperficie di qae•'i arcbi e dei )oro
piedritti, che può esse'r e considerata come la se2ione o il profilo d' una
volta, d'una lun ghezza qualunque. Così si può dire che lo spessore
d.' un mu ro trovato pel profilo o sezione d'una volta , conviene a questa
stessa volta prolungata all'infinito, supponendo isolati i due muri che
la sostengono e che non sia terminata da altri rnuri alle sue ('Slremità.
Qna11do le volte a botte sono tenninatc alle loro estremità da'muri,
che si chiamano muri di frontispizio, contro i quaJ,i la volta si profila,
è facile di concepire che meno distanti saranno questi muri , maggiore
sforzo occorrerà alle volte per rovesciare qu elli che le sostengono, ~indi
si può applicare a qnesti nltimi muri la regola che abbiamo poc'ami
indicata per quelli che rinchiudono uno apazio, la quale consiste nel
portare la loro lun ghezza da R in T, figura 24, Tavola CLXXXXJV; e
dopo aver condotta la linea oLhliqua T B, prolungata indefinitamen te,
t'ortare su questa linea lo spessore trovato pP.I profilo, da B in a ; d01l
punto a, abbassare una verticale, che darà lo spes~ore cB, suffici ente
a questi muri, a motivo dt'Ha maggiore rea;istenu che ad essi procurano
1 muri di frontespizio, coi quali .s ono legati. Fa d' uopo ancora far
ELLE

T OXO fT

TRATTATO DELL' AR'fE DI EDIFICARE

:.68

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

cosi 2 p sarà
I B = K L ~ indicato da d, sarà .
n che dà il valore di :l p d
• •
Lo sforzo verticale della parte superiore indica to da m , sarà
258,75 x 15,8:a

33.l,46
38,t8
I a6g3,g2

e per 2 m

19~,6o

--4~,4.3

Il valore dì c, essendo t 5,82, si avrà 2m c .
L'altezza dei piedritti essen do sempre 1 :20 si troverà
2pd- 2m c
126g3J9-2 - 3o46,5
a
che si riduce a .
120

g6,3o
3o46,5o
8o,3g

' 745',2 6 x 54
presentato o:la F B , sara
, che dà
84 ,85

~

473 1

•~

12 0

che si riduce a
/, b

e a-a a

J5,5G

Questi valori sostituiti nella formola tl~1ranno

+

+

x :=: V 33~.46
8o,3g
15,56 - 3,g5~
che dà, f<ttte le operazioni, x = 16,74.
Il minore spessore t!ei piedritti sui qnali questo modello possa sostenersi~ è di 1 7 linee 'l~·
. Per trovare lo spessore co) metodo geometrico, invece del doppio
dt C D~ fa d'uopo portare il doppio deJlo spessore medio H K da B in h,
ed m L da B in n, e descrivere al solito sopra n h, come diametro, una
mezza circonferenza che taglierà O B prolungata in E, ed E B sarà lo
spessore cercato che si troverà di 18 linee 1 3.
1
S~ il piedritto ~ CO~llinua,to sino al punto e, OVe Jo spessore della
volta SI stacca dal p1edntto, l altezza di questo indicata nella fonnola
da a, sarà di 1St ,5 in vece di 1 :~o, e la differenza
invece d' es745~26 x 54
436:.75 x 54
'
sere
non sarà che
~)
, cioè ~ ,46.
85

b

77

d, ~spress~ da l e, sarà 6,~. Tut.ti gli ~Jtri valori restando eguali come
nell esemp•o precedente, l eqnaz10ne s1 t·idunà ad

v

+

ARTICOLO III.
SOLUZlONI TROVATE PEil GLI ARCHI SEMPLJCr 1 APPLICATE

b, che indica lo sforzo verticale della mezza volta , rap·

a sarà

:a6g

x==
33:J,46- 5,71
4- :l ,
che darà, fatte le operazioni indicate, x ::=:: I6,:.u.
Col metodo de'centri di gravità, si trova •5,84 e colfesperienza 16 J14·

ALLE VOLTE COt(TitcUATB.

N

applicazioni precedenti , ahbiamo considerato le volte piullo·
sto come archi sostenuti dai piedritti, che come volte sostenute dai
muri d' una certa lungl1ezu; dobbiamo considerarle attualmente solto
quest' ultimo punto di visla , e siccome adoperale a coprire uno spazio
rinchiuso da' muri.
Rapporto alle volte a botte sostenute da' muri paralleli è evidente
cl1e la resistenza di questi muri non aumenta jn ragione della loro ]un·
ghezza, come lo sforzo della volta ; perchè se si suppone Ja lunghezza
di questa volta dh:isa in una infinità di peni come C, D, E, figura 3o,
Tavola CLXXXXV, si trover~ per ciascuno di questi pezzi uno slcsso
spessore di piedritti , in gnìsa che tutti qaesli piedritti riuniti insieme
formeranno un muro d'eguale spessore. Perciò noi non abbiamo considerato, negli esempj preccdeuti, che la auperficie di qae•'i arcbi e dei )oro
piedritti, che può esse'r e considerata come la se2ione o il profilo d' una
volta, d'una lun ghezza qualunque. Così si può dire che lo spessore
d.' un mu ro trovato pel profilo o sezione d'una volta , conviene a questa
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la sostengono e che non sia terminata da altri rnuri alle sue ('Slremità.
Qna11do le volte a botte sono tenninatc alle loro estremità da'muri,
che si chiamano muri di frontispizio, contro i quaJ,i la volta si profila,
è facile di concepire che meno distanti saranno questi muri , maggiore
sforzo occorrerà alle volte per rovesciare qu elli che le sostengono, ~indi
si può applicare a qnesti nltimi muri la regola che abbiamo poc'ami
indicata per quelli che rinchiudono uno apazio, la quale consiste nel
portare la loro lun ghezza da R in T, figura 24, Tavola CLXXXXJV; e
dopo aver condotta la linea oLhliqua T B, prolungata indefinitamen te,
t'ortare su questa linea lo spessore trovato pP.I profilo, da B in a ; d01l
punto a, abbassare una verticale, che darà lo spes~ore cB, suffici ente
a questi muri, a motivo dt'Ha maggiore rea;istenu che ad essi procurano
1 muri di frontespizio, coi quali .s ono legati. Fa d' uopo ancora far
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attenzione che collegando le volte con questi muri di frontespizio, si pnò
diminuire molto lo sforzo della loro spinta, specialmente quando essi
sono poco distanti. Quando esistono de' vani nei muri fa d'uopo ag..
giugnere alla Joro lungbezza il doppio di 'lueste aperture, come pure
di quelle praticate nei muri di frontespizio.
La fignra 1 l della Tavola CLXXXXU, fa vedere, che qnando i
muri non hanno bastante spessore per resistere alla spinta delle volte,
esse si aprono al di sotto verso la sommità e nel di sopra verso il mezzo
dei reni, d'onde risulta che si perverrebbe a sopprimere In spinta d'una
volta in pietra di taglio, attaccando con arpioni i peducci presso la
chiave al di sotto, e quelli del mezzo dei reni al di sopra. Qnesto
mezzo sarebbe preferihile alle catene o tiranti di ferro che si pongono
sull'estradosso delle volte, percbè 'JUCsti tiranti non possono impedire
che avvenga uno spostamento nel di solto, abbastanza considerabile,
perchè i cunei possano sfuggi l'e, quando i loro spigoli superiori sono giit
rotti dallo sforzo d eJla spinta.
Le catene poste alle ot·igini, quantunque più vantaggiose, non pos·
sono ~rò impedi re anch'esse , che le volte estradossate d'eguale spessore ,
si rompano, e cadano quando sono lroppo sottili, percl1~ non potreb·
hero opporsi al gonfiamento che si fa in mezzo ai reni simile a quello
che soffre un mezzo cerchio di cui due estremità sono fhse, quando si
preme sul mezzo. La posizione più vantaggiosa d'una catena orizzontale

orizzontale, in cui questa regola dà uno spessore quasi doppio dcJI'espe·
•·i enza. Si ha motivo d'essere sorpresi che questo metodo sia stato ndo t·
lato da F•·ancesco DlonJel e dal padre Dechalles, che erano geometri.
Queslo metodo è tnlta'•ia meno ,·izioso di quello di Ganthier, che ha
preteso di correggerlo. In quest'ultimo, non si La riguardo che al diametro ed alla altezza della curvatura.
Così, qualunque sia la curvatn1·a della volta, il suo spessore e la
sua forma esterna, si comincia dal condurre dalla sua origine al mezzo
della chiave, la linea B C; poi dal punto B come centro, c colla linea
D C, pe1· raggio, si descrive un quarto di circonferenza di cerchio D C G,
di cui si tira la corda DG, ch e taglia B C in un punto I, pel quale conòotta
una oriz1.ontale indefinita, si porta I L da L in K, e si ahLassa da questo
ultimo punto una verticale K R, che forma colla parallela D P l o spessore del muro o piedrillo. Questo metodo, fondato sopra un falso prin·
cipio, dà spessori molto più considerabili dei precedeuli, c che sono
quasi gli stessi per tutte le specie di volte. Lo spessore per le volte gottiche e per quelle a tutto sesto estradossale orizzontalmente, è quasi
triplo di quello che indica l'esperienza.
Abbiamo riunito, nella T a vola seguente, i risultati dci diversi metodi
di cui abbiamo parlato, come pure quelli del metodo analitico di DeJidor.
Rapporto a quest' ultimo si vede che, sebbene esso sia fondato
su veri p•·incipj di meccanica , dà nullameno risultati più forli cl1e
l'esperienza , ma ciò avviene perchè l'ipotesi sulla quale i calcoli sono
stabiliti è esngerata; del resto si può r·imarcare che questi risultati sono
più proporzionati all' esperienza cbe qoe1Ji dei metodi pratici del Padre
Deran e di Gauthier. Alla fine poi vi sarebhe dunque questo ' 'antaggio
nel far uso della formo la di Belidor, cb e in verun caso non potrebbe
avervi nulla da aggiugnere allo spessore ch'essa dà.
Questa tavola serve anche a far conoscere che il. metodo analitico
che io propongo è quello che si accorda meglio con l' esperienza , che
non dà risultati un poco più forti, se non perchè è impossihile estguire
dei modelli con abbastanza precisione e di trovare materie abbastanza
perfette, acciò il loro cfl'ctlo coincida coi risultati matematici. Perciò fa
d' uopo, per avere tutla la solidità cercata , aggiugnere un sesto a ci ò
che dà la for·mola.
Siccome il mio metodo geometrico dà risultati più forti, basta fli
aggiugnervi un ottavo; e siccome lo sforzo delle volte è allrettanto più

per opporsi allo sforzo t! una volta., sarebbe di passare pel punto K,
ove ~·ucccde la riu.nione dei due sforzi.
Pccrallelo .del nostro metodo con quello· del P. Deran ~ di Gauthier,
di Belidor e i risu.liQ4 de.ll~ tlptrien~a.
Il metodo d~l padre Deran consiste nel dividere la curva della se•
micurvatura interna d'una volla qualunque in tre parti eguali, figure 1,
2 e 3, Tavola CLXXXXIV bis. Condotta poi la corda A 2 , prolungata
indefinitamente, si porta la lunghezza A 2 da A in 4, e da quest'ultimo
punto si conduce una verticale D 4 F, che determina con AE lo spessore
da dare al muro.
Si vede che con questo processo, che non sembra fondato sopra
alcun principio, non si ha pun to rjguardo allo spessore della volta,
nè all,. forma dell' estl·adosso; perciù ci dà pel secondo modello uno
spessore troppo debole, ed uno troppo gt·ande per tutti gli altri, sopra t·
.tutto pel modello della volta gottica e quello a tutto sesto con estradosso
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grande, quanto esse .'lono meno elevate di curvatura 1 si porterà questo
aumento sul prolungamento d'una linea condotta dal mezzo della chiave
alle origini.
Tavola delle grossezze dei muri per modelli di volte a tutto sesto 1 ài varie curvature, trovate coi metodi del padre D eran, di Gaut/der e colla
formo/a di Belidor i par<;gonate a quelle che danno per tjli stessi moclelli,
i metocli analitici e geometrici che io propongo, e l'esperienza.
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parlando della spinta di queste specie di volte, ha propo~lo per trovat·e lo spessore dei pictlriui, che devono sostcucd c 1 di cc·rra t·e colla m:miera or(linaria lo spessore che conviene a ciascuna parto
di volta a holle n N, B K, figura 32 1 ùi cui si compon e la crocie ra :
così, portando da B in E lo spessore che convert·ebbe alla uolte n N t
e J a in F quello che esigerebbe la botte D K, il pictlritto D E H F dtJvrebbe bnstare per resistere alla spinta dd cpwrto di volta O K n X
Con questo processo, si troverebbe che per sostenere una cnmpala
<1i volta a crociera di !) pollici tli .Jinmf'lro, non occorrf'n•hlwro cl1• ~
pìc,lritti di 2 r lince c.li spessore in tuili i sc n ~ i 1 sopra 1 20 li ne~ di attena: nulla meno l'esperienza prova che una simile volta a slenlo si so stiene sn piedrilli di 44 linee in quadrato , la cui superficie eli base c':
però quattro volte piìa grnnde di cptella indicata Jn Fn:zicr ; r-i non l1a
osservato che in rp~estc specie di voltl', la parte che sping-r! è sr.i volr r·
pitL considerabile Ji CJUella che resiste, (mentre che nelle volte a IJOtlc
comuni queste Jue parti sono eguali); il che produce una spi nta quattro volte più grande.
RÉZIER,
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applicazio11e, acl un modello di volta a crociera.

11 modello sul quale abbiamo fatto questa npplicazionc ha !) pollici
di diametro, estradosaato egualmente a 9 linee di spelfsorc; innalzato s1 1
qnaltro p iedritti di 10 pollici ovvero 1 20 linee di altezza.
La volta è formata da d ue houi circolari ddlo s tesso diaml.'Lro, cl1u
si incrociano ad angoli r etti, come è rappresentata dalla figura 32. Ln
quattro parti di volta essendo simi li !Jasl a cercare lo sforzo tl' una c.Ji
esse contro il piedritto che vi corrisponde.
Fatto, come al solito# il profilo, figura 29, descritta la circonfe·
renza media T K G, tirate le due tangenti F T, F G, la secante F O,
t
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di diametro, estradosaato egualmente a 9 linee di spelfsorc; innalzato s1 1
qnaltro p iedritti di 10 pollici ovvero 1 20 linee di altezza.
La volta è formata da d ue houi circolari ddlo s tesso diaml.'Lro, cl1u
si incrociano ad angoli r etti, come è rappresentata dalla figura 32. Ln
quattro parti di volta essendo simi li !Jasl a cercare lo sforzo tl' una c.Ji
esse contro il piedritto che vi corrisponde.
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ed anche l' orizzontale I K L, si eleverà la verticale Bi, e si porterà
K L sul piano, figura 32, da N in G e da K in l
Nelle applicazioni precedenti fatte per gli archi e le volte a botte
non abbiamo avuto bisogno che di considerare la superficie del profil~
c~1e ~ costant~met~te. la stessa in tutta la loro lunghezza. Ma la spe·
c1e da volta da cm st tratta, essendo composta di pezzi di volta trian·
golare, il cui profilo cangia a ciascun punto, saremo obbligati d'operare
su cubi, invece di superficie, e di supplire le linee con superficie: così,
non . COI~sideran.do che la parte triangolare K B O , la somma degli
sforz1 onzzontal1 della parte superiore di questa porzione di volta , in·
dicala nel profilo da K L , sarà rappresentata nella pianta col trap·e·
zio KIL O.
IJa somma di qu P.Ui della parte inferiore indicata nel pt·ofilo da i K,
sarà rappresentata nella pianta dal triangolo BI L.
.
La spinta sarà espressa dalla differenza della superficie del trape·
ZIO e del triangolo, moltiplicata per lo spessore delJa volta: così K B e K O
della pianta, essendo
54, la superficie del triangolo B K O sarà
54 ~ 27 == •458; la parte B K della pianta essendo eguale ad I L, e BI
n d t K del profilo
1 2 ~, la superficie del triangolo B I L, che indica
la somma degli sforzi orizzontali della parte inferiore, sarà 1 ::l J! X .2. che
dà 70 !2
•4 28'

=

=

•4"

Si avrà la superficie del trapezio K I L O, sottraendo ~ella del
~iccio.]o triangolo BIL, da quella del grande B K O, cioè 79 ' dà 1 458;
res1duo, I378
indicherà lo sforzo orizzontale della ;rte supe·
n ore; levando poi 79 ~ di t 378 ..!-, il di più 1298 ~ sarà l' espres•
•
d 11
•
' J4
l4
I IJ'
s10ne : a spmta, dt c~\ ~i avrà il valore moltiplicando 1298 -?' per g,
4
che dara lJ683 217, md~eata da p nella formola

~~

~,

_ V 2p + ··2p d- 2m c
a

~-

bb
h
+---·
aa
a,

Indicando sempre l'altezza con a, e T I del profilo con d il brac·
cio di. l eva della ~piota sarà, come poc· anzi, a+ d, e la sua es~ressione
algebnca p
p d.
Il piedirilto resisterà a questo sforzo col suo cubo moltiplicato pel
suo braccio di leva.
'

a+

Se si prolungano le linee K B ed O B del triangolo B K O, che
r~ ppres~nta la projezione della parte di volta per la quale operiamo,
i l Yetlra eh e la b ase d cl p1e
· d rttto
·
c l1e resisterebbe alla sua spinta,

sarebbe rappresentata dal triangolo opposto D H F, che è rettangolo ed
isoscele : così indicando il suo lato D F con x, la superficie di questo
triangolo sarà espressa da ! ;c:: l'altezza del piedl'itto essendo iDdicata

.

h

, axx

con a, 11 suo eu o sara -

2

-.

Il braccio di leva di questo piedritto sarb. determinato dalla di·
stanza della verticale, abbassata dal suo centro di gravità, alla linea

HF
.

== ~;

il che darà per l' espressione della resistenza del pie-

ax3

dr1tto - 6-.
Questa resistenza sarà aumentata dallo sfor20 verticale di ciascuna
parte di volta, moltiplicata pel suo brnccio di leva.
Quello della parte superiore sarà espresso dal suo cubo, moltiplicato per la verticale K .M, cd il prodotto diviso per l'nrco mcùio K G.
n cubo di questa parte sarà eguale alla superficie media' indicata
dall'arco K G, moltiplicata per lo spessore della volta.
Per avere 1a superficie media, si moltiplicherà l'arco K G, meno
K M, per la lunghezza GO, presa sulla pianta (come lu1 dimostrato
Mauduit, ne'suoi elementi di geometria, articolo 387, pagine 32.2 e :..23,
edizione del 1773 ).
.
La circonferenza dell'arco K G essendo 46, e K M== 17 117, si
avrà K G- K M=: 28 617; G O essendo 54, la superficie media sat·à
28 617 X 54, che dà t558. Questa superficie moltiplicata per g, che è
lo spessore della volta, darà pel cubo della parte superiore, 14.o24 417·
Questo cubo moltiplicato per K M= 17 117, e diviso per l'arco K G=46,
darà 5226 3z4 pel valore dello sforzo verticale di questa parte di volta
indicata nella formola da m; il suo braccio di leva sarà i K +i H.
iK essendo indicato con c, ed iK con x, la sua espressione sa1·à mx+mc.
Lo sforzo verticale della parte inferiore ~arb espn:sso dal suo
cubo moltiplicato per T I, diviso il prodotto per la circonferenza del·

1' arco T K.
Si avrà questo cubo moltiplicando la superficie media per lo spes·
sore della volta. Questa superficie, essendo eguale all'arco (TK-TJ)GO,
cioè ( 46 - 41
54, che dà 25o S17 per la superficie media, e
2So 5n X 9
2256 3z7 per la cubatura della parte inferiore della volta.
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Questo mol tipli cato per T I e diviso per l'arco T K, darà
2:1563n X 4t5lr4
6

=

:.. o 28

~z

3,

3

pel valore dello sforzo verticale di questa. parte indicata nella forrnola
da n. Si rimarcherà che questo sforzo agendo al punto B, il suo braccto di leva B F sarà x, e la sua espressione n x .
Raccogliendo lutti questi valori algebrici, si formerà l' equauone
a x3

pa +pd= 6

+(m+ n) x+ mc, e fa cendo m+ n,= b

si avrà
6pd-6mc
"
6bx
a
a '
che è un equazione del terzo grado, mancante del secondo termine.
Per risolvere questa equazione più fadJmenle, cercheremo dap·

6P

.

pnma

.l

l

l

va ore

a·
l

6

+

==x"'+-

6b
p + 6pd-6mc
a
e quello di a , che moltiplica x

nel secondo membro.
p essendo 11 683 217 , 6 p sarà
d essendo 4r ~, 6p d sarà . .
m essendo 5226 3z5 , 6 m c sarà

7oo6g s17
2899124 317
537593 f17

·a

Cosi 6pd-6m c sar à 236r537217 , c 11e st• n uce a
a
12 0
5

~ e 6

1 g6 79

P+

6pd -

6mc

che indicheremo con g, affine di semplificare il rimanente d ella no.
stra operazion&.
b che indica m
n sarà

+

5226 3z5
che si riduce a 36.2

.
l • equaz1one
6p

+ 2038 2]3 = 7255 213
3t4,

x3

= v,_-~.-+-v-~-+-~_-3 +
:a

b

a

= 43534
uo '

+ 76bx, avremo

= x 3 +/x, che

3

z

6

che indicheremo con j: quindi , invete del-

+ 6pd -a 6mc =
g

e

4

'l7

x

3

V 4488g 4n+V20 1So. 3623 +

1

7

3

6 g o 2 + v·44--8-8g_4_1_7 --:;V-'l-o-,5-o-73_6_2_3 -+- ,7-67_u_o_2,
77
3~~~~--~------

+

che a;i ridu·c e a V 4 488g 477
44gog 217 +V 4488g 417- qljgog 217,
Ja cui estraendo la radice cubica si trova x= 44 3z4 - 2 3/4, e finalmente x= 4:.~ per la lunghezza B F d'una delle fac cio del picdritto
triangolare D A F, l' altra FA sarà determinata dal prolungamento della
diagonale o linea di spigolo O B. La parte del piedrilto corrispondente
alla parte di volta D N O, sarà determinata, conducendo dai punti ll
ed A le parallele B M ed :rv1 A acl F A ed F B.
Questi due triangoli formeranno una base quadrata , di cui ciascun
lato 1arà di 4:.~ linee, che corrisponderà al quarto di volta K B N O;
cosl, per sostenere lo sforzo della spinta di questa volta, occorrerehhero quatlro piloni a base quadrata di q2 linee di srossezza.
Questo risultamento si accorda, per quanto è posJ·ibi/e, colfesperienza; perchè questo modello di volta a stento si sostiene su piedrilli
di 43 linee 1 p.
Facendo l' applicazione coi centri di gravità, si trova la distan~a hg
della verticale ,. abbassala dal centro di gravità della parte superiore di
volta al pooto d'appoggio h
23 , :~8, e gn = 2484, onde si ha il va-

==

a 8g779 117,

a

Sostituendo in questa formola i valori di 8 e di j, si avrà

l3 ,8 e per 6 p, 7886.2,8 •
lore dt· p= •4o:t4,57
~ , X ~J,'2S, c l1e st· n·duce a 13 1 'f
4 84
d, che rappresenta o s, essendo 63, si avrà.
pd

= 828oSg,4, e 6 p d == 4g68356,4.

Invece di m c che indicava lo sforzo verticale della parte superiore
di volta, nell'applicazione precedente, si avrà il peso d elle due parti di
volta espresso dal proprio cubo
16281 , che indicheremo con b, e
indicando con c la distanza m A del centro di gravità di queste due
parti di volta, si avrà b c
16281 X 24,75
4o2!)54,7S,
e 6 be
:~4•77:l8,5o , il che darà

=

=

=

=

ci darà

v-(3

2
_-V_L_g_+
_L_'·

'l

4

27

che si riduce a 1001 18

= g;

b essendo

16~ 8 1, ed a

=

1 :Jo,

si avrà
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s8o
h

a= 8J 4 =

.

.

f ; sostituendo questi valori nella formo la
3

3

x

[3
= v,...-~-+-v--_-gg_+_12_ + vr--c--V-:a,_-L_g---+::_.::_
2

4

"7

2

4

27'

si avrà
3

x=

3

~

5oo59+V 25o59o34St+ 19976o4z+

1
c le si riduce ad x =

vr-------2---------------

5oo59-V2.5o59o348t+l997604!l

3
v3 5oo5g + 5o268 + v·'"=s7"o-o~5.-g-=-__,s,_o_2~6-8,

~a cui es.traendo la radice cubica, si troverà x== 46,46- 5,g3, = 4o,53,

mvece d1 42 t rovato nell'applicazione precedente.
. . n primo metodo che abbiamo esposto poc· anzi' è dunque prefertbJie, henchè però i suoi risultati si trovino sotto i limiti daLi dal·
l'esperienza.
~etodo geometrico non potendo aver luogo per questa specie di
volta, Sl potrà dare a B F e B A il doppio di ciò che si trova per una
;olta a botte dello stesso genere, della stessa forma e dimensione: cosi
11 modello di cni trattasi, avendo lo stesso diametro, la stessa curvatura
e sp.essorc di quello della terza applicazione, per cui abbiamo trovato
2 I hn~e 3z4, do:rebbe avere 43 linee I (:l, come indica l'esperienza.
81 suppone m queste applicazioni che le parti di volte formanti lu·
nette, non sieno continuate nello spessore dei piedritti. Quand~ esse lo
sono, siccom~ il loro peso aumenta la resistenza dei piedritti, basta
dare alle facete B' F', B' M', lo spessore che conviene alle parli di volta
alle quali corrispondono, come F
D M, cioè che si può sopprimere
la parte C H D A, ovvero, il che è lo stesso , si darà alle faccie B'' F''
e B~· M'' del pilo~e quadrato una volta 3z4 lo spessore trov~tG per le
parti a bo.tte comsp~ndenti, come lo prova l' esperienza.
È fa c1le conceptre che se la pianta delllt volta fosse bislunga, in
luogo d'essere quadrata, il piedritto angolare avrebbe Ìa stessa forma,
e che. se i qua~tro . lati fossero ineguali, bisognerebbe ripetere l'operazione
per c1ascun p1edntto.
Quando le volte a crociera sono composte di molte campate, come
quell~ r~ppresentate dalle figure 33 e 34, non vi sono che i piloni for·
manti gh angoli esterni che abbiano bisogno d'un così grande spessore.

n
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Quelli di mezzo essendo controspinti da ogni parte, non hanno da so·
stenere che il peso delle parti di volte che vi corrispondono , e basta
che abbiano una superficie proporzionata a questo peso, ed alla forza
della pietra, come prova l' esempio che abbiamo già citato della chiesa
di Ognissanti d' Angers, rappresentata dalle figure ~ e 3 della Ta·
vola CLXXIX. Ma fa d' uopo os~ervare che i muri che rinchiudono
questa volta hanno uno spessore più forte di quello che occorre per re·
sistere agli sforzi della sua spinta. In buona costruzione è meglio che la
superficie dei punti à appoggio sia distribuita in maniera da procurare a
ciascuno una stabilità. sufficiente. perchè se uno dei punti deboli piegasse,
potrebbe produrre la ruina totale della volta.
metodo pratico più facile, e che si accorda meglio con la teoria
e l'esperienza, è questo: Sia AB C D , figure 33 e 34, la forma dello
spazio che si vuol coprire con una volta a crociera, sostenuta al centro
con un pilone E; dopo aver diviso ciascun lato in due parti eguaJj,
si condurranno le linee BI, F E, che s' incrocieranno al ceutro E , c Le
diagonali AE, EB, EC, ED, ed HF, HG, IF , IG, che s' incrocie·
ranno ai punti K' K', K 11, K"'; si porterà poscia la metà dall'allezza che
deve avere il pilone, figura 35, fino al livello dell'origine della volta,
da K in L , e si dividerli E L in 1.2. Il primo punto di di visione 1 in·
dicherà la metà d'una delle diagonali del pilone, che sarà eguale alle
altre , se la pianta è di figura regolare, come un quadt·a to, un reltan·
golo, o un parallelogrammo, e che bisognerà cercare alla stessa maniera per cjascuno , se la figura è irregolare.
Per i piloni intermedj H, F , I, G, dopo aver trovate le diagonali
dei mezzi piloni , si prolungheranno in fuori pel doppio del loro sporto
interno, in modo da fonnare insieme piloni lo speasore dei quali abbia
una volta e mezza la loro larghezza. Questa operazione darà, pei piloni
angolari, una superficie di base una volla e mezza più considerevole,
che li metterà in istato di resistere al più grande sforzo della spin ta
che essi hanno a sostenere.
Quando la larghezza dello spazio da coprire la volla deve essere
divisa in tre campate, e quella di mezzo deve essere più larga e più
elevata delle altre , come nella maggior parte delle nostre chiese, si
possono determinare le basi dei loro punti d' appoggio in due maniere.
Quella più in uso, e che si adoperava dagli archilelti gottici , consiste
nel dare alla superficie delle basi dei punti d'appoggio i11terni soltanto
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l'estensione n·ecessaria per ricevere il carico che debbono sostenere ri·
mandando lo sforzo della spinta sui piedritti esterni, col mezzo dei contrafforti. ad .arco, dando a questi punti d'appoggio una p osizione ed una
superficJe d1 base capace di rcsistervi solidamente.
Il metodo più facile che si possa cavare dai principj del1a teoria
per questo primo caso consiste, dopo aver .fittta )a pi anta delle due
mezze campale che cadono sopra lo stesso pilone, figura 36, nel prcn·
dere la_metà della somma delle due mezze diagonali A D, A E, alla
quale sa aggiugnerà la metà dell' altezza isolata del punto d 'appoggio,
o nel prender~ la do~ic~sima parte d el tutto, .come raggio, per descri·
v~re un cerchio che md1cherà la superficie di base del punto d' app(lggto cercato. Se esso non deve essere circolare, si circoscriverà intorno
a~ ~ss~ la forma ch.e .si vorrà dargJi, affine d'aumentare piuUosto c1le
drmmmre la sua solrdità. P el punto d'appoggio esterno B , si formerà
un r~ttangolo, cùe anà per larghezza il Iato del quadrato iuscritto al
cerchiO precedente, e per lunghezza, il doppio.
Al di sopra dei teLti delle pru·ti laterali si stabilirà un conlraff~rte ad arco, il cui piedritto sarà elevato sull'inferiore 1 più addentro
dt u~ sesto dal ~rofilo _esterno, e con .uno strappiombo eguale sul profilo mterno. La 1mea d1 sommità o tangente di questo contraliorte ad
arco, che deve essere d'un solo arco di cerchio sarà determinata dalla
corda dell'arco de!Ja parte superiore della volta', prolungata .indefinitamente. Per avere Jl suo centro, si condurrà Ja corda G H, figur.a 39,
sul mezzo d~lla quale si eleverà una perpendicolare che taglierà l'orizzontale G F m un punto I, il centro d ell' arco.
Si potranno cqllegare questi archi rampanti .con altri archi ad angolo che pogge~anno ad una piattaforma o marciapiede al di . sopra ,
con , un a~pogg 1_o s~l q~ale si potrà fare il giro dell'edificio; e che for·
mera al dt fuon un attica per nascondere i contrafforti ad arcl1i.
. Pel secondo caso si cercherà una base di piedritto che possa resJster.e allo sfo~o. del_la gr~nde volta della navata di mezzo, prendendo
per l altezza di p1edr1tt~ l elevazione della sua origine al di sopra della
volta ~elle navate la~eralr, figura 39; si porterà la metà di questa altezza
da ·~ In ~, sulla p1anta, figura 38. Avendo diviso poi 1 H in dodici
partt eguali, se ne porterà una da I in A, e due da A in F; il rettan·
golo fatto sulla diagonale F I indicherà la superficie del piedrilto interno,
al quale si aggiugneranno d egli sportl. a destra ed a sm1stra,
. .
per
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ricevere i pennacchj degli arcùi comunicanti alJe laterali. L a lunghezza F D sarà divisa in sei parti eguali, due delle quali per lo sporto
del pilone o mezza colonna iuterna su lla quale deve profilarsi la trabeazione, tre per lo spessore del muro, ed una pel pilone dalla parte
delle navate laterali , il cui prolungamento form erà conlraffot·te al ùi sopra delle basse navate.
P el pieùritto esterno :B , si porterà come poc' anzi , la metà dell'altezza fioo all'origine da E in G, ed ~ di :B G, da :B in L; finalmente
.: da B in K, il rettangolo fallo sulla diagonale K L indicherà la s uperficie d el piedrillo; si aggiugneranno come per quella in faccia, gl i
sporti per i pennacchj degli archi o d elle finest1·e, come è indicato nella
1ìgura 38.
Quando gl'intervalli fra i piedrilti sono riempiti da un muro pieno, se questo si pone come corpo indietro, affio chè i pieùritti fo1·miuo
pilastri internamen te come i h ef.. figura 33, il cui sporto ef è egu:1 lc
.alla metà d ella faccia h e, questo muro deve avere uno spessore eguu le
ad h e; ma se questo muro è avanzato in linea della fac cia ùci pilastri, basta che essi abbiano due terzi di questo spessore, di modo che
i piedritti formano contrafforti all'esterno: del resto, conoscendo lo sforzo
della spinta, si può operare per i muri a scarpe e pei contrafforti, come
abbiamo poc' anzi indicato per quelli dei muri di terrapieno.

Delle volte antiche a crociera.
Gli avanzi de' grandi edifìcj costrutti dagli antichi Romani, ci fanno
conoscere che essi avevano la precauzione di sostenere i penna,cchi delle
volte a crociera con colonne poste innanzi ai muri, onde aumentare la
resistenza di essi precisamente ne' punti ove si fanno i più grandi sforzi.
diamet.ro d~
Quegte colonne avevano pure il vantaggio di diminuire
queste volte, producendo una specie di decorazione ~oh1le ed uttle. St
può giudicare di questa bella ·disposizione dalle grand• sale delle Tenne,
èome quelle delle Terme di Diocleziano a Roma, che formano attualmente
la Chiesa de'Certosini e dagli avanzi delle Terme di Caracalla e del
Tempio della Pace, q>me da molte parti d'edifici costrutti dietro qneiti modelli.

!l
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Polte del T empio della Pace.
Esaminando la bella di sposizione dell'edificio conosciuto sotto il nome
ùi T empio della Pace, ra ppresentato dalla figura ~, Tavola CLXXXIV,
non si può a meno di ammirare la maniera vantaggiosa con cui i suoi
punti d'appoggio sono distribniti per r esiste1·e alla spinta delle volte im·
mense che coprivano questo grande edificio. La volta della parte di mezzo,
che ba 25 metri ~2 centimetri di larghezza ( 77 piedi 8 pollici), per
7 4 metri e 92 centimetri ( 239 piedi 7 pollici 9 Jinee) di lunghezza, era
formata da tre campate di volte a crociera, i cui pennacchi erano sostenuti da 8 grandi colonne di marmo di 1 metro 847 millimetri di
gross.ez~a ( 5. pi~di 8 pollici 4 linee). Queste colonne erano poste inna nzt at mun, m modo da diminuire iJ diametro interno della volta di
3 metri 42 centimetri ( 1 o piedi 6 pollici 4 linee).
Le parti collaterali sono formate da ciascun lato con tre nicchle
~o!tate a botte di ~3 metri 1 ~ centim. di larghezza ( 71 piedi e 2 poi·
h et), e 16 metti 59 centimetri di profondità ( 5I piedi 1 pollice). Queste
volte sono separate da muri il cui spessore è di 3 metri 356 milJimetri
('.o piedi 4 polli ci); i muri delle estremità marcati A e B, hanno 4 metn e 575 millimetri ( 14 piedi J pollice).
. . Volendo paragonare i risultati che darebbe la teoria poc' anzi sta·
hllrt~ con quelli che ci sono dati dall'esperienza nei grandi edificj, bo
apphcato la formola trovata

x=

V

+ 2.pd 2p

2rnc

+- -b,
a,

h

a
a
alle volte di questo tempio; tal formola mi l1a dato 3 metri ~5 centimetri
10
(
~iedi) pe~ lo spessore dci muri capaci di resistere alla spinta di
esse, 1nvece dt 3 metri 356 millimetri che banno i muri che la sepa·
ra~t~, e ~i m eli i 575 millimetri che si sono dati a quelli delle estre·
n~tla: cost s1 vede che questi muri non hanno che lo spessore couve·
menle nd un edificio di questo genere, indipendentemente dagli sforzi
della grande volta di mezzo che essi avevano ancora da sostenere. Nul·
~'
ladirueno
· · sxorzi
.
' siccome ques t.l u l ttmt
agiscono nel senso della lunghezza
dt questi m uri, essi acquista uo col peso delle parti della grande volta
che sostengono una resistenza molto più forte eh: lo sforzo del1a spinta;
perchè colla formola delle volte a crociera non si trovano che 6 metr~

1
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18 centimetri per l a lunghezza dei muri intermedi C e D, suHo spessore
che hanno, mentre la loro lunghezza è di 16 metri S9 ceutimetri , e
per quella dei muri esterni, 8 mett·i 6g centimetri, cioè meno della
metà di quella che essi banno. Fa d' uopo notare che queste volte
non erano trattenute da veruna catena o tirante di ferro, come noi
pratichiamo, c che si sostenevano per )a sola resistenza dei l oro pie·
dritti. È vero che queste volte essendo costrutte in pietrame cù in mattoni murati con eccellente malta, hanno acquistato col t empo tanta
solidità, come se fossero formate d'un solo pezzo, ma fu necessario un
certo numero cfanni acciocchè pervenissero a questo grado di solidità, e
che i muri fossero abbastanza solidi per resistere ai primi sforzi della
spiNta (t).
Osservazioni sulle ~olte gotticlle a crociera.
La curvatura più favorevole per le volle a crociera è quella degli
archi goLLici, perchè in essi. la parte ch e spinge di più si trova soppressa.
Si trova che lo sforzo della loro spinta non è che i tre settimi di qnello
delle volte a tutto sesto dello stesso d iametro, spessore, altezza di piedritto e forma d'estradosso, e che basta dare ai punti d'appoggio di esse
tre quarti di quelle delle volte a tutto sesto della stessa forma e dimensione.
Nella maggior parte delle chiese gottiche e delle chiese moùerne ,
ad arcate , e coperte da volta a crociera, lo spessore dei piloni è fra il
( 1) Abbiamo già fatto osserva re ai nostri letto ri nell' introduzioni! d i quest' Opt!ra , che quando
si levarono le colonne che llccoraV3no la gr:.n,le sala dd tempio cle.lla Pace, la ruaua dei peonaccllj
rimasta dopo la tl istru uone dell e volte rr.st.i1 come sospc!a acnza staccar&i dt~ i muri. Questo fatto,
che fa d ' uopo attribuire alla potenza d ella m alla, che i llnmani conoscevano tanto, non toglie
per nulla t'importanza dci principi teorici, come si può giudicarne da ciò che precede; ma sembra
fornire una nuova prou di q uella profonda sagacitÌI che si scorge in l11Ue le optte loro . lo Calli sembra
oggidl dimoùrato d.tDo 5tato · auuale delle cose, c"c q uesti clcmrnti, coli cucnziali in apparenza,
formati anche talvolta colle mater ie più du~, ccrtamrnlc in rttgione dcl r cao d w &rmhra,·ano so·
•tenere ( 1); in una parola , che tutte quelte d ispoalzioni dimoltrotivc d ' un ing,.gnoso meccorri~mo di
costruzione non potevano avere altro oggetto che quello di nascondere un artificio ancora più ammirabile. Comunc1ue sia,
•rmprc c\·idcntc cht: 1 ben lunsi dnll' e~scrc, cC>m<: nrlln moggiùr parto
desti edi fici morlrrni, il t•i•o erti tutllt la cotfl•u:ioue si 11vwa mbnrdinata, le colonne n••n appari·
nno in «rto mo do , che comr una CI}DI'I'~'ionr fatta d:lll':~rte eli edificare, agH ordiui greci, l ~l cui
inlroduzione recente an con, csercit:n·a 3II Ortl tanta inllucnta sull ' architettura.

c

(t) ~c.lle Trrme di Diocletian? ; (l;;;idl la Certosa, i p cnn~ ccbj delle volte a crociera pogglavaoo
sopra otto colonne di granito.
T OMO IV
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terzo ed il quarto della larghezza detle navate laterali, e quello dei muri
esterni tra il terzo ed il quarto della larghezza della navata di mez~o
'
che è comunemenle doppia delle laterali.
Nella chiesa di Nostra Signora di Parigi, i piloni rotondi che sostengono il mezzo delle volte delle doppie navate laterali hat~no per dia.
metro il nono della larghezza che essi dividono in due, tra i fusti
delle colonne. Quelle che separano la navata di mezzo non hanno che
la decima parte della larghezza d'essa ; ma i muri delle cappelle, che
si trovano opposti secondo la loro lunghezza allo sforzo· delle volle,
suppliscono a qoello che le colonne ·o i piloni rotondi hanno di meno
di quelli degli altri edificj di questo genere.
Nella cattedrale di Milano, ove le doppie navate laterali sono -ele·
vatissime , il diametro dei piloni, form anti un fascio di otto colonne, è
il terzo della l oro distanza presa da un mezzo all'altro, ed il sesJo
deiJa larghezza della grande navata. Ma i muri di cinta, comprendendovi
i mezzi piloni ed i contrafforti, non l1anno che il terzo della larghezza
della nava ta di mezzo; mentre in quella di Nostra Signora di Parigi i
muri delle cappelle oppongono uno spessore maggiore della metà della
larghezza della grande navata.
NeUa cattedrale di Firenze (Santa Maria del Fiore), i piloni che separano la grande navata da lle laterali sono estremamente allontanati gli
uni dag~i altri, ed i muri esterni sottilissimi. Il loro spessore, che non
è che la settima parte della larghezza della navata, sarebbe insufficiente
per sostenere la spin ta delle volte a crociera elevatissime, se t ale spinta
non fosse distrutta dai doppj tiranti di ferro che attraversano la navata
di mezzo sn ciascun pilone, e da forti armature di legno poste al di
sopra delle volte delle navate laterali con archi di pietra a coutrafforti,
che non appajono all'esterno.
Abbiamo già notato che queste volte a crociera gottica non ri·
sultano già come le volte r egolari, da parti di volta a b otte che s'incro·
ciano, ma dall'unione di molti archi, gli intervalli dei quali sono muniti
di murazione leggiera , disposta nel modo più proprio a rafi'orzarli ed a
formare un insieme regolare. Siccome il mezzo delle Iunette non forma
mai una linea retta orizzontale, ma una curva, ne risulta che tutto lo
sforzo non cade solamente sui piedritti , e che una parte è sostenuta
dalle parti dei muri iotermedj: perciò queste volte, per la leggerezza e
la solidità, banno il vantaggio sulle volte regolari.

Questa moltitudine di contrafforti ad archi , di cui la maggior parte
delle chiese gottiche sono munite all'esterno, è sovente supedlua,
come lo provano indipendentemente dalla teoria , molti edifici di questo
genere, ove non se ne sono messe, benchè le loro volte sieno molto
più elevate che la maggior parte delle grandi navate al di sopra delle
lateral i delle chiese comuni, come la Santa Cappella a Parigi, e la
chiesetta di Cluni, presso la Sorbona, che abbiamo già citate. A rnolte
altre che non sono meno solide.
Nt:lla maggior parte delle nostre chiese moderne, ove le luoette
hanno un diametro molto più picciolo di q uello dell:1 grande volta, af·
fine d'evitare di dare loro una curvatura ribassat-a , si è fatto uso di
diversi espedienti : gli uni, conservando le origini alla stessa altezza,
banno formalo delle lunelte che incontrano la grande volta al di sotto
della sommit?t di essa; altri banno elevato le origini delle lunette così
che la loro sommità si trova alla stessa altezza di quella della grande volta,
tagliando la sua parte inferiore verticale fino all' altezza dell' origine
delle lunelte; altri banno preso una via di mezzo elevando da una parte
le origini delle lune tte al di sopra di quelle della grande volta , ed
abbassando dall'altra la loro sommità al di sotto di quella della grande
volta; altri finalmente hanno dato un' inclinazione aiJa sommità delle
lunetle, che forma una tangente alla curvatura della grande volta.
Il primo di questi mezzi ba lo svan taggio di produn·e una più grande
spinta, aumentando il peso della parte che la cagil>na.
Il secondo ha il difetto di diminuire la forza della grande volta
nella parte tagliata verticalmente e di produrre una crociera di lunetta,
che forma una tortuosità disgusto3a all'altezza dell'origine della lunetta.
Il terzo mezzo non fa che palliare gl'inconvenienti che risultano
dai due altri reudendoli meno sensibili.
ll quarto, di cui si vedono molti esempi in Italia, è preferibile ,
aoprattutto quando la differenza fra i diametri delle Junette e quello della
grande volta non è troppo considerabile.
Questa inclinazione delle lunette opposte equivale in parte alla curvatura delle luuette gotliche; ma essa porta sui muri intermedi una più
grande parte della spinta.
Da tutto ciò che si è detto s è facile concludere che il miglior mezzo
è quello di formare le volte a crociera con parti di volte a botte dello
stesso diametro, le origini delle quali sieno allo stesso livello, come hanno
usato gli antichi .Romani nei loro più begli edifwi.
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Questa disposizione di volta convienP. perfettamente agli edifici che
devono essere illuminati dall'allo , special mente per quelli di cui la lunghezza è molto considerab ile rispetto alla larghezza : essa produce 011
effetto meno pesante e più piacevole che le volle a b otte continua, pel
modo con cui la luce si spande. La Biblioteca della Minerva , a Roma,
si può cjtare a modello in questo genere.
CrP.dn che questo sia il mezzo più conveniente per una galleria di
quadri, come quella del l\lu~eo; ed À pure uno di quelli che aveva pro·
posto nel 1786 al conte d' Angivillers, dir·ettore generale ùei faLbricati
del re, e che egli aveva· accolto. Si avrebbe potuto sostenere i pennacchj
di queste volte colle · coloune di marmo, come nel T empio della Pace
nelle grandi sale delle Terme. Questo genere di decorazione impiegherebbe utilmente le colonne di marmo prezioso che vi si trovano. Siccome non era possibile trarre luce che a certe distanze, la lunghezza
della galleria sarebbe stata divisa in parti di volte, cl1e sa rebbero state
alternativamente a botte dietro i frontespizi, e a crocier·a nel loro intervallo, separate dagli archi doppi. Questa divi sion e avrebbe fatto sparire
la monotonia di questa lunga volta che, dopo aver chiuse le finestre,
non offrirà più che l'aspetto d'un acquidotto sotterraneo, illuminato da
fori che, distruggendo l a solidit~ della volta, produrranno, senza dubbio,
un pessimo effetto.

J7enturzesima applicazione ~ ad un modello ài volta a schifo.
Questo mod~Uo, rappresentato dalla figura 4o, forma n ella pianta
un quadrato di cui ciascun lato è 9 pollici , misurato all' interno , sn
10 pollici di alteZ:za di muro, fino all'origine della volta. ·Questa volta
è a bo~te ed estradossata egu.almente a 9 linee di spessore; essa è divisa
in diciaselte parti tagliate nei . punti ove si fanno i maggiori sforzi,
come lo indicano la pianta e la sezione, figure 4o e 41. Sopra uno
dei lati della prima, si sono tracciate al solito la circonferenza media
T K G, le tangenti F T, F G, la secante F O , l'orizzontale I K L, e le
vel'ticali Bi ed M K: ciò fatto, si è considerata questa volta come for·
mata di quattro porzioni triangolari di volte a botte, sostenute ciascuna
in tutta la lunghezza della loro base da uno dei muri che foro:rano i
lati del quadrato.
Siccome jn questo caso le porzioni sono eguali , basta di fare l'ap·
plicazione ad ùna, relativamente al muro che la sostiene.

· à per questa volta come per la precedente,
.
Per operare h tsogner ,
ll l'
·
b' · ~ece delle supedicie e le superficie invece t 1e e mee.
pren dere 1 eu 1 m .
'
Così, indicando la lunghezza del muro con/, la sua altezza con a,
eJ il suo spessore con x; il suo braccio J i leva esseuJo sempre ; , la

x
sua resistenza sarà espressa da af x 2'·
Indichiamo intanto lo sforzo della spinta con
E H=TI=KL=KV con . . · ·

P H sarà

·

·

•

•

·

·

.

•

•

la somma degli sfoni verticali J ella parte supenore con
quella degli sforzi inferiori con · · · • · •
la parte 1 K dell'orizzontale con
. T B == alla metà dello spessore dell'arco
.
il braccio di leva K H sarà.
•
T E== . · · · · · · ·
. '
Avremo allora l'equazione d'equilibrio

pa
c fatto m

m.
11.

c
c

. c+.r
X-1.:

+ p d = af:-:~ -1- (m + n) x - n e + m c;

+ n= b'
afx,
'l

d'onde s1 J eJuce

x=

.. p
. • cl
.a+ d

+ b x= p a + p d + n e -

'-P
')pd + :we
V y+
af

2mc

m c;

+ a-:~p•
~ _ !!_ .
af

Frattanto se supponiamo che lo sforzo si fa ccia al punto n'. su! :
. .
h abbiamo ammessa finora nelle nostre formole' avre
posn:tone · c e
.
. .
_ 0 ed il valore dt x davaene
e- ,
- ----c:-------;:rb
X

'-P
= V7

+

2-ptl-zmc

af

+ ~- _
a, p

af

.
· di t nello spaccato dalla
Lo sforzo orizzontale della parte superiOre., m ca o .
linea K L, sarà espresso dal trian golo e E d della pa~nta. ù . . K :-;ar:,
Quello della parte inferiore' in~icato nella sezlOnc a ' , . •
espresso dal trapezio e n c ~, della J'anta~uadrato la base e d sadl ùopLa pianta di questa vota essen o un ·~ . ' , .
olo eEd e •ua le
.
g
. d' E " - KL della sezione, e la superficie del tnang
paa l o - ·
.
:; X 41 J.. elle da 1 j 1 o -:Jl7·
al quadrato di KL , chesL troverà = 4' lf
,4'
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E a della pianta essendo 54 ed Eg= 4r ~, si avrà la superficie del
trapezio eguale _al quadrato di 54, meno il quad~!to di 41 ~· cioè 1 :Jo6 :JT7:
lo sforzo supenore essendo 171 o 217, la loro differenza sarà 5o4 , che,
~oltiplicata per lo spessore della 'fol ta, che è g, darà 4536 per l'espressione della spinta indicata da p nella formala, e per quella di 2 p=go7'J,

c

1=

84; d che rappresenta T I, essendo

4• .~,

si avrà 2pd=

~7Srg'J.

Per avere il valore dello sforzo verticale della parte superiore della
volta indicata da m, bisognerà moltiplicare il suo cubo per K .M, e di·
videre il prodotto per l' arco K G.·
.
La cubatura di que,la parte è eguale alla superficie curva che pam
pel mezzo del suo spessore, moltiplicata per questo stesso spessore.
L~ superficie .m~d ia è eguale al prodotto della lungh ezza n q, presa
sulla p1anta, molttphcata per K M, come ha dimostrato Mauduit ne'suoi
Elementi di geometria.

n 1. essen~o l 17 e K ~ 1 7 177, il loro prodotto, che esprime la
superficie medaa, sarà 2ooo S17, che moltiplicata per 9, darà per sua
c~~atura 18oSI ~17· Questa, moltiplicata ancora per K M= 7 117, e
davtsa per la Circonferenza K G = 46, darà 6 727 pel valore di m,
e per l m, •3454; c, essendo 12 ~~si avrà .2m c= r o Joo S17,

7

af

s

375rg-a - r7o1oo 17
no
, che si riduce a 1 5,8:.~.
108

2pd-2mc _

x

-

b., che indica lo sforzo verticale della mezza volta
dal suo cubo moltiplicato per Bf= 58 If:l e diviso
renza media T K G
g~.
'

sarà espresso
la circonfe·

;er

=

Per avere il cubo si moltiplicherà la superficie media, cioè n q X Bf,
ovvero 1 1 7 X 58 112 , per lo spessore AB
, che darà

=9

6844

11 2

X 9

=

616oo 1p.

Questo cubo, moltiplicato per B f =58 112 , e diviso per la circon·
ferenza media TK G

= 92, cioè 6t6oo

pel valore di b, e per queJlo di :,
hb

aa a

9,1l,

112

x

~~~~;·,~ ,

8

58

9~12, che darà 3g 6g,88
1

che si riduce a 3,o2, e

Sostituendo tutti questi valori nella formola
-

x-

V 2p

l

+ 2pd-'J.tnC
+~
af
a~r

ai avrà

x= VB4+ 1S,82

b

-

af'

+ g, u - 3,ol,
=

che dà, fatte le operazioni indicate, x
7,41, cioè un poco meno di
7 linee t t l per lo spessore dei muri, che sarebbe minore di quello della
volta; il cbe fa vedere che dando a questi muri lo stesso spessore della
volta, essi avranno t ulta la solidità che devono avere, come prova l'esperienza, questo modello di volla sostenendosi egualmente bene sopm muri di
9 Unee di spessore .. divisi in 8 parti e sopra r 2 colonne doric:he il di cui
diametro è di 9 linee: cioè quattro situate agli angoli, ed otto altre so tto
le parti inferiori di volta~ come si vede indicato per un quarto nella
figura 4•, Tavola CLXXXXV.
Per trovare lo spessore di questi muri col metodo geometrico, f.'l
d'uopo prendere la differenza della superficie del tria ngolo ll E C, con
quella del triangolo E e d 1 che si dividerà per la lunghezza D C.
Così, la superficie del triangolo grande essen do

e quella del picciolo 82 517

x 4• 5t t4.=
2

.1

oB X 54

171 o,4, la loro

:&

,

l

c te

ù,

a

29 1 0 ,

d'l't'
5 6
1uerenza 1:Jo ,

divisa per 1 o8, darà 11 , 16, che si porterà al solito sul profìlo da B
in h, c lo spessore della volta da B in n , per deacrivere sopra n h, come
diametro, una mezza circonferenza di cerchio, che, tagliando l'orizzontale BE, determinerà lo spessore del muro che si troved\ ùi 1 o linet>.
La poca spinta di questa specie di volta viene da ciò che la
parte superiore che la cagiona diminuisce di volume a misura c~1e lo
sforzo orizzontale diviene più considerabile, e perchè la forma tnangolare delle sue parli e la loro posizione le procura il vanta~gio d'aver~
per base il loro lato più grande; mentre nelle volle a croc1era l~ parli
triangolari non posando che eopra un angolo, il peso aumenta m Plll
grande ragione degli Hforzi orizzontali.
.
Di più, siccome le parti ad angolo si sostengono reciprocamente,
ne risulta che uua mezza volta, ed anche un quarto di volta a Lase
quadrata si sostiene sola , quando lo spessore dei muri è di J o linee i
prova che le parti opposte non agendo quasi le une contro le altre,
la spinta diviene quasi nulla.

TRATTATO DELL'ARTE Dl EDIFICARE

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

Applicando a questa volta il metodo dei c~ntri di gravità, la for·
mola diviene
•r2p
2bc
. bb
b'
X
V 7
af
a'J.p - af;

l'espressione algebrica della resistenza del pied~itto : quindi in<lica.ndo. lo
spessore a h della figura 4•, con x, la superficie della base del p•edi'Itlo

si troverà ch e la distanza della verticale abbassata da quello della parte
11uperiorc · deJJa volta dal punto d' appoggio N , intorno al quale essa
tend-e a rotare, è di 11, 18, e che la distanza N g di questo punto d'ap·
poggio alla dirézione della potenza orizzontale G g. è di !l4, 8~.
Il cubo di questa parte di volta essendo J8o5r, 4r, l'espressione

di gravità corrisponde al terzo di

=

+

+

.

dello sforzo che occorret·à per SO$t~nerla , sarà
_l ,

ua pe

l va l ore d'1 p, 8 r 3 1 ,

13,

e per 2p
f

I

8o5t ,

4•

---.oa- , c he
r6'l62, 26

X

Il,

.s

=

b

,

616oo,5

bb

=

r:

4, 75, e a~n.=
22, :.>6.
8,
J
Ques ti val ori sostituiti nella formola danno
--;-;
sara
a:J

r2o

X

10

+

x= VI5o,57 - · 68,73 22,$6-4, 7S;
che ùà, fatte le operazioni indicate; cc= 5, 47, circa 5 Jiqee rp, cioè
'meno che coll'altro metodo , perchè la forma triangolare esigerebbe
-qualche picciola modificazione che abbiamo trascurato per la ragione
'già' citata , che è• meglio ·trovare un risultato alquanto più forte che
troppo debole.
È bene osservare che il più grande sforzo di questa specie di
Yolta dovendosi fare verso il mezzo della .lunghezza del muro in a Il,
ivi tlovrebbe essere il più forte sp-essore~ d' onde risulta che invece
d'un muro a base rettangolare ne bisognerebbe· uno· a base triangolare.
Questa .osser"azione è confermata· dà/l' esperienza~ perchè il modello irv
tcro si sostiene bene su piedritti di g linee di spessore~ mentre~ a'cciò Wl
quarto di "oita si sostenga~ fa duopo che lo spessore delle parti di muro
che vi corrispondono sia di 1 o linee.
. ·Pe'r trovare lo spessore. che. dovrebbe avere il piedritto a base
tnangolare dalla parte dell' an golo, fa d' uopo cangiare nella foJ1Dola

X

x

.

af.x:

.

2 , ed Il suo cubo -;:-; c s1ccome il suo centro
a

h, la resistenza Jcl })ieda·ilto sarà

6

E però si avrà l'equazione p a +p d

= -2ajxx
G- +

bx

+ m c,

l

c ae

darà, fatte le riduzioni

x =

w

57; b essendo 6 tGoo,5; e c, che indica la distanza della verticale ah·
bassata dal centro di gravità della mezza volta al punto B, intorpo al
quale essa tende a rotare , essendo 7, .23, si avrà .
"l.b
123~01 x 7,23
1 .
-a1
X 10 8 , c 1e st riduce a 68, 73 ,
120

f

2aj.rx·

, lh , che
24

. _n'd uce a r:>o,

SI

triangolare sarà

V 3p

~-

+

3pd-3 m r
af

+

_!l}!!_ _ 2!:._

4a'J r

2

af'

nella quale sostituendo i valori, si avrà

x=V126 't6+:l3 tp+.l8 419-5 Jt3,
che dà 8 linee per lo spessore ah; ma siccome ques l:~ forma eli picdrilli
non può convenire ad una volta il cui spesso:e al bass~ è t~rmmato da
linee parallele , il mezzo pit'1 convcncvotc è d1 d.-.re al pacdntto lo spcs·
sore che la volta ha infcr1ormcnte.
E facile concepire che i vantaggi delle volle a schifo di~inuiscon_o
in ragione che esse divengono più lunghe che larghe, in guisa ~he 1l
mezzo del lato maggiore d' una volta di questo genere , la cm l nn·
ghezza ha più del doppio della larghezza, deve agire com~ una. volta
comune a botte. Se le parti di volle sono separate dalle dwgonall. dcll~t
pianta che la volta deve coprire, come la figura 1 della Tavola X Ll\ ,
si darà ai muri due terzi dello spessore che dovrebbe avere una volta
a botte della stessa curvatura, avente la larghezza per diametro. Ma se
sono se~arate da linee che dividono l'angolo della pianta. in d~e, come
nelle figure 7 e 12 della stessa Tavola, bisognerà dare a1 muri lo spessore intero, invece dei due terzi.
Siccome in queste specie di volte il più grande ~f~rzo ~i fa .vers~
il mezzo dei lati, fa d'uopo evitare, per quanto è poss1Lalc, d1 prat1carvt
apertura di porta o di finestra.
.
Questa forma di volta conviene benissimo per gli appartamcnll a
volte, ai quali non si pu(, d nre chi'! poca elevazione di cu~va tura ' c la
cui pianta non presenta una lunghezza maggiore del doppto della lar·

ghezza.
TOMO IV

TRA. T T A T O D E L L' A R •r E D I E D l FICA RE
Quando l' altezza di curvatura che si può dare a queste volte è
minore della sesta parte della loro larghezza, fa d'uopo formarla d'un
&olo arco di cerchio.

Pìgesima seconda applicazione~ ad un modello di volta sferica.
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=

muro circolare, sarà 42 1[2, il che darà
Questo modello, rappresentato dalle figure 4.J, 43, 44 e 45, ha lo
stesso diametro e spessore che il precedente ; è tagliato in otto parti
eguali dai piani verticali che s· incrociano suU' asse : ciascuna di queste
parti è suddivisa in due altre con una commessura a 45 gradi, ciò che
forma in tutto sedici pezzi. Questa volta è ele.vata sopra un muro circolare d'eguale spessore di essa, divisa in otto parti corrispondenti a quelle
della volta: tutte queste parti sono poste in maniera da · formare de!Ie
commessure continue, senza alcun collegamento, affine di presentare il
caso più sfavorevole. Nulladimeno questo modello si sostiene solidamente,
e può anche portare un peso sulla sua sommità.
Se si sostituiscono alle otto parti dei muri circolari otto picciole colonne d'eguale altezza, come le rappresenta la figura 44, di modo che le
commessure verticali corrispondano al mezzo di ciascun:. colonna, questa volta si sostiene ancora, benchè il cubo di queste colonne, come
pure il loro peso, non sia che la nona parte del muro circolare che ess~
rimpiazzano.
Risulta da queste esperienze che le volte sferiche hanno ancora minore
spinta che le volte a schifo.
Per fare l'applicazione, bisognerà, dopo aver falto il profilo di questa volta, e descritta la circonferenza media condurre al solito le tan·
genti T F, G F, la secante F O, r orizzontai; I K L e le verticali K M
e B i; p~i, operando per un ottavo di volta, si prenderà il settore O h m
per espnmere lo sforzo . orizzontale indicato da K L, e la parte di corona H h~ m, per ~spr1mere lo sforzo orizzontale della parte inferiore.
La dtfferenza d1 queste due superficie, moltiplicata per lo spessore
della volta'. sarà l'espressione della spinta, indicata da p nella forrnola.
Il raggto O m del settore essendo 4r 2.., e la sua t:irconfereoza 32 •P•
4
la sua superficie sarà 67.J ~.
'
5
La superficie della pa1·te di corona h H M m sarà eguale alla differema dei due settori O H M ed O h m, il pl·imo de' quali è eguale al

=

prodotto della meth di O M = .2 7 per l'arco H M 42 317
1 1 45 417,
ed il secondo, 672 .l., si troverà questa differenza = 473 ~~·
!>6
.
3
4 •\6 "l9 '
La spinta, essendo egua le alla d1fferenza tt·a 672 ?.(; e 73 :.6• sara
198 .!§ X 9• che darà pel valore di p della formola ;86 ~~·
8
) esprimendo per questo modello lo sviluppo dell'ottava parlc del

J=

42.

d, che esprime la differenza della lunghezza delLraccio di leva con
l'altezza del piedritto, essendo 41 ,54, si avrà p d= 73897 4!7·
Per avere il valore di m c, fa d' uopo cercare dapprima quello
di m, che indica lo sforzo verti cale della pat·te superiore di volta, che
deve essere eguale al cubo, di questa parte, moltiplicata per K M, e divisa per l' arco K G.
Il cubo di questa parte di volta, è eguale alla diflet·enza fra il cubo
del settore di sfera, nel quale essa è compresa c 'luello che forma la
sua capacità interna.
Abbiamo già detlo altrove che il cubo d'un settot·e è eguale al
prodotto della superficie di sfera di cui fa parte pcl terzo del ra ggio,
e che questa superficie era eguale al prodotto della circonfet·enza del
circolo massimo per la saetta di questa superficie: così la superficie del
grande seltore OR C r, figura 42, sarà eguale al prodotto del circolo
massimo, di cui A a è il diametro =: J 26 per la saetta C s
I 8 -A-,
che dà 73o8, ed il suo cubo dà 73o8 X 2 1, che dà I 53468.
La superficie del picciolo settore O N D n sarà eguale al prodollo
del circolo tpassimo, di cui B b è il diametro
1o8 per la saetta
9
':17
2?
V D= 15 if, che dà 53~ ;7 ed il suo cubo J)Cr 536g 77 X 18, che
dà 96648 ~~. Levando quest' ultimo cubo da quello del grande settore,
cb e abbia~~ trovato= 153468, il residuo, 568 J 9, sarà il cubo della parte
della volta superiore formante calotta, la cui ottava parte 71 o2 3[8 sarà il
cubo che cerchiamo, il quale essendo moltiplicato per KM= ' 7 J /7• e diviso per l'arco K G = 46, darà .:~646 213 pel valore di m della formola.
c, che rappresenta i K , essendo 1.2 ~, si avrà m c = 3346 I 3/');
così p d - m c sarìt 73897 417 - 3346r 317
4o436 '17;

=

==

=

e per P d- m c

6

t1o 4 ~ 2n_ che si riduce a

92
7• ·
Nell'applicazione precedente al modello della volta a schifo, i muri
essendo retti, la distanza del loro centro di gravità al punto d'appoggio
af

,

120

X 4,2 t p

TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE
era eguale alla metà del loro spessore: in questa, il muro essendo circolare, il suo centro di gravità è tanto più lontano dal punto d'appoggio in quanto abbraccia una più gran parte di circonferenza del cerchio :
non prendendone che l'ottava parte, il suo centro di gravità si trova
fuori dello spessore del muro , d, una quantità che abbiamo indicata
con ei in guisa che il suo braccio di leva, invece d'essere ; , sarà e+ x,

il che cangierà la formala precedente in questa,

ajx (e + x)

+ bx=pa +pd -mc,

che ordinando rapporto ad x, di viene

afX 2 + (e af + b) x

= p o; +

pd -

m c,
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e, essendo 2,5 I , si avrà h= :1.,78, ed h 'l= 7,72.
Sostituendo i valori trovati nella formola,

VP
X=

si avrà

x=

7+

prl-mc

af

.+

hh -

h

,

v 42 + 7 ,~)2 + 7,77. - 2,7s =V s7,G4- 2,7s,

che si riduce fatte le operazioni , ad x=4,7:1, invece di 7,1j 1 trovato per
la volta a schifo, la cui pianta fosse formata col quadrato circonscritto.
Questa differenza proviene da ciò che i muri retti corrispondenti a ciascun
quarto di volta, non hann o per braccio di )eva se non la metà del loro
spessore, mentre nelle volte sferiche la parte di muro corrispondente
ha un braccio di leva lre volte più considerevole.

d' onde s1 trae
posto
X

= VJ +

e

af
+ -;;
=

pd

-:;c +

2

Applicazione col metodo dei centri di gravitrl.

h,

h2 - h.

b esprune lo sforzo verticale d'un ottavo di volta~ eguale al suo
cubo, moltiplicato per la verticale BJ, e diviso per la circonferenza
n1edia TKG.
Questo cubo è eguale all'o ttavo della sfera, di cui A a è il dia me·
tro, meno queJlo dell'ottavo della sfera, che ha per diametro B b.
n diametro A a essendo 1.26, l' ottaVO della circonferenza del circolo massimo sarà 49 1p, che, moltiplicato per la saetta, che è il rag·
gio
63, darà per la superficie dell'ottavo della grande sfera 3 J18 1p,
e pel suo cubo 3It8 rp X :JI = 65688 1p.
Il diametro B b essendo 1 o8 , l' ottavo della circonferenza del circolo massimo sarà 42 3J7, ch e moltiplicato pel raggio 54, darà per Ja
superficie :1.291 117, e pel suo cubo 2291 I 17 X 18
41 240 417: lt>-

==

=

vando il più picciolo di questi cubi dal più grande, la differenza, 24447 ~~
sarà quella di questo ottavo di volta, che bisognerà moltiplicare per
Bj = 58 1p, e divid~re il prodotto t43o:J.o3 ::, per l' arco medio
T K G =:::. 91 617. 11 quoziente r5558 esprimerà lo sforzo verticale dell' oltavo di volta, espresso da b nella formala, il che dà per quello di
b 15558
af -5 1 00 ' che si riduce a 3,o5.

Per questa applicazione, useremo d'un mezzo sr.mplicissimo Ili dcterminare i centri di gravità delle volte sferi:he, c~• c ho tle~l~llo . d:~i
principj teorici stabiliti in un'Opera matematt~a .Llcll ~ba te .D.ctÙ•~r: mlr~
t olata : 1'Jttisura delle superficie e dei solidi coll arttmettca det mjinw ed l

centri di gravità ( 1 ).

•

•

Considerando la volta ridotta alla sua ctrcon fcrcnza mcd •a, pr:r a v~r~
il centro di gravità della parte superiore, indicato dn. K G,, lìgur3 4~, si
tirerà pel mezzo :.:1 di G L una orizzontale, che. tagherà. l arco. K .(' al
punto 3; portando poi la dist~nza 2, 3 .sulla ~tanta, ~· ~lcscnvera un
la, sua
arco 5, 6 , dl. cui si cercherà ti centro dt orrravttà , molt1pltcando
.
corda pcl suo raggio, e diviLlendo il p~odo tto .rel penmctr.o ~ell arco
( come abbiamo poc' anzi s piegato ) ; tl quo~1cnle 2~8 mdtcherà la
distanza dal centro di gravità all' asse, che ~~ port~ra ...sul . pr~filo ù.a
2 in 4. N n essendo= 38, t8, la differenza ~ 4 sarà 8,JO, mclacanle ti
braccio di leva ùel peso della parte superiore della volta espressa col
suo cubo.
.
N g sarà, come nell'applicazione precedente, :.:~ ,'.,8::~, espt·im~nte d
braccio di leva della polcnza orizzontale che soslieue la parte eh volla
auperiore sulla sua commessura Il N.
(•) Volume io ~.0 coo Tnole. Parigi , ,,o, prrNO C. A. Joa~bt• t.

+
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Il cubo di questa parte essendo 7 102 3r8, lo sforzo della potenza
sar·à espresso da
s1 ha pure

p

7102 31~ X 8,5o

24,B:a

2432,32

l=: - 42,5 =

, che

. .
SI

nducc a 2432,32 pel valore di p;

5 7,:23.

b, che esprime il peso delle due parti di volta riunite, sarà 24447,93.
c, indicherà in questo c nso, la distanza della verticale abbassata dal
centro di gravità delle due parti di volta riunite, al punto B.
Per avere questo centro di gravità, si tirerà una ori2zontale dal
mezzo 7 di G O, che taglierà la circonferenza media nel punto 8; portando poi la distanza 7,8 sulla pianta, si descriverà un arco g, 10, di
cui si cercherà il centro di gravità, che si tToverà a 4g,36 dall'asse, ed
a 4,64 dal punto B, che sarà il valore di c. Così si avrà
be
af

=

24447,gJX4,64

· .

120 X 42,5 , che Sl nduce a 2.2,24.
h, che rappresenta, come nell' applicazione precedente,
b
24447 g3
ap sarà 2,5 1
-510~ , che si riduce a 7,3o,

+

e+

m guisa che h == 3,65, d' onde h, =: r3,3.2.
Tutti questi valori, sostituiti nella formola

x==

V

p
be
7aj+ h h -

+

h, daranno

:r: =V 57,23-22,24
r3,3.2- 7,3,
che si riduce, a x
3,3o, invece di 4,72, che dà l'altro metodo, dif·
ferenza che deriva dall' essere , col primo metodo gli sforzi verticali
un poco deboli: del resto questa differenza è vantaggiosa ai piedritti.
Dalle applicazioni fatte ai quattro modelli di volta precedenti, che
sono i più in uso, ris ult~,
I .o Che per la volta a botte a tutto sesto la cui lunghezza è eguale al
diametro, la superficie dei due muri paralleli che la sostengono è di 46g8.
:a.o Che quella dei quattro piloni a base quadrata, che sostengono
la volta a crociera è di 7oS6.
3.° Che quella dei quattro muri della volta a schifo, è di 34.25 173.
4·° Che quella del muro circolare della volta sferica è di 1.238 •tf'·
Quindi non avendo riguardo che al diametro di queste volte, che
è eguale per tutte, si troverà che, indicata la superficie del muro cir·
colare della volta sferica con l,

=

titicbeFbJ.1l8DiOiarg!
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Quella dei muri della volta a schifo sarà un poco meno di 3;
Quella dei muri della volla a botte, meno di 4i
E quella dei piloni della volta a crociera meno di 6.
Ma se si ha riguardo allo spazio che occupa ciascuna di queste
volte, con i loro muri e punti d' appoggio, si troverà che a superficie
eguale, i muri della volta a bolle ne sarebbero i 217·
Quelli della volta a schifo, meno del quarto.
I piloni della volta a crociera, supponendola continuala nello spessore dei piloni, un poco più del settimo.
Ed il muro circolare della volta sferica , un poco piÌl ili due diciasettesimi.
Di modo che se si suppone che lo spazio occupato da ciascuna di
queste volte sia 4oo,
I muri delle volte a botte saranno
r r5
Quell~ delle volte a schifo . •
9r
I piloni della volta a crociera .
Go
Il muro circolare della volta sferica
48
D' onde risulta che dopo le volte sferiche, le volte a crociera sono
quelle che esigono meno punti d'appoggio: conclusione che non scmLra
si dovesse attendere, dopo ciò che abbiamo detto della loro spinta, ma
è giustificata dan• esperienza.
Si potrll forse riguardare come una cosa strnor<linnria clJC f}ucslc
fonnole dieno per le volte a schifo e per le sferiche grossezze di muri
minori di quelle di queste volte. Benchè questo risullalo 1\Ìa giustificato
dall'esperienza, non pretendiamo concluderne che si dia n I]UCsli muri
minore spessore che alle volle che sostengono, ma che possono non essere pieni in tutta la loro lun ghezza.
Ci limiteremo a dimostrare, dietro i principj poc' anzi stabiliti ,
pagine 249, 2So e specialmente quest• ultimo, ove si fa vedere che la
spinta è eguale alla differenza degli sforzi orizzontali delle pnr'li di
yoJla che agiscono in senso contrat;o i di modo che se questi due sfon.i
fossero eguali , non essendovi differenza , non vi sarebbe spinta : cii, ;n ·yienc alle volte a schifo e nelle volle sferiche.

Prova per la volta a scllijo.
Supponendo quesla volta ridotta alla sua superficie media, la parte
che produce la spinta sarà indicata nel profilo, da KL (Tavola CLXXXXV.
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Figura 4o e 41 ), e nella pianta, dal triangolo E e d, eguale al quadrato K e g E, la parte che resiste sarà indicata nel profilo da I K, e
nella pianta dal trapezio e n q d, eguale alla parte formante la squadra
enmgeK. Ciò posto, se si osserva che H lato del grande quadrato enmE
è eguale aiJa diagonale del picciolo Keg E, la superficie di quest'ultimo
sarà eguale alla metà di quella del grande; dllnque la parte a squadra, che
esprime lo sforzo della parte di volta inferiore, sarà eguale al quadrato
esprimente lo sforzo della parte superiore; dunque essa non deve avere
spinta. Quella che abbiamo trovato nell' applicazione dei due metodi
proviene dall'aver soppresso dall'espressione della parte inferiore, il pie·
ciolo trapezio B n q C, formante la metà del suo spessore; perchè conlìiderando questa parte inferiore d'un sol pezzo, essa tende a rotare in·
tomo alla linea J3 C, il che non accadrebbe se fosse composta ò' una
infinità di peducci, che potessero agire.
La stessa dimostrazione può applicarsi alle volte sferiche; perchè
tirando le linee M n, d n, figura 43, è facile vedere che il raggio Oh
essendo eguale alla metà della diagonale n O, la superficie del cerchio
descritto col raggio O h sarà la metà di quella del cerchio descritto col
1·aggio O m. Dunque la corona, che esprime lo sforzo della parte infe·
riore, essendo eguale al ce1·chio , che esprime quello della parte supe·
rio re, questa volta, del pari di quella a schifo, non avrà spinta.
Questa proprietà delle volte sferiche può anche dimostrarsi in altra
maniera, facendo vedere che il prodotto della parte superiore della volta,
moltiplicato per K L, è eguale a quello della parte inferiore moltiplicato
per I K; perchè, supponendo questa volta ridotta alla sua circonferenza
media, lo sforzo della parte superiore sarà eguale al prodotto della circonferenza che le serve di base , la quale indicheremo con C, per L G,
c pel suo hraccio di leva K L. Quello della parte inferiore sarà
C X TI X IK ; e siccome LG==IK, e TI=KL, si avrà
C X L G X K L = C X T I X I K.

Prova per la volta sferica.
Abbiamo pensa to che si vedrebbe con interesse il lavoro cbe fece
l'autore su questo argomento nel 1796, sulle volte e pennacchi della eu~
pola della chiesa di Santa Genevieffa, allora Panteon francese, e che SI
era limitato ad indicare qui per esempio di questa applicazione nelle
edizioni precedenti.

APPLICAZIONE FATTA DALL'AUTORE, NEL
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1796,

alle Polte e pennacchi della cupola della ddesa di Santa Gencwil:fJa ~
allora Panteon FrallCese ( 1 ).

Le tre volte che terminano la cupola del Panteon Francese hanno
insieme, al basso, uno spessore adeguato di 4 piedi 6 pollici. Quantunque il muro circolare che le sostiene a diverse altezze non abbia che
3 piedi 3 pollici, e sia aperto da dodici grandi finestre , ognuna ùi
8 piedi 4 pollici di larghezza, e malgrado l'abbassamento accaduto e gli
accidenti che si sono manifestati ai piloni, non si è potuto accorgersi
d'alcuno sforzo laterale, che tenda a scostare le parti del muro.
In quanto alla posizione del giro d' una cupola eretta sopra archi
e pennacchi, sostenuto all'innanzi dei suoi punti d'appoggio, il principale
effetto che ne risulta, è una forte tendenza all'interno, occasionata dalla
maggior parte del peso della cupola, sostenuta dai pennacchi, e trasmesso
in parte sugli archi e le faccic inlemc dei piloni.
I pennacchi possono essere considerati come porzioni ù' una volta
sferica, avente la sua origine sulle fa ccie interne dei piloni. ll dia·
metro di questa volta, essendo maggio1·e di quello del giro della cupola, essa .s i trova troncata verticalmente dalle faccie di quattro grandi
archi formanti l' apertura delle navate, ed orizzontalmente all'interno
del giro circolare della cupola , di modo che le parti restanti , cioè i
pennacchi, si trovano ritenute ciascuna da tre lati, cioè, da diritta e
da sinistra dagli archi, e nell'alto dal filare che forma cerchio, il quale
unisce tutto insieme ; d'onde risulta che questi pennacchi non possono
cedere al peso che sostengono , senza agire contro il fianco degli
archi sui quali si appoggiano. Ma il filare formante cerchio che
riunisce i pennaochi vi si oppone, e l'ostacolo che vi mette è tanto
più. grande, che quest' effetto non può avere luogo senza che si faccia
( 1) E&tralto della Memoria ùtoric.t sopra b cupola della chicaa dì Santa Cenevi cffa' gilt
Panteon f 'ranccse, divisa in (ruattro parti: la 1.• conti~ne la dcs~rir.ione <li IJnr.slo monurncni(J;
la !l . 1 il drttaglio htorico r. ragionat o •Id la n•a costruzione; n ella 3.• parte si rsamina 6 " i muri c
ponti d'appoggio della cupola abbiano le dimensioni n eceuarie p er rr.si;tue Dgli afoni d1c d evono
aostenerc; la 4.• parte contiene 11 dettaglio csalto di lutt i gli accidenti che si sono manifeolati nei
piloni di'Ila cupola , i motivi di questi accHlcnti, ed i diversi mezzi propo>ti p er ri puuli. Ili G. Ron·
delet, anbitetlo, ell Commissario d r i lavori pubblici , c membro del consi~;lio degli EJifici Cil·ilì.
-Parigi, Dupont, tlampatore librajo, anno V (•i!>i)·
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una rottura, non solamente nelle pietre componenti questo filare, ma ancora in tutte le parti del giro che non si trovano interrotte da vani.
La parte del giro portata degli archi sarebbe capace d·occasionare
uno sforzo di spinta con tro i punti d• appoggio che li sostengono; ma
questo sfono si trova bilanciato ed anche distrutto da quello dei pennacchi che investono i reni di questi archi con una forza superiore.
Si è cercato aumentare questo sforzo quanto era possibile, disponendo
i peducci che terminano i filari dei p enuacchi della cupola , in modo
che si leghino con quelli degli archi.
Per arrivare a conoscere il valore di questi sforzi, si è considerato
un quarto del gii'O col pilastro che vi corrisponde, e si è riconosciuto
che supponendo questo quarto isolato, non potrehbe sostenersi solo,
quantunque d' un sol p ezzo, p erche l a verticale, che passa dal centro
tli gravità della sua massa, cade fuori della faccia interna dei pilastri,
a 5 piedi 6 pollici 5 linee avanti d ei pilastri, di modo che vi sarebbe
bisogno dell' aiuto d'una potenza qualunque che rimandasse il peso sul
pilas tro: ora è evidente chr. tutto lo sforzo che risulterebbe da questo
effetto cadrebbe sulla faccia interna d ei pilastri e sulle colonne adden·
trate che sostengono i grandi archi formanti l'apertura delle navate. Se
si tira una linea C H, Tavola CLXXXXVI , parallela a questa fa ccia,
che passa pel centro di queste coloune, indicherà l'asse o il mezzo della
più forte impressione; il che si trova confermato dall'esperienza, poichè
i pilastri e le colonne unite sono l e più maltrattate.
n peso di questo quarto di cupola sino al di sotto degli al'chitrari
dei pilastri è di 7,44g,g8o; i l suo ecu tro di gravi Là si trova a 6 piedi
4 pollici 8 linee dall' asse C H; d' onde risulta che lo sforzo col quale
tende a mover.si è di 45,5g7,o75. Questo sforzo distribuendosi sopra una
supel'flc ie di circa So piedi, dà per ciascuno 56g,g63.
. Applicando il. peso medio che porterebbe un piede superficiale della
ptetra del fondo dt Bagneux, agli So piedi di superficie di ciascun pilastro
della cupola (sui quali abbiamo d etto che si faceva la più forte impres·
sione de l carico, va lutato a 45,5g7,o75) si troverebbe che esso è li 5J6
di quello che sarebbe capace di rompere questa superficie; ma siccome
le pietre non posano da per tutto egualmente a m otivo dei sottiglia·
menti e delle scabrosità, si può dire che questa parte non sarebbe st~~
ficente per sostenere questo sforzo , se non fosse forti.ficata col soprapp1u
del pilastro al quale aùerisce.
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Per conoscere il valore della resistenza opposta dalla parte inferiore del giro allo sfono precedente, fa d'uopo dividere ft5t5!)7 ,o75 per
:J5 piedi, che esprime l'altezza media del braccio di leva, all'estremità del
quale questa resistenza agisce, e si troverà ch'essa si riduce a 1 ,Sl3,8S3;
e siccome s i distribuisce sopra una superficie che ha pitt di 6oo piedi,
si può dire. con sicurezza, che è cento volte maggiore d ello sforzo.
In quanto allo sfono necessario per impedire al quarto di cupola
di cadere in dentro, si troverà moltiplicando il suo peso totale, che ò rli
S,24 7,3o4, per la distanza della direzione del centro di gravi tà di questa
massa, alla linea che passa dai punti d'appoggio t attorno dci quali girerebbe. Questi punti es&endo angoli sali enti dciJe basi dei pilastri ud
arco , questa distanza si trova eli 3 picùi , ciò cl1c tlà pc l prodotto di
questo sforto 24,741 ,9 1l. La potenza orizzontale che sopporta questo
sforzo, essendo posta all' altez1.a del centro di gravità t che si trova a
gS piedi 6 pollici al di sopra dei punti d· appoggio, si ridurrà a :~51, 187.
Finalmente , per mostrare che ']UCsto sforzo nou (! ahhnstanz:~ considerabile per rovesciare il pilastro con il carico clic sostiene, hasta
dire che bisognerebbe, a tal effclto, uno sforzo eguale a S,2ft7,3o(f, moltiplicato per r8 rr4 , e djviso per !)8 lp, che dà l ,5:t!),o53; cioè' sci
volte più grande che quello della potenza, che contraLLilancia il peso
della cupola.
Ci resta da conoscere lo sforzo della spinta occasionata dal pr.so,
di cui ogni arco è caricato, il quale è di r,78!),62G; a tal uopo, è necessario primieramente tirare sulla sezione presa sul mezzo d egli archi,
figura r.\ Tavola CLXXXXVII, le linee bf,jc, la Sf'can tc fo; cic'J
fatto , si troverà il raggio della circonferenza media b K ;;, di 2 1 piedi ;
K l di 1 4 piedi 617, ed i K di 6 piedi 1 77; l'arco K t; di '6 piedi 1 p,
ed il braccio di leva della spinta di 67 piedi 6 pollici.
A motivo dell' isolamento delle parti del giro poste fra due finestre,
che traamellono qne,.;to peso sulle arcate , si prenderà tullo intiero per
quello che cagiona la spinta, quantunque quest' ultimo sia inferiore , il
che dà per effetto della spinta, non considerando che una mezza arcata,
Hrt'..H•3 x ,4 617
- - 46- ,,'l--

x

6 7 'Il

= 54,386,032,

e per le due mezze arcate, da dritta e da sinistra del vilastro •oR,7)2,(JG4.
Considerando poi che le direzioni di questi sfor%i, cJ,c formano un
angolo retto, si distruggono in parte, e che il loro r isultato è eguale
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alia diagonale d'un quadrato, di cui ciascuno di questi sforzi formerebbe
1 o8,7p,o64, come
7
a 1o, ciò che dà 76, I 4o,445.
Fa d'uopo aggiugnere a questo sforzo quello che bisognerebbe pe1·
tenere il quarto della cupola in equilibrio , che abbiamo trovato di
24,741,912, il che dà per la somma totale degli sforzi che tendono a
rovesciare· il piedritto 1oo,882,357 ; ma siccome la sua resistenza è
eguale a 8,247,3o4 X t8 rt4, il cbe dà t5o,5 d,2g8, ne risulta che la
somma di tutti gli sforzi che tendono a scostare i piedritti della cupola , non è che i due terzi della resistenza che possono ad essi opporre col loro peso, e però non si nota in questo edificio alcun effetto
cbe possa indicare uno sforzo aU' esterno. Fa d' uopo di più osserval'e
che in tutti i calcoli fatti non si so11 punto compreso i pilastri che
aumentano di molto questa resistenza.

i lati contigui; cioè, che il risultato deve stare a

Peristi/io esterno della cupola ( 1 ) .

n

colo11nato esterno e le volte unite coi grandi archi e i pennacchi,
che la sostengono, formano insieme un peso di 16,226,.224, il che lit
pel carico di ognuno dei quattro angoli rientranti dei muri esterni sui
quali cade questo peso, 4,o56,556. Per tro\rat·e la spinta di ciascuna
parte di questi grandi arcl1i, e dei pennacchi che trasmettono questo
peso sui muri esterni, fa d'uopo moltiplicarli per la semicorda, e divi·
dere il prodotto per la semicirconferenza, il che darà
'7

4,o56,556 X 47 24
61

= 3,172,648

per la somma Jegli sforzi che si riuniscono ad angolo retto; ma siccome
essi si compongono in una sola forza sulla diagonale, si avrà il valore
del loro sforzo moltiplicando questa somma per 7, e dividendo il prodotto
per 1 o, ciò che darà 2,220,853. Questa forza o spinta agendo all' estr~
mità d'una leva di 52 piedi, produce uno sforzo di 11 5,485,356; ma la
resistenza dell'angolo formante una ca11tonata scema, unita a quelle dei
muri che vi fan capo, essendo di 28g,o7S,8oo, si trova un poco meno
del doppio: nullameno i canti scemi hanno un poco piegato verso l'origine dei grandi archi; ma fa cl uopo osservare che~ in questo calcolo~
(•) Vedi le Nole Addizionali sulle Tavole,
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si suppone che tutte le parti resistenti non formino che un solo pt•:::o
mentre sono realmente composte di un' injir~ità di pez:J.
OSSEnVAZIONE

La solidità d'una cupola circolare, innalzata sopr a élrchi e pennac·
chi, consiste principalmente in ciò che tutle le pat·li che la comprmgono tendono al centro, cioè all'asse del giro; e siccome gli avancorpi
esterni possono diminuire quest' effetto, non fa d' uopo faroe uso <:Ile
con molta considerazione.
Il saggio architetto che ba costruito la cupola di San Paolo in
Londra, ha cosi ùe n sentito la necessità di dirigere gl i sforzi di questa
cupola sopra l'asse , che ha fatto il suo giro conico all'intemo, in vece
di farlo cilindrico; e per aumentare ancora questo s forzo , ha dato al
muro che forma questo giro meno spessore al basso che all' :tito, d n
cui risulta un sovrappiombo di cinque piedi, del quale non si trova c:;crnpio in alcun altro edificio.
Le volte composte, regolari o irregolari, non essendo che un' uniotw
di parti di volte semplici, se si ha ben compreso tulto ciò che abbiamo
detto a questo proposito, e ripetuto le operazioni leggendole , si arriver~•
facilmente a determinare gli sforzi di ogni specie di volte; per )a c1ual
cosa ci siamo estesi sul dettaglio di queste operazioni, che sono imrJJt:diate e giustificate colle esperienze che tutti possono ripetere.
Le soluzioni più dotte e pitt generali, date dai geometri di primo
ordine, non sono quasi .rr.ai consultate, perchè, siccome si vuoi sempre
far presto, quando si vuol farne uso, per sostituire valori alle lclterc , la
soluzione delle loro formole, e la loro applicazione a casi. parlicolari
diventa estremamente difficile; Cùme mi hanno risposto molte persone
instruttissime nelle matematiche trascendentali, e fra gli altri il celebre
Lagrange ai quali ho indicato queste formole.
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CAPO TERZO
DELLA. FORZA COLLA QUALE LA MALTA ED IL CESSO
POSSONO UNIRE LE PIETRE O l MATTONI.

È evidente cl1e questa forza

deve essere io ragione della superficie
delle commessure, paragonata al volume d elle pietre, mattoni o rottam.i.
Cosl, un peduccio in pietra di taglio, d 'un piede cubico , potrà essere
legato a~ peducci contigui da quattro commessure, ciascuna di r piede di
sup~rfi.cte, che produrranno insieme 4 piedi. Ma se a questo peduccio si
sostltmscono tre pietrami invece di 4 piedi di superficie di commessure,
se n~ avrà 8. Finalmente se si impiegano dei mattoni al posto dei rottami,
ne h1sogneranno 27 per formare lo stesso volume, che daranno pel sviluppamen to delle superfi cie che si commettono, 13 piedi. Così, indicando la
forza ~he lega il peduccio in pietra di taglio con 4, quella che unisce i
rottam1 sarà B, e quella pei mattoni 13; dal che risulta che le volte in
rottami devono spignere metà meno che quelle in pietra di taulio~ e quelle
0
in mattoni tre volte meno.

Abbiamo citato al Libro r, Tomo I.o alcune esp erienze sulla forza
coli~ quale .la ~alta ed il gesso possono unire diverse specie di pietre
e di mattom; n sulta da queste esperienze, che al termine di sei mesi,
la malta può unire i mattoni con abbastanza tenacità da render nulli
gl.i s~orzi della spinta in una volta abbassata d' un terzo, di 15 piedi
dl dtametro e 4 pollici di spessore, estradossata egualmente; ed il
gesso' quella d' una volta di tB piedi di diametro, d' eguale arco
e spessore. q uest.a . forza è più grande per le volte eslradossate ine•
gu~lmente , dt cu1 1l minore spessore è alla chiave; essa aumenta in
rag10ne dello spess.ore preso verso il mezzo dei reni, o ve si opere·
rebbe la r~ltura; dt modo che, quali por sieno il diametro e l' arco
della volta , la forza della malta, al termine di sei mesi nelle volte
ben fatte, è capac~ di ~en~ere inefficace Ja spinta , quand; lo spessore,
preso al centro de1 rem s1a maggiore, d ella decima parte di KL, fi·
g~ra .2 5' Tavola CLXXXXIV, p er quelle murate in malta, e della dodJcestma per quelle murate in gesso: ma è bene ripetere l'osservazione
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che abbiamo già fatto : sintanto che le opere in gesso sono difese dalle
intemperie d ell'aria e dell'umidità, esse conservano la loro solidità , e,
in caso contrario , alcune volte 7 ovvero B anni bastano per distruggerle, mentre che ]a durata delle opere in mal ta non ha limiti.
La poca malta o gesso che si impiega nelle volte in pietra di taglio,
di cui te commessure non ne hanno sovente che un piccolissimo strato,
ha fatto che non si può molto contare sulla loro forza per l'u nione dei
peducci; ma vi ha altri mezzi che si possono impiegare con altrettanto
buon successo , come i perni ed i ramponi, di cui gli antichi Romani !Janno
fatto costantemente uso nelle costruzioni di questo genere. Questi mezzi
sono preferibili alle catene e tiranti di ferro adoperati dai moderni.

ESPERIENZE PEti. SEilVIIlE n1 BUE ALLA MANIERA Dl CALCOLAJlE LA F OR ZA DF.L

CESSO E DELLA MALT.t. l'fELL! COSTJ\UZlONE DELLE VOLTE.

Prima esperienza.
Un regolo di gesso, o parallelepipedo, di cui la base aveva tG linee,
sopra 9 linee rp, e r5 pollici di lunghezza, essendo posto in coltello
sopra due appoggi lontani l' uno dall' altro 12 pollici, ha portato nel
suo meuo, prima di rompersi, 1 7 libbre t-o oncic 5 gro~s i, fi gura J l ,
Tavola LXVII.
Lo stesso regolo, tirato alle due estremità, ha sos tenuto , prim a di
r ompersi, nn peso di Bo libbre 6 oncie. Conoscendo la forza clac fa d'uopo
per rompere un solido d'una les.si tura semplice, come la pietra, il gesso ,
la malta, tirando dalle due estremità 1 si può conoscere quella capace
di romperlo, essendo questo solido posto sopra due appoggi 1 moltiplicando la prima per lo spessore perpendicolare del solido , e dividendo il
prodotto per la distanta di questa potenza o peso ai punti d'appoggio.
Cosl in questo esempio, la fona per rompere il solido tirato <la due
estremità. essendo Bo libbre 6 oncie, o 3zB, lo spessore perpendicola re
del solido di 16 lin ee, la distan za del peso ai punti d'appoggio di 7 l, si
avrà il valore del peso o della forza per romperlo, essendo posto trasversalmente sopra due appoggl. =

X
-So 3/ll
72

r6

,

clte dà

l

"t.b re 3p,
r.
7 j tu

invece di '7 libbre 1 o oncie 5 grossi, ovvero 213, che non differisce
che d' un aesto di }jbbra, cioè di meno di 3 oncie.
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Seconda esperienza.
Un regolo di gesso , impasta Lo da 3 giorni, di 1 1 linee 1 p 50•
pra 7 linee di grossezza, incastrato in un muro da una estremità, come
indica la figura G, e posto in coltello, s'è rotto sotto un peso di 4lihhre
2 oncie sospeso all'altra estremità: la sua lunghezza AB era di 6 poltici.

Terza esperienza.
Un altro regolo dello stesso gesso, di t5 pollici di lunghezza 5ulla
stessa grossezza, e posto pure in coltello sopra due appoggi lontani
l'uno clall'allro d'un piede, figura H, s' è rotto sotto un peso di 4 libbre
.
.
~ onc1e 7 grossi.

Quarta esperienza.
Un terzo regolo di gesso d' eguali dimensioni del precedente , e
posto egualmente, m:J fermato con appoggi collocati alla stessa distanza
l'un dall'altro, ha portato prima di rompersi 1 2 libbre 12 oncie.
OSSF.RVAZlONE

Nella seconda e terza esperienza, non si è fatto che una rottura:
cioè, vicino al luogo dell' incastramento nella seconda, ed al mezzo
nella terza ; ma, nella quarta, se ne è fatto tre , una vicino a ciascun
appoggio, e l'altra nel mezzo.
Risulta da queste esperienze e da molte altre che ho ripetuto sopra pezzi di gesso di differente grossezza e lunghezza, 1 •0 che cono•
scendo la forza assoluta d'un solido a tessitura semplice, si può conoscere la sua forza relativa in qualunque posizione si trovi.
~-° Che la forza necessaria per rompere un solido di questo genere,
è per quelli della stessa forma e dimensione, in ragione contraria della
distanza del peso al punto d'appoggio.
3.o Che questa distanza essendo la stessa, la forza è eguale, sia che
il peso sia collocato ad una delle estremità o nel mezzo.
4-° Che questa forza è proporzionata al numero delle rotture ed
alla l oro superficie.

TEORIA DELLE COSTRUZIONI
Le esperienze fatte sulla forza dei legni provano che quest'ultimo
effetto non è eguale pei corpi di cui la tessitura è composta di fib re
che possono piegarsi. Di modo che un regolo di legno, fissato alle due
estremità non esige , per rompersi, che una forza doppia, mentre questa
è tripla pei solidi di tessitura semplice, come il gesso, la malta e le
pietre.

Quinta esperienza.
Dieci cubi in pietra dura comune, di 2 pollici sopra tutti i sensi,
incastrati l' uno all' estremità dell' altro da un mese , e posti in tra·
verso sopra due appoggi lontani di 16 pollici, di modo che le due
estremità posano sopra gli appoggi senza esservi incastrati , l'li sono disuniti nel mezzo, sotto un peso di 25 libbre 3t4; due di questi cubi
commessi nello stesso tempo non si sono separati tirando dalle due estre·
mità che sotto un peso di 121 libbre.
Applicando a questa esperienza il calcolo indicato per la prima, si ha
ntl. X 2pol.
-...,.,...:~....!.---,
8 poi.

c h e d à 3 o l 1'bbre

l.
't

•
onc1e;
1'l peso sotto 1'l qua le 1. eu b.1 st.

sono disuniti non essendo che 25 libbre 12 oncie, se vi si aggiugne il
peso di 8 cubi intermedii, che pesano ciascuno 12 ~ncie, si avrà per lo
sforzo che gli ha diauniti 3 a libbre 12 oncie, illv«e di 3o libbre 4 oncia
che d~ la regola.
Noto che 25 linee 3r4 è il minor peso trovato da molte esperienze
che si sono ripetute: ve ne ha che hanno dato 26 lihhre, altre 27 Jfl
e sino a 28.
Le stesse esperienze, fatte con dei cubi incastrati sopra i piedritti,
hanno dato 79 libbre, 81 libbre ed 82 libbre 1p.

Sesta

e~perienza.

Questa esperienza non differisce dalle precedenti che perchè i cubi
erano fissa ti in malta; essa non è stata fatta che un mese dopo che i
cubi sono stati fissati. È stato necessario per separarne due , tirandoli
dalle estremità, un peso di 64 libbre. Così, l'applicazione della regola
d arà

64

;

~,

che dà

J6

libbre per il peso che bisognerebbe a di-

sunirle , essendo poste .in traverso senza essere fissate ai piedriui ;
TOllO IV
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libbre 3/4, e pel maggiore
13 libbre 1p ; aggiugnendo, come poc'anzi, il peso dei cubi intermedii,
che è di 6 libbre, si troverà per la minor forza 16 3/4 , e per la maggiore 19 libbre 1p.

l' esperienza dà per il minor 'risultato

1o

Settima esperienza.
Questa esperienza è stata fatta sopra un modello di volta in pietra
di ConOans, a tutto sesto, estradossata egualmente di 1 ~p ollici di diametro,
1 pollice di spessore, e divisa in quattro parti da una commessura verticale alla sommità. Due altre inclinate di 45 gradi verso il mezzo dei reni.
Avendo attaccata la commessura verticale del mezzo , è slato ne·
cessario un peso di t6libhre 374 per disunirla. Se oltre la commessura di
mezzo , si fissano quelle a 45 gradi, fa d' uopo un peso di 5l lihhl'e
ver disunirla. Finalmente se si attaccano anche le commessure orizzontali
che separano la volta dai piedritti, essa non si disunisce che sotto un
peso di 85 libbre.
Parecchie esperienze fatte sopra altri modelli di volte sceme e
l'ialzate mi banno fauo conoscere che la forza della malta o del gesso
che lega le pietre o i mattoni di cui esse si compongono, potrebbe essere proporzionata al prodotto della superficie delle commessure ove si
faranno le disunioni per L G, divise da K L, Tavola CLXXXXIll e
CLXXXXIV. È essenziale di rimarcare che, meno la volta ba di spes·
sore , meno questa forza è considerabile, e che nelle volte estradossate di
livello essa è la maggiore possibile.

ilppUcaz,i.one. Si vuol sapere se la forza del gesso pu~ bastare per legare i mattoni
d' una volta a botte ed a tutto sesto estradossate egualmente a 4 pollici
di spessore, il stio diametro essendo di 28 piedi : siccome la lunghezza
non influisce in nien te, per facilitare il calcolo opereremo per una SII·
zione d' un piede di lunghezza.
p eso delle costruzioui in mattoni
gesso, di 4 pollici di spei6•
sore, essendo circa 4~ libbre per ogni piede superficiale, il peso di questa
sezione . sarà di 1848, che rappresenterà quello sospeso al mezzo per fare
le esperienze precedenti.
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Siccome la forza che bisognerebbe per disunire la commessura orizEontale dalla parte delle origini è sempre pi tì considerabile che In resistenza dei muri, non si può aver riguardo che alle tre commessure superiori, che aprendosi, possono occasionare la ruina della volta.
La superficie di ognuna di queste commessure, essendo di 48 pollici, quella delle tre sarà t44: questa superficie moltiplicata per 5o ,
che indica per ogni pollice la for.za con la quale il gesso pu ò legH re
i mattoni, darà per la forza totale 7 200. Questa forza, essendo ancora
moltiplicata pel rapporto di L G a K L, che nelle volte a tutto sesto
è sempre ~, si troverà ~g83 per lo sforzo del peso a cui qucstn
forza potrebbe resistere. 11 peso della volta non essendo che di t 848,
ne risulta che il gesso basta per legare le parti della volta in mattone
di cui si tratta, supponendo1a ben costrutta, in modo da non occasionare alcuno sforzo contro i muri che la sostengono : il che si trovn
confermato colle esperienze del conte d' Espie , e d' altri , che abbiamo
citate al Tomo II.
Siccome la superficie delle commessure non cangia punto per una
volta a botte della stessa lunghezza, qualunque possa essere i l suo diametro ; dividendo 2983 per 4::~ , che indica il peso d' un piede superficiale di volta in mattone e gesso, si troverà che la forza del gesso in
una volta di 4 pollici di speasore ! non può più bastare, se la sua circonfe~oza ba più di 72 piedi, corrispondendo ad una volta a lutto
aesto di 45 piedi di diametro.
Per le volte a scbiJo basta operare per un sol pennacchio, se
sono regolari,· ma se sono irregolari , fa d' uopo fare l' operazione per
ognuno di essi.
In quanto alle volte a crociera sopra una pianta quadrata, ed alle
volte sferiche, la forza del gesso o deUa malta è sempre più che suffi·
ciente p er legare i mattoni o rottami, qualunque possa essere il loro

diametro.
CO,.CLUSJONE,

Ho già avuto occasione di dire molte volte, e principalmente nella
mia Memoria sulla costruzione della Cupola del Mercato del Grano di
Parigi, che la spinta di cui si è cercato spaventare i coatrutt.ori dipende
quasi sempre dal modo
cui le volte sono costruttc.
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Essa non può essere pericolosa che quando siasi trascurato di pren·
dere le precauzioni, che ci siamo falli un dovere d'jndicare dopo la teoria e r esperienza' tanto per la forma del loro arco' del loro spessore,
del loro estradosso, quanto rapporto al genere dei materiali impiegati alla
loro costruzione, la loro disposizione, il loro apparecchio, affine d'evitare
gli effetti del calo irregolare di cui sono suscettibili, come quelli dei loro
muri o punti d' appoggio , che sono i più a temersi. Abbiamo fatto ve·
dere che la più piccola rottura o disunione in una volta troppo sottile,
estradossata d'eguale spessore, può cagionarne la rovina. Aggiugneremo
che questo difetto è più pericoloso nelle volte ove le commessure sono
moltiplicatissime, come quelle costrutte di mattoni in coltello; perchè
se sono murale in malta, vanno soggette ad un considerabile abbassamento, che non è m ai egna le: se sono in gesso, ne risulta un gonfiam ento che le rompe verso i fianchi, quando non sono appoggiate, o
che rovescia i muri quando lo sono, e quando non si son prese tulte
le precauzioni necessarie ad evitare questi inconveruenti. Bisognerebbe,
per prevenirli, potere, adoperanùo la malta ed il gesso, far sì che il gonfiamento della prima compensasse il calo del secondo. Così si po·
trephero murare io malta le parli inferiori, ed il riempimento dei reni
e le parti superiori in gesso.
Quali che siano i materiali che si impiegano alla costruzione delle
volte , fa d' uopo prendere tutte le precauzioni necessarie perchè non
possa n fa l'si delle disunioni, e che, o ve pnre, per qualche accideute im·
preveduto, accadessero, la resistenza delle parti inferiori possa hilan·
c\are lo sforzo ·delle parti superiori. Le disunioni che si fanno oellc
volte a botte sono le più pericolose, perchè accadono in linee rette, si
continuano in tutta la loro lunghezza; paralle1amente ai muri cl1e le
sostengono. Ond' è che per evitare le conseguenze di questo effetto fa
d'uopo che i reni sieno ripieni almeno sino all'allezza, ove si farebbe
la disunione indicata da K,K',K",K'", figura 8, Tavola CLXXXXlll,
e il sovrappiù, diminuendo di spessore sino al mezzo della chiave.
Ho trovato , come M. Couplet, ~he il minore spessore che si possa
dare ad un arco estradossalo d' eguale spessore, pe 1·chè si sostenga'
non deve essere minore della cinquantesima parte del raggio.
Nullameno, siccome le pietre ed i mattoni che si impiegano alla
costruzione delle volte non sono mai così perfetti come suppone la teoria, si può ridurre il minore spessore per le volte a hotte, dai 9 piedi

sino a t5 piedi di raggio a 4 pollici, sia ch.e si formi d'un filnre di
mattoni posti in coltello, o di due filari di mattoni posti di piatto ,
come nelle volte alla maniera di Roussillon ; e di 5 pollici per le \'olte
in pietre tenere, come quelle ùella chiesa di Santa Gcnevieffa, anmc~t
tando questo spessore dal mezzo della chiave sino alla parte ove ti
loro estradosso si distacca dai muri o piedritti che le sostengono.
Ma se i reni sono guernili sino alla parte indicata da N nella figura 8 della Tavola CLXXXXIIT, si trova che per l'arco gallico questo spessore potrebbe non essere che . ~ 3 del raggto, c per la volta a
l

lutto sesto 60·
Per le Vùlte sceme, formate d' un sol arco di cerchio, si prrnderà pel minore spessore la quinta parte della saetta dr.ll' arco K G, ovvero del seno verso della metà di quest' arco. Quest' ultimo mezzo è
pure applicabile alle volte gottiche, ed. a tut~ le_ 11pecie di volte a
b otte. Al risultato che d~ qaesta operaztonc, st aggtugnerà pcr,lc r olte
murate jn gesso, una linea p er p iede di lunghezza, ovvero fiT della
cocda K G che sostiene la parte estradossata.
1
Per l; volte murate in malta, si ag~iugncr~ !J~ c i 'l , p~r Cf11Cllc
eseguite in pietra di taglio tenera , che non h an no cal"ic~ da porta re.
Questo spessore cominciando ad aumentare dal pun~o (h ~czzo della
chiave sino al punto N, ove la volta si distacca daa r~m , ~'·~ essa
avrà una volta e mezza quella trovata pel mezzo della chlavc. ( .os1 souo
stati regolati tutti gli spessori delle volte a bolte della chiesa eli Santa
GenevietTa, eseguite io pietra di ConO an~.
.
Le volte a schifo, a crociera e le volte sferiche dello stesso dtametro delle volte a botte, possono avere minore spessore, e per:J puìJ
dispensarsi dall' aggiugoere a1cun che aU' operazione per i profili che
loro corrispondono.
.
. .
Dopo t utte ,le osservazioni che abbiamo fatte, la costruz~o~e tn p~etra di taglio mi sembra preferibile, per le ,·oltc d'un_ gra~d1ssuno d~·~
metro, a quelle in mattoni o in rolt.ami, quando non SI P~l). dare ad esse
che pochissimo spessore, e per quelle degli edifi~i puhh hc1
e_ dev~no
easere decorati d'ornamenti, come a Santa Genev1efla. Quc!'l tO e 11 mezzo
·
d c Ua cupo la (c
l l Mcrnto
che ho proposto per la costruziOne
·· Jcl Grano.
di Parigi , nella Memoria cbc ho pubblicato n~l 1 ~o3, c~ •11~a fJUHif! . st
pol.rà ricorrere per i dettagli e le osservaziom, sut mezzt Ùt costrUire
f}Uesta cupola in maltoni, in legno ed in ferro.

cl:

3a5

TRATTATO DELI,.' ARTE PI EDIFICARE

TEORIA DELLE COSTRUZIONI

Le volte costruite in pietra di taglio hanno il vantaggio di non
essere soggette ad alcun calo, e di sostenersi indipendentemente
dal gesso o dalla malta adoperata. È vero che queste materie non
possono legare i peducci in pietra di taglio COJl tanta forza quanto
i rottami , ma si può supplirvi d' una maniera ancora piÌJ sicura, coi
ramponi e cogli aghi di ferro, incastrati nelle commessure. Alcuni costruttori invece dj aghi, si sono serviti di ciottoli rotondi fissi nelle ca·
vi là emisferiche, praticate nelle commessure che si riuniscono affine di
fortificare le loro sezioni , e d'impedire ai pedtJ~ci di scorrere, quando
Je volte provano alcuni movimenti o alcune disunioni, che 1 con
questa precauzione, non diventano p.ericolose. Ho trovato negli avanzi
di molte volte antiche di RoQla, costruite ÌfJ. pietra di taglio, delle
bozze praticate nella commessura d'uno dei peducci, ed incastrate nel·
l' altra, in modo da produrre lo st.esso effetto; si rjmarcano pqre i
tagli dei ramponi, che legano tra essi quelli dello stesso filare. Fi·
nalmente nella demolizione dj molti edifici gotti chi, si ,son trqvat!3 qelle
teste d' osso, invece di ciottoli nelJe commessu re dei rilievi in pietra
di taglio, per impedire di spostarsi e scorrere sulle loro COJDmessure.

Tracciata la metà della curva rinltata o riba~sata tlcll' arco della ,·olta rti cui
si tratta l si condurrà dal punto n una linea imldinita n 4 l fimnnnte "" nn go lo t li
4i gradi con la verticale n 6; si pot·ter-à sopr11 questa linea' <.la JJ in 4, lo spessone
tl'Ovato nella Tavola pe1· una ,.oJta a tutto sesto, cl ' egual diametro, c tl' egual tormu
di spessore, si descriverà il q1tarto di cerchio t, 4, 6; poi si tirerìt nel mezzo ùclla
curva la corda di G B, che si pt·olungherit fino all' incontro di questo t[Ua1·to di cerchio: se dal punto ove essa lo taglia, si conc.Juce una parallela alla ''ct·ticale D 6, e!>stt
ioc.Jichcrà lo spessore c.Jcl mm·o che conviene alla volta riah.ata o ribassata Ili cui u
tratta. Così, per una volta ribassata d'un tet·w, la col'lla G' B prolungata duri1 il
punto 3, pel quale si condurrà la verticale 3 c, che iuùicherà lo !'pessorc dd muro t li
questa volta.
Quando gli spc~sori alla chiave e verso il meno dei reni devono essere più forli
o più deholi di quelli indicati nelle Tavole, bisogoerÌ\, se la parte cstratl1>~sntu in liucn
cut·va è d' eguale spessore, prenùct·e la radice CJIIBÙrata del doppio ùdlo spessore di
questa parte, moltiplicata per m L, che si pot·te ~d da U in 4, per descrivc1·c il <}Unrt~
di cerchio 1, 4, 6 , che determinerà, colla luogbez;za della corda prolungata al th l1'
del punto B , lo spessore del piedl'itto.
Supponiamo una "olta di 3o piedi di diametro, estradossnla mctìt ot·i~zontn lrncn lr
e metà d'eguale spessore; se non si volesse dare che G pollici di spessore alla cluuH:,
imece di 10 pollici indicati dalla Tavolo, il raggio essendo t :J, si nnà

KL :=:

15

~ 70

= 1o,6 ed i K == t5- t o,G :=: 4,4.

Il che dà m L= 6,2, che, moltiplicato per 1 piede, d oppio dello speuore alla chine,
darà 6 2 la cui radice quadrata è :a,4g, o preseo a poco :~piedi 6 pollici, invece di
, '
.
. d' 4'l
.
. •r 6 J
'l piedi 8 pollici 9 linee , marcati nella Tavola. QuesL1 due p1e 1 fo!i' ovvero?. p1e1 1 'po •
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SESTA SEZIONE DEL NONO

Jici , si portet'BUDO Ù3 ll in 4 1 pet• descrivet·e il IJUartO di cercluo che ÙcVC JÌsSUJ'C Ju
11pessore col prolungamento della corda DG, secondo che la volta •arà più o meuo

LI!n~

Stabilita la teoria delle volte su basi i cui risultati , confermati dall' esperienza, me·
ritano tutta la 6duçia, abbiamo pensato che importa soprattutto di renderne le applicazioni facili ntlla prati~. Per ~nsegtP.re pjj:\ djret~~ente quest.o s~opo, abbiamo
posto qui delle Tavole calcolate in metri ed in piedi, contenenti gli S,(l~uol'i che bi:
~ogna dare alle volte a botte a tutto sesto, che sono generalmeQte più in uso, ed 31
muri che devono sostenerle, dai
metri di lWlghezza fino a 4~ 1r2, e <}ai ll piedi
aino ai x3o.
Si sono riuniti in queste Tabelle i tre stati in cui esse sogliono uovarsi, çioè io·
tieramttnte e$tr$dossate orizzpntalmente per formare pa"ime~~o; D)età orizzontalmente,
e_metà d' eguale spessore; finalmente ID.!:!tà a JiveJio e ll)età d ' ineguale spessore,
le volte che nop formano pavimenti al di sopra, come quelle delle chjese ed altri grandi
edifici.
Bencbè queste Tavole non sieno calcolate che per volte 8 tutto sesto si può, col
sussidio d'una figura simile a quella, numerata 8 neHa Tavola CLXXXXllJ troYare le
dimensioni COITÌspondenti peJ' le "olt~ a bot~e riba$S&te e riall,~Jte.
- t

4
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l'ibassata.
Si può trovare questa radice quadrata col metodo geometrico poc' nnzi .in,Jicnto ,
cioè portando jl doppio dello spessore della volta da n in n' ed m .L ~la .n IO h' per
d e&crivere sopra n h, come diametro, una mena circonfet-enta cbe tagh~ l OrizzOntale ,U O
in Wl punto , cbc indlcherà lo spessot·e che b isognerà portare da B m 4, sulla ltuea
. ..
inclinata a 45 gradi: pel re~to si opererà come poc' anzi.
Se gli spessori G D, K N della parte estradossata in linea curva, .non ~ono il mIli
a quelli indicati neUe Tavole, ai porterd la somma degli spessori che 81 voglwoo dure •
dà B io n, ed m L da B in h, per operare come poc' anzi.
.
È facile ndere cbe col mez;zo di queste operazioni e delle Tavole " potJ·anno
tro'fare agevolmente gli &pessori dei muri per tutte le specie 1li volte a botte • C)trudo)•
iate coi tre modi indicati dalle Tavole, tanto rihaunte cLe nah.ate.
Siccome nei calcoli di queste Tavole si è f:ltta astr·ationc dagli &forzi v~rli~nli che
tendono a rinforzare i piedritti, i r isultati potranno comllioru·e, <JIIUluntJUe S ll.l l ~lte1.1.~
dei muri o dei piedritti, e si possono adottare con aicW'eua per tuttA: le ' ·olte tn cut
l'alteu.a dei piedritti non

e maggiore

del diametro.
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Per le volte a schifo, non si prenderanno che i due terzi dello spessore trouto,
c pet· le volte sferiche , soltanto la metà. In quanto alle volte a crociera si determineranno le dimensioni dei loro punti d' appoggio coi metodi che abbiamo poc' anzi
spiegato.

Tavola delle diverse grossezze che bisogna dare alle volte a botte a
tutto sestiJ ed ai loro piedritti, in ragione del diafnt·tro di esse c del
modo con cui sono estrado ssale.

Osservazione.
Ci siamo serviti spesso dei piedi invece dei meb·i, 1 .0 perchè il pi~de è più conosciuto e la sua gt'ftndezza è più proporzionata alle dimensioni cbe ,si sogliono dare
alle parti degli edificj.
0
2 . Perchè la suddivisione per 12, che permette di prendere la metà, i terzi, i
quarti e cl i sesti , di cui si fa molt'uso nelle arti , è più utile cbe la divisione decimale 1
che non può dare che la metà ed i qltinti.
Si faciliterebbe molto l'uso del metro dividendolo in tre piedi metrici ; questo nuovo
piede sat·ebbe diviso in r 2 pollici ed il pollice in 1 2 linee. Questo piede sarebbe mag·
giore dell' antico piede del re o piede di P arigi, un poco più di 3 linee e 3]4, o di
1m trentanovesimo , in modo che 37 piedi metrici varrebbero 4o piedi antichi.
3g pollici metrici 1 4o pollici antichi.
3g lince metriche , 4o linee antiche.
Si vede che sarebbe facilissimo, secondo questo rapporto , valutare i piedi aoticlti
in piedi metl'ici , o i piedi metrici in piedi antichi, e di usare le T a 'fole espl'esse in
piedi come quelle in mell·i ( 1 ) .
( 1) Non "bbiamu voluto cangiar nulla di tale ouervniooe che eomparTe per la prima •oli~
orli' edizione del •So:.; si $3 ebe un decreto del 1 ~ fchbrajo 181 :a l1a autoriuata la fabbricuiooe d•
campioni di misure e di pesi che presentino io una deUe loro Caccie le Cruiooi ed i multipli deiJJ
loro unità principale' e che ~al mente l' wo del piede metrico auto legalmtote adottalo.
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VOLTE ESTRADOSSATE
!\11'11& • livrll o e meta
d'inrp;uale gru•u·zu

~{età

a livello e mrt a di
eguale grouer.n

Jnt~ram~nte

a li vr llo

Oi:unttri
GROSSEZZA
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scorso secolo la costruzione dei ponti si è arricchita di tante
cognizioni, che ne hanno formato il soggetto di una scienza speciale nel·
l'architettura , e della quale tutti gli sviluppi non potrebbero entrare nel
piano di quest' opera. Ci limiteremo ad aggiunger qui alcune osserva·
zioni a ciò che abbiamo detto precedentemente, circa le varie quistioni
dell'arte di edificare che si riferiscono particolarmente a queste costru·
zioui. Le dotte opere di Perronet e di Gauthey offriranno una seconda
sorgente d'istruzione a coloro che desiderassero dedicarsi ad uno studio
profondo di questa materia.
Le principali condizioni da adempiere nel dispolTe tal genere di
edificj ne sembrano esposte con ammirabile precisione nel primo fasci·
colo degli Studj sull'Arte delle Costruzioni, raccolti da Bruyere: vi si
trova in certo modo l'epilogo della dottrina moderna.
" Le volte dei ponti, dice quest'abile ingegnere, presentano gene·
ralmente nell'inlradosso una superficie cilindrica, la cui generatrice si
appoggia costantemente ad una curva di specie variabile secondo le
circostanze. Questa curva può essere una semicirconferenza di cerchio
o una semi-elisse; ma più comunemente si sostituisce a quest'ultim~
una curva a più centri , chiamata a mezza botte. Gli antichi banno qnasl
sempre adottato il semicerchio per gli archi de'loro ponti. Questa f~r·
ma che soddisfa il gusto è in pari tempo la più favorevole all'economia:
pare adunque preferibile, sempre che le condizioni possano permetterlo.
Non si può negare però che n on è molto opportuna allo scolo delle
grandi copie d'acqua, perchè l'estensione dei timpani diminuisce la 'Jar·
ghezza dello sbocco , specialmente quando sarebbe necessario poterla
aumentare. Le pigne quali si costruiscono , non potendo abbracciare
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tutta r estensione fra i due archi difendono malissimo gli spigoli dalle
acque e dai corpi galleggianti. Queste stesse pigne applicate contro i
timpani non sembrano far parte della disposizione generale, il che si
può vedere in quello di Sévres, che è uno dei più belli di questo
genere.
Gl'inconvenienti di cui abbiamo parlato son tanw comuni agli archi a
semicerchio quanto a quelli a mezza botte. Quello relativo allo scolo di·
viene gravissimo quando la vicinanza delle due rive non permette di
compensare, colla larghezza totale dello sbocco, le perdite dipendenti dalla
forma dei timpani, e quest'ultima considerazione ha fatto sovente accordare la preferenza alle volte in parti di cerchj , le cui origini sono
collocate al di sopra delle maggiori piene.
Palladio, le cui opinioni fanno legge in architettura, ha generalmente
adottate le porzioni di cerchio pei diversi ponti, i cui disegni si trovano
nelle opere di lui; ma per l' apertura e per la saetta degli archi si è
attenuto a limiti , che potendo non si dovrebbero mai ollrepassare. Le
picciole dimensioni delle arcate gli hanno concesso di adottare pei suoi
ponti il carattere di solidità ed il genere di decora~ione che convengono
ad essi. Sciaguratamente quando le acque s'innalzano molto, non è facile imitarlo del tutto, e soddisfare ad un tempo alle regole del gusto
ed alla necessità di pro~urare alle acque ono scolo facile, e finalmente
a tutte le condizioni imposte dalle localitil. La soluzione rigorosa di questa specie di problema è rare volte possibile, ma si può cercare di approssimarvisi. "
Terminiamo questa citazione coll'osservazione giudiziosa che l'autore
premette alla sua descrizione dei ponti di Sévres e della Scuola Mili·
tare, il primo de' quali è formato di nove arcate a tutto sesto, e l'altro
di cinque ad arco di cerchio:
u Questi due ponti, dice Bruyere, sono osservabiJj del pari per la
loro bella esecuzione e per uiJa posizione felice. Benchè immaginati se·
condo differentissi.mi sistemi, possono esser messi fra i più bei ponti di
Francia. Mi limiterò ora a far osservare a chi preferisce esclusivamente
l'uno o l'altro sistema, che quello adottato pel ponte della Scuola Militare
è motivato dalla necessità di conservare alle acque uno sbocco bastanle,
mentre a Sévres la larghezza del letto poteva permettere di molliplicare
le pile e di contenere le volle a tutto sesto; ne .è risultat.o che ~iascun~
di questi ponti presenta un carattere particolare, m armoma cogli oggetta
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~he Jo circ~ndano. Queste convenienze sono tali che ognuno può sen·
t1re che esst perderebbero assai del loro effetto , se uno fosse tras

nticbeF'bmaoiGiargi.

r·

p<l
tato nel luogo dell' altro.
offriva
sola
Prim~ del du.odecimo secolo drll' era cristiana, l'Italia
una qu.antttà constderabile di ponti ben costrutti. I monumenti eretti dai
~omam, e che hanno in gran parte resistito agli sforzi del tempo f •
,M
dlli
.
che furono imitati con sufficiente esattezza dagli archi·
ms~on? mo e
t ettt dt ~ue~to p~ese. ~a , nel secolo ultimo scorso la Francia ha supe·
rato .tutti' .glt altn ?aes1 d ~uropa pel numero e per la grendezza de'suoi
ponlt ;. gl tog~gne~t f~ancest hanno eretto opere di un ardire e di una
perfeztone , dt cu1 gli avanzi dell' antichità non avevano potuto offrire
nessun' idea ( 1 ).

Delle arcate a tutto sesto.
Le arcate di quasi tutti i ponti anti chi sono a tutto sesto cioè for·
mat_e da ~na. semicirconferenza di cerchio; e quando gli antichi sono
stati obbhgau di farle ribassate , hanno impiegalo per la curvatura
· ·
·
della volta di esse ' un a reo d 1' cere h'10 mmore
della' semiclfconferenza.
Le a~ca~e ~e cui curvature sono elittichc, o formate di molti archi di
cercluo Imitando l'elisse, sono d'inven zione moderna.
Fa:a tulli i ponti antichi, Jc cu i arcate sono a tutto sesto, citeremo
p er pr·Jmo quello di Rimini , fabba·icuto da Augusto figura I Tavola
CLXXXXIX. Palladio lo ~iguartla come il più belÌo di tutti i ponti
ch e ha. ve~uto; e la. maggtor p~ t'le d ei progelli ch e egli ba dato, non
son~ dtfatll che copte di esso. ~ compos to di cinque arcate a tutto se·
~lo • le d~e estre.me. hanno 2 2 ptedi d 'apertura ( 7 metri 1 4 ). e le tr.e
· · è quas•· egua le
27 ptedt ( 8 ·meln· 77 ) · L o spessore d et· palom
mtermed•e
Il
8. a metà del .vu?to delle arcate; esse sono formate da un piedestallo che
51 eleva a 6 p1 e~ 3 pollici 9 linee (4 metri) al di sopra dell'acqua, e sor·
montato da
.a te d a co 1onne c h e sostengono un frontone.
.
. rucclue accompagn
Una. ~ormce ~ ornata di me~aglt~1~i d' w 1 bel profilo, completa nella maniel'3
· d'1 questo monum eolo·
la pm sodd1sfacente la d1spos1ztone arch 1"tetl omca
Le fi gure ~ e 3 ra ppresentano una delle tre arcate del ponte
Sant-Augelo, a Roma, ed una sezione presa nel mezzo di questa arcata
aulla la~ghezza del ponte. Questo monumento magnifico, che portava

un tempo il nome di ponte Elius, fu costrutto l'anno 138, da Ad d ano.
di fronte al superbo sepolcro che si era fallo innalzare. I piloni erano
sormontati da otto colonne colossali, portanti statue di bronzo: queste
colonne furono djstrulte nelle turbolenze d'Italia ; ed una grande folla,
prodotta da una processione di giubileo, avendo fatto cadere i parapetti
n el T evere , Papa Clemente IX li fece rialzare nel d368, coi Jjsegni di
Bernino. Essi furono allora decorati di piedestalli in marmo bianco,
con dieci sta tu e colossali d'angeli. Gl'intervalli sono riempiti con appoggi a giorno, pure io marmo, di cui i vacui sono guerniti ili grate
di bronzo. Le C~rcale a tutto sesto, di 56 piedi 5 pollici 4 linee ( 18
met,ri 33) d'apet·tura , sono decorate d'archivoll.! ; formano oggiùì , comprendt:nc.lovi una d elle picciole arcate laterali dulia parte del Castello
Sant-Angelo, un adito di 2 0 0 piedi di lunghezza ( 64 melri g6 ). La
larghezza del ponte Sant-Angelo è di 32 piedi 1 pollice ( 1o metri 42 ).
La fi gura 3 offre, nell' altena del pilone, un esempio rimarcahile
d ell' apparecchio irregolare di cui si è parbto al II. Libro, Tomo II.
Abbiamo già fallo osservare che in generale il motivo ili queste irregolarità proveniva dall'ineguagliam.a delle masse di traverlino; ma qui la
regolarità delle corsie, sulle facci e del ponte e sotto gli archi , potrebbe
far considerare r incastramento delle pietre nelle corsie dei piloni come
un mezzo d'assicurare la loro resistenza contro l'impeto d ella corrente ;
sembra, d'altronde, che lo stesso sis tema d'apparecchio sia stato osservato nell'interno dei massicci degli archi e che, di più, tutte le pietre
sieno uni le con ramponi su tutti i sensi in questa parte (a). Comunque sia,
il rovesciamento del ponte Senatorio, oggidl il ponte Rotto, di cui l'aspetto
sembrava presentare ancor pi tt solidità, poco tempo dopo la sua ristaurazione fa tta da Papa Gregorio X lii, sembrava dover dare alcun peso a que·
sta congettura.

Delle arcate a mezza botte.

Il ponte d'Orl~ans, sulla Loira, ~ considerato come quello ove si .sono
impiegate le prime grandi arcate di questo genere. Quest' opera è stata
cominciata nel 1 ; 5 t, sul progetto di Hupeau, e i lavori sono stati diretti
da Soyer; esso è stato finito nel 176o. Pitrou neva fatto un altro progetto presso a poco simile, ae non che il luogo era un poco differente,
(•) Vedi i pooti aotichi di Roma, io Pinaeai.

(•) Gauthey, Traltalo dalla Coalruziooe dei Pooti.
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e il raggio degli archi, partendo dàlle origini, in quelle a mezza botte

a resistere al carico , che hanno a sostenere quando si pongono peducci , fino a che il rango che forma la chiave sia posato.
La compressibilità delle armature ripiegate , alle quali d' altronde
sembrava che si avesse rinunciato per le grandi arcate, contribuisce
pure a produrre questi effetti, in quanto che essa si oppone al riempimento dei reni al di sopra dei piloni in murazione, abbastanza in alto
per controspingere le parti inferiori dcsli archi, c metterle con ciò in
caso di resistere allo sforzo delle parti superiori ( 1 ).

era più grande, il che tendeva ad aumentare lo sbocco.
Questo ponte è composto di nove arcate, le cui origini sono sta.
bili te a I 2 pollici ( 325 millimetri) al di sopra delle acque basse:
quella di mezzo , figura 5, ha 1 o o piedi d'apertura ( 3:1 metri 48 ), e
.28 piedi d'altezza sotto la chiave ( 9 metri); la sua curvatura, che è
ribassata , è composta di tre archi di cerchio , formanti insieme una
curva più aperta dell'elisse. D raggio dei piccioli archi, nel punto delle
origini, è di 22 piedi 9 pollici ( 7 metri 38), e quello del1' arco di
mezzo di 56 piedi 6 pollici ( I 8 metri 35 ).
La parte di mezzo è est1·adossata a livello , la chiave ha l' altezza
di 6 piedi 6 pollici ( 2 metri 11 ) , ed i pedncci delle estremità E, 10
piedi ( 3 metri 24); gli altri vanno diminuendo fino alle origini. Que·
sta disposizione, che pone le parti più pesanti d'uTta volta nel punto
ove si fa .il più grande sforzo, è contraria a ciò che indica l'esperienza
ed a quanto prescrivono i principj di teoria. dai quali risulta che per
mettere i peducci d'u11a "olta in equilibrio fra loro, fo d'uopo che a su·
per:fìcie di fronte eguale, la loro altezza vada aumentando dalla chiave
fino alle origini, nel rapporto della d!flerenza delle tangenti~ come si è
spiega to nel Libro III. Tomo II. Abbiamo detto che questo aumento
doveva aver luogo fino all'incontro delle linee perpendicolari o verticali
condotte dalle origini della curva formante la volta. Questa disposizione
cleve aver luogo principalmente per le grandi volte, e soprattutto per le
arcate dei ponti. La disposizione contraria è senza dubbio uno dei mo·
tivi della caduta eli alcune arcate de' ponti moderni e degli accidenti
più o meno gravi che hanno avuto luogo nel disarmamento di molli
altri, come quelli di Mantes, di Neuilly e specialmente di Nogent
sulla Senna.
La di~posizione dei pezzi di legllO che compongono armature delle
centine di legno può pure contribuire a questi accidenti, quando esse
non sono fortificate con asticciuole, come abbiamo dimostrato al Capo Il,
Ill. Sezione del V. Libro ; perchè la compressione di cui sono suscel·
tibili cangia la loro curva, che, non trovandosi più eguale a quella s~
condo la quale i peducci sono stati tagliati, fallisce nella propria azione,
per lo spostamento dei tagli e l'irregolarità delle commessure.
Aggiugneremo ancora che i diversi poligoni inscritti di cui si co~·
pongono le armature delle centine moderne 1 le rendono meno proprie

r

( 1) L'opinione da noi emessa circa le eaoae degli eiTeUi oue"ati quando ai diall'mano i ponti
ci aembra acquistar molta forza p el dettaglio dei fatti stguenti 1 rcgbtrati nel Trattato tiri Ponti eli
Gauthey.
L'arcata ciel ponte di Nogent, figura 4, Tavola CLXXXXlX, fatta a muza botte, la cui aper·
tura è go piedi ( melri ~9. 236} e la cui aaetta è un po' meno dt l terzo del diametro , ha 1uhlto
luogo iJ tempo della poa~tura, uo abbusamento di 2 pollici e ? linee (millim. ?4); qunrontacinquc
giorni dopo il dU.vmamento 1 e~uito •ubito dopo Ja po11tura delle chiavi 1 l' abbassamento era
aumentato di 1 piede e 6 linee (millimetri 338); ai è ancora aumentato di nn pollic.e e 5 lince
(millimetri 33 ) alla fine dell'anno , io guisa cbe era allora 1 piede 1 4 pollici e 7 linr.e ( miJ,
limetri 446 ).
Le grande arcata del ponte di Mantes 1 di piedi 120 di apertura ( 3g metri} con un rib.u~a·
mento dtl terzo, ai è abbassata durante la poutura I l pollici (millimetri 3:t5); nei 10 I)Ìorni che
banno seguito il diaarmamento 1 5 pollici ( millim. 135); e nel cono cl eli' annata a('guente 3 pollici
c 9 linee ( millim. 7S7 ). Si ebbe la precauzione nel tagliar le centine di rialzare la curva d~lle Yolte
di 1 ') pollici ( millim. 325 ). Jl ditarmamenlo ai è (elto 13 giorni dopo la poaatura delle chiavi.
Le arcate del ponte di Neuilly, figura 6, banno del pari 120 piedi (metri 39) d'apertura, m :t
1iccome sono rib:usate per un quarto, l' 3bbaNamento è stato più conliderevolc:. Il peso aolo cl rlla
centinatura avea ba&tato per farlo rib:uaare alla aommità per circa 1 pollir.e (';17 millim.); nel cono
della posatura , ha piegato un piede e 6 linee ( 331? millim. ). 11 ditannameoto è alato . comin~i~to
1 8 giorni dopo la posatura delle cbia\•i : Ire giomi dopo ai era (alto un ahbuu.mento d1 8 poll1c1 e
g linee ( 237 roillim. ) ; coeì l' abbauamento totale e alato di 2 pir.cli e 5 pollici ( GG centimetri ).
La curva si era rialzata di 1 piede l pollici e 2 lince ( 4r centim. ).
Le volte ad arco di cerchio del ponte di Nemoun banno Sq piecli (metri 16, 24} d'aper tura
con una saetta di 3 piedi, 4 pollici e 7 linee ( metri 1, 11 ). li di dopo del disumamento delle
volle, l'abbassamento era di 3 pollici 7 linee ( millim. 9S ) ; eNO è giunto io aeguito a 9 p~ Ilici e
6 linee ( millim. 2o3 ) . La saett.a era stata aumentata, quando 1i è tagliata la ceotùutura, dr 7 pol. •
.
lici ( 18g miUimetri ).
Le Yolte del ponte di J eoa , 6g. ,, 1000 ad arco di cerchio di 86 piedi. 2. pollu:1 e 4 l~nec
( metri 28 ) d'apertura, per 1o piedi 5 pollici e 1o linee ( metri 3 1 4) di eactta.' sono alate ~~~~ar
mate 38 giorni dopo la po11lur1 delle cbiaYi. L' abbunmento deJla curntura c at3to 3 poll•c1 e
2 linee (milltm. 8~) e l' abbuaamento totale , 4 pollici e 5 linee ( 11 centim.) Si erano rialzate le
centine 1ul modello, 8 pollici e 2 linee ( 11 centimetri ).
.
BiloF OlltT'IItUY, fa.ccruio IUO di ijUtt$ti esempj, che quando le ceni;,U! tono portate. da pol• •
l'abbauamento che laa luogo duranù la po~tllura dti ptthJcci, e che n'sull" dalla compremo~ ckl le8"""'e 1 i ntcttuariamenU 411ai meno con,idertvole chi n ti ponti sopra in~ical;, ~ve, e~cttto qutllo
di Jena , ltt volù 1ono 114ù co1trutte su cent'in• ripk6""· (Gautbcy, Coatnu10De dtl pont•, Tomo U.).
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Delle arcàte ad arco di cerchio.
Fa d'uopo distinguere tre casi djversi, npporto alle arcale ad arco
di cerchio. Il primo è quello ove le origini sono immerse nell'acqua
come lo sono nei primi grandi ponti fabbricati in Francia , come il
ponte di Santo-Spil'ito e l'antico ponte d'A vignone ; :illora la forma dell'arcata ba sopra la mezze botte lo svantaggio di dare uno sbocco molto
meno considerabile. e di produrre timpani troppo massicci. Quest' ultimo difetto sembra essere stato sentito dai primi costruttori , percbè i
reni delle loro volte sono quasi sempre ripieni semplicemente di terra,
ovvero scaricati col mezzo di picciole arcate.
~el secondo caso, le origini dell'arco sono elevate su piloni, all'altezza più costante d elle acque del fiume, a somiglianza di molti altri
ponti antichi, come il ponte Fabricio, oggi QuaUro Capi, e quello di Sestio, ora Ponte Sisto, a Roma. Questa disposizione necessita, come pel
primo caso, il perforamento dei timpani, per procurare uno sbocco .sufficiente alle acque del fiume, per le ordinarie escrescenze; e gli antichi
sono stati i primi a dare l' esempio di questa ingegnosa combinazione.
Il terzo caso è quello in cui le origini dell'arco sono elevate su
piedritli, presso a poco all'altezza delle massime piene, come fu usato
per la prima volta dagli antichi nel ponte vecchio di Vicenza, descritto
da Pallac..lio, cd iu molti ponti moderni. L'impiego delle arcate ad arco
ùi cerchio obbliga comunemente, in qu est'ultimo caso, a fare l'arco bassissimo, d'onde risulta che la pressione lateral e dei peducci è conside·
rabilissima.
L'esperienza ha dimostrato fino a qual punto si potrebbe calcolare ,
in simil caso. sul soccorso del ferro per collegare fra loro le pietre dcgli archi e dei piloni; e procurare anche a tu tto l'insieme i mezzi di resistere agli sforzi ùella ~pi nta. Si sa che il ponte di San Massenzio, formalo di tre arcate ad arco di cerchio ribassate, deve in parte la sua
conservazione a tale precauzione, quando la prima arcata sulla riva dell' Oisa fu distrutta durante la campagna del 1814.
Il più bel ponte moderno di questo genere è, senza dubbio, quello
costrutto a Parigi, dal t8o6 al 181:J, innanzi alla Scuola militare, da
M. Lamandé, Ingegnere in capo di Ponti e Strade. Questo ponte è
composto di cinque arcate eguali in pietra di taglio ; esse hanno
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86 piedi 2 pollici 4 linee d' apertura ( 28 metri ) , 1 o piedi 1 P?llic~
1 linea di salita ( 3 metri 3o centimetri), e la loro curva generatnce . e
un arco di cerchio di g6 piedi 5 pollici 9 linee di raggio ( 3 ' metr1 ,
347 cen timetri).
Il rapporto tra la saetta e la sottesa è di 2 a 1 7·
Le origini delle volte sono a 18 piedi 6 pollici 1 o linee al di sopra dell'alveo. Lo spessore alla chiave è di 4 piedi 5 pollici 2 linee
( • metro 44 centimetri). " Questo spessore, dice M. Lamandé nell'estratto
del progetto, che ha pubblicato per la costruzione di questo ponte, è quello
delle volte del ponte di Luigi XVI. Dovendosi impiegare la stessa qualità di pietra (la pietra di Saillancourt, Yedi Libro J.O,
e
Sezione),
e l'apertura dell~ arcate di questo ponte esseudo presso a poco la stessa
di quella del progettato, abbiamo creduto non doversi mu~ar nulla a
questa dimensione, che J'esperien~a ha provato ess~re suffiCJente, .e c.he
Perronet non ha riguardato come troppo forte. St sa che quesl ab1 le
ingegnere si è applicalo a dare a tutti i ponti che ba ~ostrutto u_n carattere di leggerezza e di eleganza, e che, per questa r:1 g10ne, ba ndotto
più cbe è stato possibile lo spessore. dell~ volte e que~lo c.lei piloni. Le
numerose esperienze ùa lui fatte sulla resistenza delle p1etre, che servono
di guida agli ingegneri; avevano lo scopo di conoscere il termine O\' e
doveva fermarsi per conciliare la solidità con l' ardire delle sue costruuoni. ,
I piloni banno 9 piedi 2 pollici 1o linee di spessore ( 9 metri ) ,
sopra tre piedi 1 pollice .2 linee ( '4 metri) ~i lunghez~a; il_ ponte ba
4• piedi di largbezza fra i parapetti ( • 3 metn 34 ccnt1metr1); _la la_r~
ghezza della carreggiata è di 28 piedi 9 pollici ( 9 metri 3-f ceot1metn ).
Questo ponte è coronato da una cornice di bellissimo stile, imitata
da quella dei muri di cinta del tempio di Marte Ultore.
Alle tre specie d'arcate, di cui si è parlato, e cbe sono le sole attualmente usate in Francia, si può aggiognere la forma gottica, composta di due archi di ce~hio, conosciuta sotto il nome di terzo acnlo;
quest' ultima avrebbe l'inconveniente di diminuire considerabil mente lo
sbocco , ma si rimedia facilmente a questo difetto pra ticando delle
aperture nei timpani, come si è fatto nel Ponte di Pavia. Si possono
incontrare dei casi ove questa form a abbia i suoi vantaggi; il gusto d'altronde non ne deve proscrivere alcuno; perchè tali arcate hanno tulto
il loro merito, quando sono impiegate convenientemente.

1: 2:
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Non è possibile dare regole generali per la scelta da fare tra queste diverse specie di arcate; si deciderà in ciascun caso particolare secondo le circostanze locali che potranno presentarsi. La superficie dello
sbocco che bisognerà dare al fiume, ]e altezze rela'tive delle massime piene
e delle più basse acque, que1la alla quale si potrà elevare la superficie
del pavimento del ponte ' obbligo in cui si sarà alcuna volta di lasciare la libel'tà di distruggere un' arcata, e per conseguenza di far fare
ai piloni la funzione di fUJnchi, forniranno i principali motivi del partito
che si prenderà su questo oggetto. Bisognerà pure prendere in considerazione la natura dei materiali che si avranno a disposizione, ed il grado
eli resistenza che essi potranno offrire.

r

Del disarmamenw dei ponti.

Usavasi un tempo, per disarmare una volta, di cominciare dal levare un cuscìnètto fra due per tutta la estensione di essa, in modo che
11e risultava la metà; di ricominciare la stessa operazione per non !asciarvi che il quarto, e di continuare nella stessa maniera sino a che
l' ultimo cuscinetto fosse tolto ; ma questo metodo era vizioso , perchè
la totalità della volta venendo ad essere sostenuta sopra un picciolo nu•
mero di cuscinetti allontanati gli uni dagli altri , potevano formarsi, negli
intervalli di essi, abbassamenti particolari più o meno sensibili.
È preferibile levare i cuscinetti , cominciando alle origini dei due
la~i de~l'arcata t ~ terminando alla sommitl. È facile togliere i primi cuscmetb, ma al d1 là dei punti di rottura , e soprattutto presso la chiave,
1~ volta premendo fortemente sull'armatura, non si possono levare che
distruggendo poco a poco le biette con uno scalpeUo. L'arma dura scaricata tende d' altronde a sollevarsi , e questa circostanza aumenta la
forza colla quale gli ultimi cuscinetti sono serrati contro il vertice della
vol~. ~i deve. allora p orre. a lato di questi pezzi dei piccioli puntelli
verllcali, la cu1 base è tagha la a punta ; essi daranno la facilità di le·
varli , e sopporteranno il peso della volta. Si faranno poscia distrug·
gere cominciando dai più distanti della chiave, e diminuendo collo scalpello la superficie della punta. Queste diverse operazioni devono essere
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eseguite nello stesso tempo ai peducci posti simmetricamente ai due lati
della chiave; e nei ponti ove i piloni non servendo di coscie, le arcate
cacciano la loro spinta le une sulle altre, esse devono farsi a tutte le
arcate in una volta. Fa d'uopo condurle con molta lentezza e precauzione, evitando qu:;/unque specie d'urto, e tutto ciò che pc>trebbe /ttr pren·
dcre qu.alche movimento alla massa delle volte.
Il disarmamento del ponte di Nemours è stato operato facendo al
piede dci puntoni delle intaccature ad ugne~tura, la profondilà delle quaJi
si andava aumentando, finchè l'abbassamento della centinatura le avesse
fà tto abbandonare la volta. Questo metodo è più spedito che il precedente, e non pub dare luogo ad alcun accidente; ma esso non può
adoperarsi che per le arcale coslrutte sopra centinature ripiegate. Se
ne è impiegato un altro al ponte della Scuola Militare, ove le armatore
erano in pute sostenute da pali. I pali che sostenevano le armature açevano al loro pide un ~aschio che en trava in una trave orizzontale, i
cui pali erano cerc hiati; ma· questo maschio non penetrava fino al
fondo della piaga, e le sue guancie erano sostenute da biette. Quando
si è voluto disarmare il ponte si sono distrutte a poco a poco le biette,
in modo da far appoggiare lt! guancie sulla piana, e cacciare il maschio in fondo alla piaga; allora la centinatura si è abbassata, ed è
stato f.'lcile levare i cuscinetti.
Parlando dell' ingegnosa combinazione delle centinature, che banno
servito alla costruzione del ponte di Stnmd abbiamo detto che il disarmamento delle arcate era stato preveduto ed effettuato mediante un p•·ocesso il cui merito sorpassa , a parer mio , tutto ciò che si è potuto
immaginare in questo genere. Fa d'uopo primieramente aggiugnere ai
dettagli nei quali ci siamo diffusi parlando della loro costruzione, che
ciascuna armatura composta di otto travi, formava, partendo dal livello
delle massime piene, un'immensa armatura , di cui tutte le parti erano
intimamente collegate tra esse t in guisa che questo sistema poteva innalzarsi e abbassarsi in un sol pezzo, e trasportarsi da un'arcata all' altra col mezzo d' una barca costrutta espressamente. Indipendentemente dal vantaggio che questo metodo di costruzione doveva offrire
all'istante del disarmamento , osserviamo prima di tutto che con ciò si
fece a meno di stabilire un'armatura generale, e che tre armature potevano bastare per costruire successivamente le nove arcate di cui si
compone questo ponte.
TO)IO lV
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Tutto il sistema delle armature era portato, come si vede c.lalla Tavola CXXVI, dai puntelli E, appoggiati sulle riseghe dei fonc.lamcnli e
dei piloni. I piedi dell'armatura e la tesla di questi puntelli erano lcr·
minati da un forte pezzo P, tagliato n denti esterna mente ; qu esti clne
pezzi ricevevano fra loro un altro pezzo tagliato iu forma di <:uneo V,
le cui incavature corrispondevano in senso contrario a quelle dc i cll!lltelli . La posatura delle arma ture era condotta in m odo che , pos le alla
loro altezza, si trovavano appoggiate sulle parti più saglienli dci dentelli
eli questi due pezzi, in guisa che dopo la costruzione dell'arcata basl(n-:t
llllontanare simultaneameu te i sedici cunei esterni per opcrnre ad 1111
tempo il disarmamento
volta intera.
D'altronde, il trasporto delle armature, e la loro po~atura cla una
arcalr~ all'altra ·si f<tceYano colla pit) grnnJe facilità, per mezzo dci ~nc
t~essivi abbassaJDenti ed innalzameoti c.l cll'acqna nel tempo delle :tlte e
basse maree. Tutta l' operazione era per sol ito tern.inata in o tl o giorni,
essendo be) tempo ; ma se avvenivano due maree in un giorno, in
(jualtt·o o cinque giorni l'armatura. poteva èssere levata e messa ati altro
•u·co. Ogni armatura pesava circa 3:~o tonnellate , che corrispondono a
325ooo chilogrammi.
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NOTE ADDIZIONALI

·-

SOPRA MOLTE TAVOLE

Descrizione di diversi mezzi impiegati dagli antichi e dai moderni~ per moyere ~
condurre o elevare massi di forme e dimensioni straordinarie.

J...,E ruine

immense degli nntichi edifici d' Egitto attestano il gusto che gli Egiziani ave.
nn o per tutto ciò che era s•·nndc e dm·evolc; le pict•·e impiegate nelle loro costruzioni
e.t-ano d'una grandezza sorprendente. Erodoto pnl'l~ cl' un edificio che face,·a parte del
tempio di Latona a lJuto , i cui muri erano formati d' una sola piell'll di quaranta cubiti
di lungbena per altrettanti di altezza. Il plafooe che serviva di copet·tum a questo edi·
ficio era pure d' una sola pietra che aveva quattro cubiti di spessore.
Io un altro luogo , ei dice che Amasis fece trasportare dall'iso In Elefantino alla città
di Sais 1 lungi l'una dall'altra venti giorni di navigazione, un edificio formalo d'un solo
pezzo di pietra: la sua lungh c.&~.a estei'Ua c•·a cl i 'l 1 cubiti sopt·a •4 di la•·ghezza ed 8 di
altezza. Aveva all' interno 18 cubiti '>z6 di luogheua sopt-a 1'l cubiti di ltwgbezza e 5 di
altezza. Due mila uomini furono impiegati pc•· tre anni n f{ncsto tl'3sporto.
La massa di quest'ultimo edificio, deducendo il vnno dcll'intcmo, ct·a di 1222 cnhiti
cubici, e il suo peso di 44o mila libhrc ( 2oRooo chilos1·ammi), s11pponendo che la pie·
tt·a di cui era fon11ato fosse dello stesso S''"uilt) desii obcliscLi.
In qunnto all'altro edificio che fLwcva porte del tempio di Lntona a Buto, il testo
greco d' Erodoto semb1·a dire che i qunttro mllli ct·nno formati d'una sola pictm, Ìllctl·
vata come un truogolo. In questo caso sarebbe stato necessal'iO un pezzo della soliJitù
di più di 64 mila cubiti cubici, e del peso di 'l'l milioni di libbl'e ( r 1 milioni t.! i
chilogrammi ) : e quando si supponesse che nok fosse tt·asportato che dopo esse l't! ~tato
scavato, il suo peso sarebbe ancora stato pil:l di 9 milioni di libb1·e ( 4 milioni, ciuque·
cento mila chilogrammi).
Il traspo1'to d' una massa cos) pesante e d'un volume così considerevole ci pare
d'una difficoltà inconcepibile, anche pe1· acqua, a motiYo della grandezza p1-odigiosa
del battello o zatte.l'a necessario a sostenere a gulla un così enonne peso, che era venti
volte più grande di quello dell' edificio che Ama~i fece traspot·lare. Le difficoltà per
5barcare e muovere sulla tena una massa così imponente dovevano essere insupera·
bili, perehè non era possibile trovare macchiue, nè cilindri abbastanza fo1·ti pe1· sostenere,
senza schiacciarsi, un così gmn peso. 11 conte Cat·buri, che fu incaricalo di li'aspoa·torc lo
10cog\io di PietrobUl·go, il cui peso non era che di tre milioni, dice che non fu possibile far
uso di cilindri, menb'e anche quelli di fcn·o ct·ano insuflìcicnti. Le palle di terro battuto
e fuso, colle quali volle ripiegare, si oppianavo.no o si spcua vano come anche i caDa! i dello
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Sle$10 metallo, nei quali si facenoo rotolare queste palle; non "Vi furono che quelle fatte
d'un miscuglio di rame, di $lagno e di gWlamina, che potessero resistere. Frattanto,
&iceom e non si può contraddire una cosa che Erodoto dice aver veduta e esaminata con
aorpresa , fa d' uopo credere che i muri di questo edificio sieno stati scavati in una
massa di scoglio che trovavasi sul luogo. Questa congettura è tanto ptù probabili:, in
qtMfll1o cM Erodoto non parla à'onrk questo ern>nne masso n'a sUlLO condouo, nè ddJa
maniera con cui fu trasportato.
.
In quanto alla pietra, che forma il di sopra di questo edificio, è evidente che essa
fu h-alta da un oJtl·o masso , e che fu duopo muoveda per condurla ed elevarla al di
$Opt'll dei muri. Questa pietra, che doveva avere qo cubiti di lunghezza per altrettanti.
di largbezUl, e 4 cubiti di spessore, produceva, bencb è tagliata, una massa di 64oo culJiti
cubici e un peso di pil:l di 18oo mila libbre ( onero goo mila chilogrammi), supponendola di qualità mediocremente dura, come quella impiegata pe.t' la maggior parte
dei tempii e pei gt·adini delle piramidi.
Una pietra di così grande larghezza non poteva essere trasportata che piana cioè
nel modo io cui deve essere nel luogo. Occorreva pe1· questa operazione una superficie
piana e solida, d' una grande estensione; e siccome il legno et'll raro in Egitto, si può
pt·csumcrc, dietro quello che dice Erodoto parlando della gt'llnde piramide ~i Ccspe,
che io queste circostanze straordinarie l' uso degli Egir.iani era di costruire largbj ar·
t;ini e piani inclinati in pietra di taglio, sui quali essi trae,•ano le pietre enormi che si
compiacevano di mettete in opera nella costrutione dei loro edifici. ~uesti m_ez.z..i, cbe
sarebbero per noi esll·emamente dispendiosi, erano poca cosa pet· esst, a molt"o della
quantità considerabile degli uomini ch'essi impiegavano nei loro lavo1·:,. che lo~o ~os ta·
vano poco in proporzione di ciò che noi pagiamo le opet·e, e p ea·ch~: 1 matenal1 non
coilavaoo nulla.
Quando si trattava di trasportare masse d i granito gregie e rotonda te, come se ne
ll'ovano nelle c 1we d' Egitto, essi le facevano rotolare o capovolgere a forza d' uomini.
Si tt·ovnno io molti luoghi lontanissimi da queste cave delle masse di g•·anito, il cui
tt•asporto pare essere stato intet·rotto da qualche circostanza irnp1·evcduta. .
Jn' I)Unnto alle masse, la cui forma non si prcstC\va a questo genere di b'llsporto,
c quelle di cui le superficie etano piane, come lu pietra che serve di copert ura al tempio
di Duto, e l'edificio monolito d'Amasi, . si potrebbe credere ch' essi facessero uso di
cilind1·i e di organi , cl1e sono le macchine le pil:l semplici e le più a ntiche, quelle i cui
elfeui sono i più potenti e i pi\:l immediati. Per darne un'idea, riporteremo il l'isultato d'una
espeaicnza fatta a quest'oggetto con una piet.t·a di taglio il cu.i peso era ci.1·ca 1oSo
libbre.
Per trascinare questa pietra sopra una superficie Otizzontalc della stessa materia
gt~Solanamente tagliata, furono nece5satÌC 7S8 libbt•e.
Per la stessa , tratta su peni di legno, occorse unn fon.a di 6l:l libbt•e.
La stes.~a pietra, posta sopra una piAtlafOlma di lesno e trotta sul legno, impo1·tò
6o6 libbre di forza. l\la dopo aver insaponato le due supc•·fìcie di legno che scon·evauo
l'una sop1·a l'altra, non fu mestieri che di uno slot"lO eli 18'1 libhl'e. .
.
Questa piett·a, posta sui cilindri di tre pollici di diamctl'o e m essa IO movtmento
5opra una superficie della stessa materia,. non iooportb che una fo1-za di 34 libbre, la
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·stessa, rotolando su pezzi di legno, ha ceduto ad uno sforzo dì !18libbre; e quando i
cilindri e1·ano posti fra due pezzi di legno, 22. libbre baslavano.
Risulta da questa esperienza che, p e~· tit·are una pietra per terra sopra un suolo
a livello, fermo e unito, fa d'uopo un poco più di due terzi del suo peso; i tre quinti se
Ja superficie J in legno, cinque noni se il movimento si fa legno sopra legno ; e
insaponando le due superficie di legno che scorrono l' nna su l'altra , non fa d uopo
che un sesto. Ma se si fa uso dei cilindri , faJ'Ìl d uopo, se essi sono posti immediata·
nwnte fra la pietra e il suolo, un poco più di trentadue parti del peso, e la quarantesima parte se essi girano sul le,;no; e infine, se girano · fra due superficie unite come
di legno, non occorrerebbe che circa la cinquàntesima parte del peso.
Frattanto, è utile osservare che, siccome il legno si comprime sotto i Sl'andi cari·
chi, i cilindri fatti di questa materia sono soggetti a cangiare di forma, a schiacciarsi
e ad imme1•gersi nei petzi di legno fra i quali essi sono posti ; ci~ p1·oduce una confl'i cazione nel loro effetto, che aumenta in J-agione det carico. Abbiamo già detto che,
per elevare l'obelisco della piazza S. Pietro a Roma, che pesava con tutti i suoi attreZ7.i
piì.t di settecento cinquanta mila libbre, occOl'Sei'O quaranta argani, e che pet· tJ-asci•
narlo sopra un piano orizzontale, facendo uso di cilindri posti fra due supel'fìcie in
legno, non accorsero che quattro di questi argani; d' onde risulta che in questo caso
la forza era la decima parte del peso, mentre l'esperienza da noi citata non dà che
poco più della cinquantesima pa1·te. Ma Fontana , che fu incaricato di questa opera?.ione , fa osservare che molti di questi cilindri, che erano settanta , si schiacciarono,
ed altri si immersero nei pezzi di legno fi-a i quali erano posti.
P et• conservare il vantaggio che pt·ocw·ano i cilindri, bisognerebbe che fossero in·
-compt·essibili , al pari delle superficie fra le quali si muo,·ono; come per esempio,
ci lindri di g1·anito che ruotasset·o fi·a superficie della stessa matel'ia. Perchè non
potessero rompersi , farebbe d' uopo che fossero cortissimi e che il loro numero
fosse· grandissimo , affine che ciasc.tmo portasse una minor parte di peso. La loro lun·
ghezza non dov1-ebbe esset·e più d' un diametro e mezzo. Quando le pieh·e avessero
una larghezza considerabile, come quella che forma la cope1·ttll'a del tempio di Duto,
se n_e ruetterehbe1·o molti ranghi. Questo mezzo, se fosse e~eguibile, sarebbe piit van·
t~ggws~ che le palle d~ cui il Conte di Carbm·i ha fatto uso per il tt·asporto del masso
dt gr~•to che serve dt base alla statua equestre di Piell-o ìl Grande a Pietrobua·go ,
che e~~geva~o ~ua f~,'t~ cguttle alla ventiduesima parte del peso.
~1etro 1 r1sultat1 J1 queste esperienze e le osservazioni alle quali hanno dato luo·
go, st può calcolare l~ fo~·za che oa1·ebbe occorsa per trasportare la pieh-a elle forma
Ja cope..tura del temp1o da lluto e l' edificio monolitico di Sais.
L'esperienza giomaliera nei lavori ci ha fatto conoscere che tu1 uomo mediocre·
mente 1·obusto e a~costumato al lavoro , come quelli che impiegavano gli antichi , ,
può portar~ un ca.rtco eguale al suo peso, e trascina1·ne uno una Tolta e me~za più
p~san~e; d. onde multa che per la pietra clte sel'Viva di copertm-a al tempio di Duto,
d1 CUI abb1amo valutato il J>CSO a 1~o o m1
· 'la l'bb
1 re ~are bbero stab· necessaru.. 1o ooo
110rniui pe1· tiral'la sopra un suolo uuito e solido; 0 00 uo 111iui per sb·ascinarla s~pra
•ma superficie formata da pezzi ùi legno , 8333 uomini se si suppone che questa pie·
tra fosse posta iop ra una p1a
· ttaljorma d't 1egno e trascinata, put·e sul legno; e solamente
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nomini se si a,·esse avuto cura d' insaponarc le due supel'lìcie che stt·iscia"ano

l' una sopra l' altl'a.
.
.
.
.
Questa pietra avendo 4o ctÙ)ili tli larghezza, s1 pote"ano fac1lme~te d1sporre. gh
uomini a ranghi di 4o ognuno, il che avrei.Jbe formato una colonna dt 250 t'angh1 p~ l
lH'imo caso, 5 11pponendoli eguali, e di mollo meno fitcen~oli divergere; 225. pe~· d
secondo; 208 pel tet·zo; e 62 e mezzo pel quarto: non v1 sarebbe che quest ulttmo

mezw da pt·aticarsi.
.
La la1·,hezza straordinaria di questa pietra e il suo peso dovevano •·endere unpos0
sìbile l' uso dei cilindl'i di legno. In quanto a quelli di' granito, di cui abbiamo parlato,
crediamo che se fosse stato possibile formare un suolo abbastanza solido ed nnilo per
poteme far uso, sarebbei'O b astati, trecento uomini o sette ordini e mezzo per muo·
vere questo peso. Ma non crediamo che si si~ mai fatto uso di questo mezw che
avrebbe importato una spesa troppo grande. E in.Gnitamente più pt·obahìle che si sia
fatto uso degli argani.
.
.
.
Supponendo un argano semplice att•·aversato da due leve onzz~ntah , la cm lu~g'hezza med.ia nel luogo ove agiscono gli uomini sia dieci volte il d1ametro del Yerrt·
celio· ciascun uomo applicato a questa macchina ta uno sf'orzo che, secondo l' espc·
J'Ìenz~, può essere 'Valutato a 5oo libbre. Così, supponendo dodici uomini a un argano,
il loro sforzo sarà- di. sei mila libbre, ciò che darà per il primo caso, O'Ve fa d'uopo
agire- con tma forza eguale ai due teni del carico, 24oo uomini e 200 argani.
Pel secondo caso, zt·6o uomini e 180 argani.
Pel te1·zo , 2000 uomini e 5o argani.
E pel quat·to, 6o·o uomini e 267 ru·gani.
_
.
. . .
.
È certo che facendo uso di cat•mccole e di taghe, st pnò dimtnwre 1I numero
d'uomini e dj argani della metà o del qua1to, come abbiamo fatto conoscere nel prib-cipio di questo libro.
.
.
1 1·isultati da noi b'Ovati indicano le fol:'l'e che sat·ebbero necessat'le per mnove1e
questa pietra sopra tm piano orizzontale; ma siccome sarebbe d'uopo in~ltre ek'Varla
sopra i mu 1·i del tempio a cui doveva servire di copertura, facendola sal1re ~opra ma
piano inclinato, t, evidente cltc la forza doveva esset.·e pill grande- in p~opo1'1.IODe II<:~
J'ìnclina1.ionc di questo piano. Citet·emo a questo oggetto qualche espenenz<l, che se~virà. a far conosce•·e in qunte propot·1.ione <Inesta fona deve wmentare.
.
.
Se si pone sopJ-a un piano o1·ix-wntale un solido a base quad~ta r le- cua superlìcae
non sieno punto levigate, si pronno più o meno difficoltà per movell'lo, sece~do ehe
· posta sul ptano
·
·
sono più. o meno • ruvtde.
la super6c1e
, e que11a d'1 ques to p1ano,
.
. Ma
.
'
· ~.-l.ìna il pianO· fint:he JnCOilliOCia
se , invece ~~' spmget•e
questo. co1-po per- rouove1•lo, Sl·' .....
.
•
a strisciare, si bova che fa d' uopo. tanta: forza pP.t" far salire sopra <luesto p tano ~~
eltnato un (:Ol-p<> infinitamente leYigato o piuttosto un co1·po rotondo • quanto per l.t 8 "
scina.>e il solido a base quadt•ata sopt·a tw piano mizzontale. Si ll:cwa .pu~e c~ • pea· fai'
salU·e un solido a· base qDQdJ•ata· sopra un piano inclinato, è necessarao unp1eg~ 1·e \~na
forza eguafc a qudla che farebbe d'uopo pea· far salire un COI'PO ~tondo o mfimt~
mente levig~o sopt·a un. piano inclinato di tanti gradi dì s~~·a il _p1an~ sul • qual~ .11
solido a base- quadrata irx:omincia a sdrucciolare • di quanb. 1l ptlffiO p1a120 e al eli sopra del piano OL'it.zontale-.

La forza che fa d'uopo per far salire un eotpo 5ferico sopra un piano inclinnto ,
è presso a poco eguale a quella che dà la te01ia; d' onde risulta che, se si pt•ende
per piano orizzontale il piano sul quale un solido a supedìcie piana incomincia a sdntc·
ciolare 1 si troverà la fol"ta n~:cessaria per far salire questo solido sopra un piano in·
clioato qualunque, aggiungendo alla sua inclinazione quella del piano che si p•·ende per
piano orizzontale.
2 Il P E R r B .N Z E.
P er trascinare sopra una làsh·a in pietra di liais , p<uta oriuontalmente, tm cubo
della stessa mateda , di cui ciascuna faccia è 4 pollici , pesante 6 libbre 4 once,
fa d'uopo un peso di 3 libbre 5 once. Questo cubo non comincia a sdrucciolare che
quando il piano sul quale è posto ha un inclinazione di poco più di 3o grRdi. Per
far salire su questo p iano inclinato un corpo rotondo dello stesso peso e della stessa
materia del cubo precedente, occorrono 3 libbre 4 oneie 2 grossi; il diametro di que'to corpo è di 4 pollici un quarto, e si muove rotolando.
Per far salire il cubo precedente sopya questo stesso piano inclinato 3o ga·adi 1
d' uopo una forza di 5 libbre B oncie 2 grossi til'andolo pal'allelamcntc al piano.
Questa fo1·za di 5 libh•·e 8 oncie è sufficiente per 1àr salit·e il corpo rotondo &O·
pra un piano inclinato di 6o gradi.
L a forrA che fa d'11()po per far salire il corpo rotondcJ sopra i piani inclinati di
3o e di 6o gradi~ è presso poco eguale a quella che dà l'applicazione dei prirlcipj di
m.eccatzica. Perchè nel primo ca.so, la teoria dà 3 libbre 2 onde, e l' esperienza 3 libbre
5 oncie.
P el sct'orulo caso, la teoria dà 5 libbre 7 oncie e l'espwnza 5 libbre 8 oncie :A grossi.
Risulta da queste esperienze che prendendo per piano odzzontale quello sul quale
un solido a superficie piana incomincia a sdrucciolaa·e, si troverà la forza che fa d' uopo
pet· far montare questo solido sur un piano inclinato qualunque, aggiugnenJo all' i nel i·
nazione di questo piano quella del piano su cui il soliJo incomincia a sdmcciolarc.
Così per fru· l'applicazione di questa regola alla grande pietra di Duto, supponiamo che
il piano per coudut·la n1 di sopa·a dei muri fosse inclinato n gradi. Ciò posto, si dimostra in meccanica che la forza necessaria per far salire un corpo rotondo sopra
un piano inclinato, sta al suo peso come l' alteua del piano inclinato alla sua lun·
ghezza, oppure come il seno dell'inclinazione del piano al seno totale: abbiamo trovato
che per trascinare questa pietra sopra un piano orinontale , nel primo caso, la fona
necessaria era i due terzi del peso; cioè corrispondente a quella che occorl'c•·ebbe per
faa· salire un corpo rotondo sopra un piano inclinato di 4• gradi 48 minuti; ai quali
aggiugnendo n gradi, per l' inclinazione del piano sul quale la pietra deve salire, si
h·ovano 53 gt-ad.i 48 minuti, il cui seno indica che occorrono quattro quinti del peso,
in luogo dei due terzi.
Nel secondo caso, la forza essendo tre quinti del peso, corrisponde al seno d'un
angolo di 36 gradi 53 minuti , ai quali aggiugnendo 12 gradi, si avranno 48. gradi
53 minuti, il cui seno indica i tre quuti del peso.
Pel terzo caso , la forza è cinque noni del peso, che corrispondono al seno di
33 gradi e 45 minuti, e di 4.5 gradi e 45 minuti , aggiugneQdovi li 1 ~ gradi, il cui
seno indica sette decimi del peso.
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In fine il quarto caso, che non esige che un sesto deJ peso, .cor.t·ispond~ al seno
gradi 36 minuti, ai quali aggiugnenJo l'inclinazione del piano •.n~l tnato.' ~ · aVTanno
9
r
gradi
36 minuti U cui seno indica una forza eguale a nove venltrunquesum del peso.
2
argani semplici senza taglie, nel primo caso, per far salire questa
Così facendo uso
pietr~ sopra un piano incLinato di 1 2 gradi, occotTet'ebbet·o 2.4o argani e 2880 uomini.
Pel secondo caso, 225 argani e 2700 uomini.
P el terzo caso , 2 r o argani e 2520 uomini.
Pcl quarto caso, 108 argani e 1296 uomini.
.
.
.
Facendo le stesse applicazioni all'edificio monolitico cl' AmAsi , tl cm peso abbtamo
trovato di 44o mila libbre, si tt·overà che per tt·ascinarlo senza argani, sopra un piano
.
. occot'St. 2~
!. 1.1.
..
oriztontale, come quello del pnmo
caso, sarebbero
uomtm.
. .
P el secondo caso 2200 uomini, per il tcno 2o37 uomini, e p el quarto 6 r 1 uomtm.
La descrizione d'Erodoto prova cbe si è fatt'uso del terzo meu.o pet· trasportare questo edificio, e che non si adoperat·ono per tale operazione n è cilindri nè argani. Sem·
bt·a che l' edificio fosse posto sopt-a. una p iattaforma di legno, e b·ascinato pure su
peui di legno. Probabilmente lo stesso proaesso fu impiegalo per tvaspox·tare l'obelisco
di Ramesse, di cui pal'la Plìnio, e ptr il quale si impiegarono :lo,ooo uomini. Questo
obelisco, che· è il terzo della 'l'avola I." c del quadt·o relativo , poteva pesare t5oo milll
libbre con gli attrezzi ed armature di Jegno occorrenti pe•· impec.Hrgli di •·ompersi, a
motivo della sua grande lunghezza. Questo processo doveva esigere più di 7000 uomini,
senza contare quegli occupati a preparare le strade e le macchine , cib che poteva format·e insieme 1o,ooo uomini in attività, c un pari numero per alternarli.
di
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TAVOLA CLXVIII.
Descrizione dei mezzi impiegati per trtt.~portare lo scoglio che &erve di base alla
statua di Pietro il Grande a Pictroburgo.
Questo pezzo, di cui Ja base era piatta, aveva 42 piedi di lunghezza ( t3 metri
643 millimctl'i) soprn 27 piedi di la•·ghezza (ovvero 8 metri 770 millimetri), e 2 1 piedi
di altezza ( 6 metri 82 r millimet.l'Ì) ; ma fu ti dotto , p rima di trasportado, a 27 piedi
di lungbcua ( 12 metri '9 millìmetl'i) sopt-a. 21 piede di lar ghena ( 6 metri S:n millimetl'i)~ e 22 piedi di altezza (7 mch'Ì •46 millimetri). Abbiamo già detto che questo pezzo pesava tre milioni di libbre; fu trasportato dal luogo ove era, su la Piva
della Nen, lontana una lega e mezza , adoperando una fot·te intelajatura di legno
clie serviva di carro, di cui l braccl o pezti laterali ernno formati da travi di 42 piedi
di lunghezza ( r3 metri 643 millimetri), larghi 18 pollici ( 487 millim.) e grossi 16 pollici ( 433 milllm. ), scavati in fot·ma di canale, guernili d'una materia composta di rame,
di stagno e di giallamina. Questi sostegni posavano sopra {)l'andi pezzi di legno di
33 piedi di hmghezza ( 1 o meb·i 7~0 millim.) sopra •4 pollici di largheua ( ~78 millimetri) e 12 pollici di spessot·e ( 324 millim. ), incavati e guerniti come li p1-eccdenti;
fr-a questi pezzi di legno v' crono palle dello stesso metallo di 5 pollici di diametro
(ovvero t35 millim.), com.e si vede 1'8ppresentato dalla ligura 1 1 e dai dettagli della
Tavola CLX.Vlll.
TOMO IV
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1 br·acci 0 peni laterali del cat'l'O emno riuniti d~ quattro forti travet·se, di r.'J piedi
di Jun .. hezzn ciascuna ( 4 metri 54~ millim. ), sopra 12 pollit:i di IJUndrnttn·a (3'21 ruil·
Jirnetl·t), e tre forti cavicchie di fer'I'O poste nesli iuten·alli. Erano 11CCCSSlll'ii sci li O·
miui per stmsciuare ciascuna trave che dovca •:iccve.re il. peso; le pn~lc .e~·ano spaziate
nei canali di 2 piedi in 2 piedi , in guisa cbe ti c:mco st Lt·o,·a,·a pot dmso sopra 3o
a 3 2 palle. Le parti inùicate dalle lettere K., K, scr·,·jyano a collo.cnt"Vi. desii u<~mini, c.hc
:rxe,·ano cura di fm· girare le palle che non portavano, mentre rl cnr· reo er·a rn marem,
alrìne d ' e,·itare gli inconYcnicnli elle avrebbero potuto risultllr'c se molte eli cpi('Sic
palle si fosser·o unite, HÙcn1losi a tal uopo di nppo~iti stromeuti di ferro. Quaut·u'.hiiiC
questa operazione possa scmllrar·e pericolosa, nou produsse nulla merlo alcun suu~tr·o
nccidenle.
11 lrnsporlo di questo cru·ico enorme dovendosi fare a trn\'Ct'SO del pantano, in
mer.zo al 'lualc era posto, si scelse il tempo dci forti ghiacci; ma siccome si tro,:\,·ano dci luoghi coperti d' un letto di fango gr·asso, che impeùi,·a a l pantano di gc·
Inre ati nn n pro(ondit~t alJhnslnnza considembilc, fu ncccssal'io, per consolidare il lcrrcno, di inualzarlo e d i fu t· tt·ospol'larc sul luogo, della ghinja c elci letti alternoti,·i di
piccioli abeti diramali. L' umidilit del pantano d te p enetrava CJUCsti lcui , li fece gehwc
a pio Ji 4 piedi di profonùitit ( r mcll'O 'l99 millirn. ), e formò una massa solidi~sima
c compatta , capace di soppot·tarc il cat·ico. Si spesero sei settimane a fa1·gli pet·co•··
t'eJ'e lo spa1.io di cir·ca una lega c mezza, f n1 il luogo ove cm situato c le ri\'e della
Neva • o ve fu imbarcato per cssct·e condotto a Pict.rolmrgo.
Per fat· muovere <tucsto carico , disposto co111c è stato detto, sopt·a un suolo
presso a poco di li,·ello, non occon·e,·ano che due ru·gani messi in mo,·imcnlo ciascuno
eia :h uourini. Questi argani cr·uno gucmiti w l> Lar'l'c, cia scuna eli l) picdj di hm·
ghezza, presa dal centro del vcr·t·iccllo ( 2 metri 599 millim. ). Gli uomini ct·ano posti in
maniera CU C il cenu·o d' impt'CSSione della forza COn la quale essi OSÌYanO Cl'a a !) piedi
di distanza da questo centro ( t metro 624 millirn. ). Questo forza, cltc può essere 'n·
Iuta la a 5o libbre, ( 24 chilogt·amrni 475 gnuumc) per ogni uowo, <t:, 16oo libbre
( 783 chilogr·ammi '.wg grammc) pet• trcntaduc. Ad ogni rivolgimento del vci'I'Ìcello ,
il centa·o d' impr·cssione per·con·eva una circonfct·cnza di 3 1 j)icJi 317 ( 1 o metri 90!1
millimelri ) , mentre che la parte della fune che s' in viluppanr sul vciTi ceLio, era di
4 piedi 5n (53 t millim.). Questa fune non et-a immedintamentt: attaccata al carico , c
conispondeva a taglie contenenti tre cart·uccolc, che 11tceano pPt'COI'I'CI'C al carico solomente In sesta parte della porzione ùclla fune che s'invilnppava sul vct'l'iccllo, cioè 9 poi·
lici 3r; (2:h 111illim.); di modo che il cammino che pcrconcnl la polcuw , era di 10 mc·
tt·j 209 millimell'Ì, mentre il carico non a1·anzava che Ji 2)2 mill imetri, cioè In qnnrto
parte dello spazio percorso dalla potenza, Om si dimostra in meccanica che le font:
motrici sono in ragione invc&·sn Jegli spazi per·cor·si, d'onde 1isulta che quella che faccn
muovere questo peso doven essere eguale a quattt·o volte la forza impiegata dagli uo·
mini applicati ai due a&·gani, cioè a 128 mila (62,)56 chilogrammi). Questa fÌH'lQ era
i c.lue quaraotasellesimi del peso, invece del cinquantesimo, che JovrcLbc risull01·e dalle
c~pet•lenze fatte sugli oggcui di cui il peso non ct·n abbastanza considerabile per com·
primcre le matel'ie le piir dure, come quella di cui si tr·attn. Chi ha Q\'uto occasiouc
di fa1· ta·o.,por·tare grandi cnr·ichi, coD\'ert"d che i mezzi semplici cd ingegnosi impiegati
per muovere una così pesante massa, il cui peso era, per così wre, n1 di sopra dc: Ila

resistenza delle materie che dovevano sostcnel'la in movimento, csige~ano molte CO•
guizioni o risorse in cbi gli ba immaginati.
llfacclrina per 1•olgere lo scogu'o.
Siccome In 5Ìtuazione dello scoglio non ancbbe permesso di farlo strascinarc in linen
retta, do l luogo o ve si tro,·aya sino al fiume, fu necessario costruire una macchi M
con la quale si potesse ''olgerlo, pct· fargli cangiar s ll·aJa. E ssa è indicata dalla lettera A
ndle figure 2 e 3.
Essa era assolutamente come quella che seiTiva a fru·lo avanzo re in linea retta , ma
pil\ forte. Le lravi e i canali di questa seconda macchina erano di forma circolare , come
si vede dalle figure 'l e 3, in guisa cb e le estremità dello scoglio, figura 2, si mo,·cvano, mentr·e il centro resta ,.a fisso. La macchina circolare è indicata in questa fa.
~;ut·a dalle lince punteggiate sotto la massa dello scoglio. Quest' era un cerch io di.
r oz piodi di Jiameti'O ( 3 metri 8g8 mill.im. ): la trave che lo fot·mnva avca 18 pollici
spessore al suo
di quadra tura ( 487 millim.), e il canale in rame 8 pollici e meu:o
fondo ( 9S millim. ) ; quindici palle sostenevano lo scoglio su questa macchina.

w

l mpirgo delle 1•ili per sollcl'tlrr lo scoglio.
Volendosi trasportare lo scoslio, la pt·ima operazione da farsi era di elenl'lo un
puco per sostituire alle l.l·a,·i su cui posa,·a, quei sistemi stù quali dovea collocat·si
per· potel'lo strascinare.
E t·a tanto più importante il far questa operazione d 'una maniCJ'a semplice, quanto
che essa dovea essere ripetuta tutte le volle elle Lisognerehbe fhr cangiare di stJ"nda
allo $COSti o, sosti lucndo alla intclajatura disposta per tirado in linea rcUa, quella unicamente fot·mnla per farlo gir·ar·c.
A tal uopo si feCCl' O 1\rre delle viti , l'llp}>I'CSentate dalle figure n n, che entra\ ' :IUO in un lindo !li rame r: che HJ.'•tcnt,·nuo un cappello t , put•c in rame, c si appoggin,·nno, con due cerchi tli fctTO c: due CIWicchie, che le trn ,·ersnvauo, sopra un
pc-tzo di lrgno tluro R. Quando si crauo poste le ' i ti sotto lo scoglio, c si volgevano le
le n! , che h'll\'ea·savano In loro testa, queste 'ili col loro movimento in un senso o in
un oltt·o, deva,·nno o ahbassayano lo scoglio, come si vede nella figura 3. Qttcste Ti ti,
erano stabilite sotto lo scoglio, c fum·i dclln intclnjalurn sulla <1ualc ct·a collocato , a ffinchè si potesse con facilità sostiti.Ù.l·e alla iotelajatLu·a In macchina cit"Colare di cui ~i è
parlato.
Le vili allt!wmo tanta for:r.tJ, che non se tlC impiegaron~ che 12 per sostenere il
prso dello scoglio.
Prl'parati••i }atti per im/Jarcare lo scoglio> c cL:[jic oltà incontra~
comillciando questa opc,a::.ione.
P e1· tt·asportare lo scoglio nello spazio che si dovea fargli percot·rere su la Nen,
si fece costi'Uirc una barca LL, fìgur a 4, di 180 piedi di lunghezz.a (5tJ metJ·i 47• m;Jlim.),
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e 66 di larghezza ( ·u metri 43g millim. ), sopra '7 di alte1.za ( 5 metri 5:u millim. ).
Essa em munita d' un triplo rango di tnvi trasversali alla sua stiva, e d' un forte
gt•aticolato che si elevava al mezzo. Si potranno forse credere queste dimensioni esorbitanti pe1· un peso di tre milioni, veduto che ne avrebbe po1·tato quasi il doppio; ma
fa d'uopo rimarca1·e che nei molti luoghi ove dovea necessariamente passare, la Neva
non ha che circa 8 piedi d'acqua (2 metri 599 milHm.). Si dovea dtmque dispone la barca
in modo che non tirasse maggior quantità d'acqua, percbè non fosse esposta ad arrena1·e.
In quanto all' altezza datale poi, era necessaria per le ragioni seguenti. Vi e1·auo
1 1 piedi d'acqua dalla estremità del molo sino al fondo: la ba1·ca non ne tirava che
circa 8 ( 2 metri 599 millimetri); ma per caricada sarebbe stato necessa1io che il fondo
della barca fosse talmente appoggiato, che un lato non potesse alzarsi, menh·e l'altro
si abbassava; senza di che, portato appena lo scoglio sopt·a un lato della bru·ca, l'altro
Jato sru·ebbe stato elevato dall' acqua, e, )a bru·ca perdendo il suo equilibrio, )o scoglio sarebbe caduto f•·a essa ed il molo. Era dunque necessario che la bat·ca posasse
sul fondo dell' acqua , per ricevere lo scoglio senza esset'De rovesciata.
Quelli che furono incaricati dell'imbarcamento lasciat·ono riempire la ba1·ca d'acqua,
obbligandola a posare sul fondo dd fiume. Siccome il molo si affondaTa 11 piedi n el·
l'acqua ( 3 metri 537 millim. ), si elevava ili 3 t>iedi al di sopra della sua supedìcie;
e l'altezza dei borili della bru·ca et•a di 17 piedi ( 5 metri 522 millim. ), quantunque il
graticolato non ne avesse che t4 (4 metl'i 548 millim.), si aprì la bat·ca daUa parte ove
lo scoglio do,·ea entrare; e questo sostegno ed il m olo essendo precisamente della
stessa altezza, si tirò lo scoglio mizzontalmenle e si fece avanzru·e sino al mezzo del gra·
ticolato per meno di due a1·gani posti in un vascello. Appena entrato, si ristabilì il
lato della barca che erasi aperto , e si turò ben bene tutta questa pat-te della barca.
Fatto ciò, con secchie, e facendo giocare le pompe, si incominciò a vuotar l'ac4ua
che era nella barca. Nel tempo di questa operazione, si scopa; con sorpresa e dolore
che tutte le pru·ti della harca non si elevavano egualmente. Il centt·o troppo caricato, restava al fondo del fiume, e la poppa e la prua solamente si elevavano, e facc-·vano_ prender~ al fondo della barca una curva rappresentata da C C, fìgut•a 4. Lo sfono
. che 1 ~anco~1 della ~arca .so~pot·tarono per la curvatura presa, ft.oce disgiugnere i suoi
membn • e l acqua mcommcaò ad entrarvi in grande quantità. Si impieaarono sino a
r.
. .
o
qOO uomun pet• eucuarla più prontamente; ma piil si diminuiva ì.l volume d'acqua
contenuto
pii1 l'effetto che si temeva' aument>..v; ed essa prese una 10rma
~
,
, nella bat·ca,
.
d arco st pronunc~ata , che si temeva di vededa a rompersi.

!lfezzi impiegati per far riprendere alla barca la sua prima forma.
Si impiegarono due settimane in manovre inutili pe1• rimediare oli' inconveniente
accaduto alla barca. Il mese di seltcmbre avendo condotto dei venti che facevano
temet·e
non
.1
•
. che , lo scoglio
.
. perisse n ella haJ·a ' e nessuno p1·oponenuo
mezz1• atlt• a n·
medaare
aH
accidente
arnvato
alla
barca
il
conte
dt
"
Ca~hu
·
fì
·
·
t
di
·ti·
·
'
• l'l u mca.t••ca o
1·
n rare
l O 6COg IO SU1 molo.
" Allora, di c' egli, ho voluto mandat• ad effetto le mie idee per l'end ere a!Ja
barca la sua prima fonna senza che fosse necessario di rimettere io scoglio tul molo.

Ho notato primieramente che la barca non avea perduto la sua prima forma se non
pe•·chè il peso non posava sopra it suo centro, e che, per riparare a questo inconve·
niente, bastava distribui1·e il peso egualmente sop1·a tutte le parti della bru•ca. Feci
prima di tutto caricare di pieb-e la poppa e la prua della barca, obLligandola così a
posarsi di nuovo in fondo dell' acqua.
, Accadde quanto io avea preveduto; i panconi avendo ripreso la loro prima situazione , le aperture per le quali l' acqua della bru·ca penetrava si otturarono quasi
intieramente, e avendo fatto cavare tutta l'acqua della Larca, essa non si curvò piìa ,
ma il mezzo si elevò un poco come tutto il t•esto. .!Xon si trattava dunque più che d i
disb·ibuire egualmente il peso sopra tutta la superficie della hat·ca. Per riesci n i, elevai col mezzo della -vite, lo scoglio di 6 pollici al di sopra della intelajatura che lo portava, e posi, da ciascun lato, dei pilastri B B, figura 4, che si appoggiavano da una delle
loro estremità negli intagli fatti allo scoglio, e, dall' altro contra forti tasselli fissi al
fondo della harca.
» Questi pilastri diminuivano fll'lldatamente di lunghezza; avea messo per màntenerli in luogo, i pezzi di legno P P, disposti come si vede sulla figura , e legati con
croci di fcnu. Tutfò essendo così preparato, feci toglie1·e le viti che sostenevano lo
scoglio al di sopra delle intelajature, ed avendolo lasciato discendere, il suo peso si
disb·ibuì sui pilastri e su tutta la superficie della bat·ca.
., Dopo questa operazione, si finì di vuotru· l'acqua nella bm·ca. Feci togliere tutte
le pietre di cui aveva fatto cuicare la poppa c )a pi'Ua D D , e la barca si alzò conservando perfettamente la sua forma.

TAVOLA CLXVITI (bis).
Lettera indirizzata dall'autore al Sig. Conte d' Angivillcrs;
sul rimovimento dei gmppi di llfonte Cavallo.
" Signor Conte,

,
"
••
"
"
"
"
,
.,
"
"
"

" Sto attualmente ponendo in pulito ciò che ho fatto sopra il T empio della Pace.
Ne ho rilevato le principali dimensioni, pea·chè mi sono acco•·to che la pianta che
avevo, e con la quale ho avuto l'onore di indicani qualche paragone con gl'lm·a·
lidi, non et·a giusta. Diell·o le misure che ho prese , e confrontate con i monumenti
antichi di Desgodets, ne t·isulta che i piedritti non sono che l'ottavo della superficie
libera. Ho esaminato con la piil grande attenzione la maniera con cui questo tempio è costrutto, ho paa·agonalo ciò che ho veduto, con quel che Vitruvio c Plinio
dicdno sulla manies·a di fabb•·icare degli antichi Romani. Uo distinto negli anticlai
ventiu·è maniere differenti di costl·uzioni. Le più antiche ruine sono quasi tutte in opet·a
in graticolata; la seconda maniera è a grandi pietre congiunte insieme senza malta
con ramponi di bronzo; la terza maniera è a mattoni per li p aram enti dei muri e
il mezzo in rottame. Tutte le volte sono fatte per incassamento con ogni sorta tli
rottami di piell·a, di maa·mo, di mattoDi e di coccio, impiegati a baguo di malta e

.., battuli. Ho pure esaminato il calcisti'Ltzzo che serviva per gli aeqùidoUi e le conserve
., d' acque; ho paragonato lo stucco con quello che si fa al presente.
,, Ho inlet1'0llo il mio lavot·o per spedirvi un' idea delle preparazioni che si erano
" fatte per girare uno dei gl'llppi che sono a Monte Ca,·allo dinanzi al palauo del
., Papa. Quindici giorui fa si em tentato questa operatione , ma non aveva riuscito,
,. pct'C hè l'architetto n on ave,·a ben disposto tutte le s ue fonc; ma vi si è lavorato
, dopo , e jeri è giunto al suo scopo con grandissimo onore. Questo gruppo è com" postb d'una figura colossale in marmo che sembra d omat·e un cavallo, è posto so,, pra un pierle11tallo di circa 12 piedi sopra tulli i sensi , il centro di questo piedestallo
, è in muratione di r ottame, c l' eslet·no è ,;,·estilo di marmo. 11 tntto può pro" dmTe cia·ca 2000 piedi cubici e può pesnt·e, con lutto l'apparecchio pea· farlo git·arc,
,, 32o mila libbre.
•• La maoiet·a adopera ta è semplicissima: si è incominciato col forare il piede,. stallo in due sensi in tutto il suo spessore, come i: m arcato in A nella fìgut·a r. Poi
, si è fot·malo una Cl'Oce con lravicelli di 9 a 1 o pollici di grosseua. Ciascun braccio
, di questa r.roee è composto ùi quattro ranghi ùi tra vicclli, di cui quattro n ciascun
" t·angn. Due .ranghi d i questi tra"'·icelli ta-avc •·~a n o il p iedestallo in tutto il suo spes" sore , i c.lue altl'i t·anghi servono di u nione ni tt·avicelli che traversano il piedestallo
, . dall' ollro senso; di modo che cia.~cuon estremità delle traverse presenta t6 travi" cciii, come si vede olia Ggura 2 iu
Al centro di q11esta croce 1 nel di sotto , si
" et·a attaccato un fot•tc pemo di ft:I'I'O di 3 p,ollici di d iametrO. Quando la CI'OCC fu
, h en assicmatn sotto il piedestallo' si tagliarono le <Jttnltro parti di mtll'azionc marI ' cale c, d, e,J
fì gttra 3. Prima, si era fatto l' incassamento rappresentato tlallH fi" gum 2, pea· impedi,·c al piedestallo eli disunirsi. Quantlo lutto il peso del piedestallo
, si .; tro'l'nto sulla CJ'OCe, le IJraccin hanno piegnto 2 pollici , il pct·no si è imme1·so
,. nella pielt'a che gli servi,•a di dado, e si provò inu tilmente, quindici giorni fa , a
" mun'l'ct·e il piedestallo con qna ltro arg~mi; si ruppero due cavi ma senza aJcun frullo.
" .h cndo poi l' ru·cbiletto fatto gucrnire di nuo, ·o c fortificare tutte le pa1·ti della
" suA macchina , è t·iuscito finalm ente jct·i nel proprio intento; ma in,•ece di :} <li'·
" gani ue a,·cva 8 con carruccolc cnh·o taglie , e 12 uomini a ciascun argano. L n mnc•· china ha SCI"'\'Ìto benissimo; si è fatto fare un ottavo di rivoluzione ol picde.slallo in
,. q~tall ro riprese, in meno di tr~ ore di tempo 1 m11lgrado l'attrito considerevole. Spero,
., signot· conte , che "\'OJ't·ete continuarmi la vostra protezione; allo pa·imn occasione non
" rispat·mict·ò fatica per mandnrvi qualche cosn •li pii'l interessante. Avrei voluto a,·ere
, il tempo di finire il d isegno che vi unisco , m n ho pensato che non vi t·incresoerebbc
" cl' essere informato tutto di seguito d' una opcrntionc , ch e non è delle comuni.

n.

., Ho l' onot·c d'essere , signor conte, col più profondo rispetto,
, Yoslro Umilissimo, Ubbidientissimo Sen,itot-e
n RoliiDELZT. ,

D.1 nom3, li 3 settembre •1SJ.

TAVOJ.A CLXIX .
Descri:.ionc delle macclu'nc r!te ha11110 servilo al trrt.tport.o cd all' innnbamento
delle due grandi pietre di Jroutispizio al Pala-:,zo del L ouvr('.
r< Non ct·a tanto d ifficile, ,!ice l'et·udito P eiTault ( nelle n ole della su n trnll uzionc
di YitruYio) l' innulzat· queste pietre n moti 'l'o dd loro peso di più di ~o m il n liùbt·e,
ljuauto pea· In loro fì gura che le rcn rlea fa cilmente rompib ili se non fosser o stnte sostenu te egualmente ; percltè sopra 52 piedi di lunghezza ad 8 di larghez.z.a, no n :wcvano tutto al più che ~ ~ pollici di spesso•·c.
, P e 1• impcdit·c che questa rottma non accadesse , sia ucl loro tt·asporto dali ~ caYa ,
siluata sulla tnontagnn di l\leudon , a due legh e di Pm·igi, sia n ella loro ele·•nt"tone c
posizione in opcr·a , che era alla distanza di quasi 20 tese dal pian tctT~n o , si presero l~
a;egueuti prccautioru: si è fallo un n forte gt·iglia della luns hezza della ptelt'll , comp osta ùt
g1·ossi peni di legno per rcnderla piìt ferma, e meno suscettibile di piegare che fosse posl>ibile; percb~ la pietra, essentlovi tt·attenuta c sospesa da otto pat·ti per ciascun lato con
ca,·i, n on si poteva piegare , qunluuquc sfot'lO il su o enorm e p eso potc3SC fare, qualora
l' unione che la tenca sospesa, c col mezzo della quale si moveva, fosse abba~t tnma
to rte pct· non pote1· piegare. Siccome per po•·larla all'nllez.z.a necessru·ia , e pet· p osada ,
non si poteva senit•si dell' unione delle travi ch e em stata impiegata a \~ondurl a, st
adoperò un grande intavolato di legname giil elevato lungo la taccia del L~tnTc , c sino
all'alten a di più di 20 tese, per servire di palco, sul quale si fece un p:n 'truetllO
posto di sei t111vi, fra i quali poteaDo passat•e le funi che d ove:mo cl~vnre la pt.elrn:
Questo paYimcnto ne sosteneva un secondo, sopra il quale tt·o,·a,·anst o tto YCI'ncellt
0 grossi cilindri sui quali col mezzo delle Jeyc , che passavano a ciasc una J d le loro
e~tJ·em i lit si av voltol<n-ano le funi che dove'l'atto de,·a1· la pietra , la q uale essendo portata un· ~oco più alto del luogo ove dovea csset·e posta ., fu spinta con . tutta la macch ina, el di sopra di questo luogo , il cbe si ottenne tacendo a\'antat·c 11 secondo pavimento che scorreva sopra altt·i cilindri posti ft'n i due paYimenti.
., Q1·a In dlfficolt~1 et·a ridotta a fnt· sì che le funi che innalzavano In pietra fossero sempre egualmente aVToholntc sui Yenicelli; perch è n on si pote"a . esser sicuri tli
trovm· tanta eguaglianza nella grosseua ddle funi, n è in quella dci , ·er•·icelli, perchè
questi av\'olgendosi tutti insieme, le funi tirassero egualmente 1 • e fo~se1·o egualm~nte
tese; oltre di che qneste funi della stessa grossezza poleano stnnger st ed allungm·~t le
une più delle altre. Per t•imedinre a questo inconveniente il maestro st.a ,·a sulla ptclra
intanto che saliva , c andava p11sseggiandovi sopt·a. come in una galleml, per toccare
i cavi l'uno dopo l'altr·o, a.ffinchè conosciuto p et· tal mezzo quello cbc aYea fa tto p iìt
giri degli altt·i, ordinasse che il veniccllo che fascia 'l'n questo cavo cessass~ d' n~irc ~
menu·c gli altri continuavano a ricevct· giri di corda. Per questo dfetto , 1 VCI'I'tcelh
avevano ciascuno il loro nome , e vi ern ordine d' osservare un ga·an silenuo onde i
comandi p otessero esset·e intesi. Si avt·cbbe forse potuto omeUet·e alcuna di queste precauzioni, ma si è creduto clte in Wla cosa così importante non si potessero pt•endere

:om-

soverchie misur e di sicw·eua. ••
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Spirga-:.ione della Tavola CLXIX, seconclo Pcrrault.
La lìgura r, rappresenta la macchina che ba servito a condurre la pietra; AABD,
una grande ossatura di legname della lunghezza della pietra.
C C, la pietra rinchiusa nella commessw·a e sospesa da otto parti, marcate AAA.
A A A, un tavolato sull' ossatura, al di sopra del quale vi erano otto mulinelU fasciati , con leve.
r r r, un puntello fatto della lunghezza della pietra, sulla quale essa era posata.
Questo ptmtello aveva a ciascuna delle otto parti dalle quali et·a sospeso due intagli
ove erano allogate delle carruccole. Nell'altezza della commessura, verso le parti marcate A, vi e1'ano pure degli intagli in tiascuno dei quali era allogala una cart·uccola.
P l'esso ciascuna di queste carruccole , il cavo che ,.i era attaccato, dopo esser disceso e
passato sulla pt·iwa r.arruccoln in alto della commessura, disc("ndeva ancora pet·
passare sotto la seconda carruccola dci puntelli, per poi rimontare, e passando attraverso del pavimento, si attaccava ai mulinelli.
D D, le altezze dei due assi snlle quali l' ossatura posa.
E E le faccie delle due picciole commessure sulle quali posavano gli assi, e che
scrvifano di ruote.
E G F, uno degli assi veduti sep;natamentc , c rovesciati il di sopra al di sotto.
F F, due intagli rotondati nell'asse, pci quali posava sulla picciola commessura.
H l K I H, un a delle facci e d eUa picciola commessura, veduta separatamentc.
l I, due intagli p ca· a·icevea·c i maschi dei pezz.i che, con i pezzi della faccia forma·
vano la plcciola commessura.
K, un asciallone per ricevere l'intaglio rotondato dell'asse.
H H, due altri asciaJlooi pet· mezzo dei quali la picciola comm~ssut·a p.O$ava sui
cilindri marcati N N.
L l\1 L, uno dei cilindt·i veduto separatamente.
L L, intagli nei quali gli ascialloni H H erano fermati sui cilindri.
Fa d' uopo rimarcare che questi cilindri erano fasciati con vere di fen·o attaccale
c?~ c~iodi, di~~ lu teste erano a punta di diamante, tanto per impedire che questi
c~lmdrt no~ stnsctass~t·~, quanto per fare avanz.are la macchina, oltre parecchi argani,
caascun~ dt. otto uomaru, che la tu'avano. Vi aveva da ciascuna parte quattro grandi
leve, da cm le esta·cmiltt inferiori et·ano infisse nell'estremità dei cilindt·i e le sup~
.
'
1'101'1 avevano ctascuna una catTUccola nella quale passava una corda attaccata al basso
della grande commessura, ed era tirata da due o tre uomini. ne derivava che i cilindri , ai quaU ~e teste di chiodi impedivano di sttiscial'e sulie fasciaJure, non poteYano essere mosst sem.a avanzare la macchina.
.La figura l rappresenta la macchina che ha servito ad elevare ed a porre in opera
la ptett'S.
A. A. A, la pietra.

n.n. ~o

stesso puntello sul quale essa era posto nella prima macchine ma che
lromsa qtu sulla pietra che gli è a ttaccata in otto luoghi colle corde.
'

C C C, un altro puntello cl1e corl'isponde alla parte snpcrio1·e dellu grande commessara della pt·ima macchina, marcata A A, e che ha pure intagli c carntcole, a
cui i cavi sono attaccati per passare e ripassare sulle carmcole dei puntelli nel basso,
<: ritorDare ad at,accarsi ai mulineUi claè sono pure ai puntelli dell'alto, sul letto di legnami'· come alla prima macchina.
D D, le quattro estremità delle l!·a,·i che portavano il puntello supcriort>.
E E, i cilindri che sostene,•ano queste tt·a,·i.
F F, altre tra'l"i sulle quali i cilint.la-i votemno girare.
Fa d'uopo notare che, la pietra essendo elevata poco pilt della parte O'l'e don?a esser
posta, si facevano girar~: questi cilindri con leve ' 'eno la parte ove bisognava fa l'la andare; il che face'l"a si che tutto il tavolato che sosteneva i m ulinelli, e q uindi la pietra
sospesa vi, si avanzasse sulla parte .ove doTea essere posta , e1l n cui si facca discendea•e
allentando i mulinelli. Per porre la pictm ~i era steso un letto tli malia nlcun poco piìt
grosso delle corde, con cui In pieh·a e1-a attaccata al puntello, nffiochè, sostenuta dalla
malta fornisse il modo di toglict·e le corde: dopo che In piett·a calò insensibilmente e
fece uscire l' eccesso della malta, sino a non avet·e 5C non 1' o1·dinaria grosscz.za dclht
commessura.

TAVOLA CLXX.
La Storia non ci ha trasmesso notizia alcuna intorno ai mezzi impic, ati Jo ..Ji Enitiani per l'innalzamento dei lot·o obelisehi, nè meglio siamo in cJ.iaro t~i quali ~l'(li~1 i
gli antichi Romani al medesimo scopo usassero per ct·iger quelli che ta·a~porttwano in
Italia ; se non che dalla mancama stessa ·degl' indizi intorno a ciò può infer·irsenc con
Scamoui, che a questi lavoa·i non occon·esse, almeno t.t·a questi ultimi , un appal'ccchio
così considerabile come quello adoperato da D. Fontana, per l'obelisco di San Pieh'O
in Roma. I pochi documenti sino a noi pervenuti, non rimontano al di là della decadenza
òell' Impero, e la desct·iz;ione cl' Ammiono Marcellino, relativa al tro.(poa·to e all' et·elione ddl'obelisco del gt'an Circo a Roma, nel tempo JcU'irnperatore Costantino, non
può esset· altro che una prova dell' impotenza dell'arte a quest' epoca. Dd 1:esto, ecco
in quali termini rende conto <Juesto autore di tutti i lavori necessarii a tale iotrapt•csa •
al Capo lV del XVII Libro.
<< Tolto dal suo posto l' obelisco fu lasciato giacente tutto il tempo che dimaoda" vano i· preparativi necessari a potedo b·asportare. Si condusse poi sul Nilo sino ad
" Alessaodt·ia, 0\'e si costruì un \"a5Cello d' una grandezza sino allora inca·edibile che
» dovevano far muovet-e trecento remi. 1\la appena preparato tutto, la morte dell' im" peratore Cottantino sospese l'esecuzione di questa int.t·apresa. Lungo tempo dopo se
" ne caricò il vascello, e Rttravcrsnndo i mari e il Tebro, mTi,·ò al hot·go d' Alessao" dria, lontano da Roma tre leghe. Qui, l'obeUsco fu trasferito sopt'tl unn slitta d'una
,. cosll·uzione particolare, e bel bello condotto per la porta d'Ostia c per la Piscina
" pubblica sino al gran Circo. Non rimancn più che innalzal'lo, cosa che a stento
" .crede,·asi eseguibile. Dopo aver drizzato, non senza pericolo, dt·gli a/Jri travi di cui
0

il numero rassomigliava ad wra foresta, vi si aunccarono lunghi e grossi cavi che si
, intrecciavano come 1ma trama e togliewu1o col loro spessore la vista t!tl cielo. Da
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emblemi ,
, tale mecca nismo, questa massn, per non d ire questo montagna carica
, (u insensibilmente elevata in at·ia, e dopo esservi stata lungo tempo sospesa, co/L'ajuw
" di molte miglinja d'uomini, che sembrava movessero ntote di muli11o, fu posta nel meuo
•• del gran Circo ; si collocò al suo vertice una pollo di rame coperta d' una· foglia ·
" d'oro. Ma c.çseodo stato colpita dal ful111inc, vi si so~titu) l' effigie d'una fiamma
" scintillante, pm·e di rame, similmente t·icopcrto di foglio cl' Ol'O , il cui cluai'OI'e t·as·
" somigliava a quello d'una tot·cia accesa. "
Ì~ lùcilc l'ilevare che la macchina qui desct·ittn nltt•o non l! se non il Trispasto di
cui Vitmvio ha dato la descrizione al Capo 1H.0 del X. o Libro. Abbiamo già veduto
al tomo 1.0 che l' obelisco d' Arles era stata elevata con la massima facilità , con un
meno analogo; ma il principio d i questo meccanismo, così bene appropriato pe1· ele·
vare UQ peso di 2,ooo quintali , poteva bene non andar scevro di pericoli nel sollevare
una massa di ~3,ooo libbre , an cbe non supponendo cb e la Meccanica avesse potuto
fornire metodi molto più economici.
Se poni<~m mente al bassorilie,•o scolpito sulla base dell'obelisco di Costantinopoli ,
di cui si è già tenuta parola nel primo lilwo, un c'a me più profondo ci pot1a a credere che si tratti sol~ ente del tJ-,uporto c non giìa dell' erezione di questa guglia. E
questo è almeno quanto si può arguire dalle copie recatcci clai viaggiatori.
Dopo l' imperatore T eodosio, sotto il quale laa a vuto luogo l'erezione di quesfultimo obelisco, non pare che a lcun monumento d i questo genere ahb ia subì to timo·
vimento di sorta, sino a tanto che furono tutte quante r ovesciate dai Barbati. Solo
alla metà del secolo decimo sesto, il gusto delle arti risvegliò l'ammirazione per qucAte intraprese difficili. Scamoni , che et·a stato testimonio dei ptimi saggi che a~en no
~ugse1ita l' idea di questa intrnpresa, ne ù1a una descrizione che merita aver posto
nell' isfot·ia dell'ar chitettura. Ecco in qual modo si espl'ime nel Capo XIX , dell' VIli.•
Libro della sua architettura universale.
" Questi obeliscbi essendo stati pc t· la maggior pa1·te spezzati, e gettati a terra dalle
nat ioni Darbm·e, e per gl' incendii d i 1\omn lungo tempo sepolti nelle rovine della città,
e r imasto solo in piedi quello del Vaticano, pet• esser· fot·se così ri posto in un canto :
e perci() nell'età passate andat·ono pensando d i trapportal'lo, come cosa meravigliosa ai
t~mpi nostri e 1i porlo in luogo riguardevole sulla Piana di S. Pietro maggiore ivi vicmo. Nella qual cosa in varii tempi si aO'..tlica'fa no molti ele\'ati ingegni della città ,
ed altrovr, pet· ritrovat·e il modo più sictii'O, ed artificioso per doverlo condurre, dei
quali nella nostra gioventù, mentre et·a"amo a Roma, "edernmo parte d' es~i: e perciò
~~ t.occa.remo br~v~m ente al~u~e delle pii:l. segnalate, lasciando da parte quelli elle
\ tmmaganavano d1 far grandtsstmo carro da legnami armati, e con molte m ole henis~imo ~cn·a~e , e .di buona .alteua , ~opt·~. il q~ole da luogo a luogo pensavano di portar
l obelasco mfasctato, e pot messo m btltco nuarlo in piedi, ed altri che intendevano
di far un canale bene argerato, e pieno· tl'nc<JIIO, e formar uo vascello che rice,·esse
l' obelisco, e così condurlo al luogo destinato , ed altri simiglianti modi.
. " Furono p? i certi , che (forse considerando alle fo~e della lieva) si pe.rsurulel'ono
th poter. lnare l obelisco, ed abbassarlo pca· fOt'tn d'uno ga·andissima Jieva di ferro, in
modo dt. stadera (per quello che si può giuJic:aa·c) con gli uncini ad alto in un ara~o
mento dt legname, e mettendo un grandissimo sasso per contrappeso della lieva , e tlopo

cuueato l'obelisco condur esso armamento per for2a d' argani, e dj ouo-ço alzarlo con
Ja li eva e •·iporlo a suo luogo. Alcuni a ttenendosi alla forza delle viti ( Lenchè siano d i
moto tardissimo) voleuno con d ue grondissime ,·iti poco pendenti, ed appuntate al
luto dell' oh elisco tira rio · alquanto, e così pendente, ecl appoggiato a meua al'ia ad un
lot·o armamento di legnami, e cuneato sotto , condurlo , c poi con le m edesime Ti ti t·iz·
r.al'lo in piedi.
" Altl'i parimeote si aodat'ooo imm'as inando per fo1'ta di quattro grosse ' 'ili ritte in
piecli con le loro madri poterlo alzare a piacer loro dcnll·o d'uno a l'momento di legnarui,
e poi con d ue alll·e pietre e lun ghe vi ti a ndar a poco a poco til'ando esso a..t·mamento
sopra 1·uotoH, e parimente con le prime ,·iti abboss01·lo a suo luogo. Furono n Itri clu:
sop•·a ad un letto di travi '·olevano fai' una gt·an mena t·uota di lc!!Ilami a•·mati c
'
o
con denti o ella circonferenza d i fu ori, a' quali si a ttra,.crsa~se ro grossi legni, e co~·, a
poco a poco andar abbassando l' obelisco, ed appoggiato, ed affermato tà dentro, per·
foa·za ù' argani andal"lo tirando all' innanzi, c poi t·ctrogradando ,~iccnde\"ol mente l'itt3rlo in piedi.
« Altresì 'Volevano far una gran m eua ruota bene armata di legnami, la quale
fu ~e benissimo fermata all' ohelisco con legature di fe1·ramcnta, e così bilanciato nella
ruota, condurlo sopra un letto, e d i nuovo riuando la meua ruota in piedi, egli perYCDisse al luogo destinato. Poscia alcuni belli ingl'gni, che conosce,·a uo, che il moto
circolare prenle a tlttti gli alll·i, avt·c!Jbono voluto fat•e una ruota doppio de' legnami
armati di 120 palmi di diametro , o sia r5 passa delle nostre, propot-ziouata a t·ice,·ct'l!
qrwll' o belisco, la cit·conferenza della quale fu~se composta di ~ catene, ad ogn · una
delle quali , ed a'colonnelli coni~pondcsse legni per lungo, e per t.rave1·so, ed incrociati pet· ogni ver·so, e nel rneuo d i questa maccLiua di convenevol lat·gbetza fusst:
serrato, e cuneato, e benissimo t'investito l'ohelisco, e poi con duoi pel'ui affet·mati nel
centro delle ruote di qua e d i lù fussero iuvolte ga·ossissime fuoj, tit·nte dalle arganc, e
cos't sopra un letto di tra l · i andm· l';noglienc.lo la ruota, ma in modo tale, cb' eUa per·
-veuissc con l' oLelisco iu piedi al luogo •cJcstinato.
" NQo maucat•ono anco d i quelli , che si pr·omcttevono c.lcn h·o d' un n•·mamento
piramidale· fa tto di legnnmi , e lcl'llmlo Lcnll sopl'n un suolo poter alzat·e a pilco a poco
l' obclisco per fo!'la di cunei, ancor·a che le lut'lC loro siano tardissime, e così ritto
io pied i condnrt·e pet· forza d'at·ganc esso al'lnnmcnto, e rid ur la pietra a suo luogo,
c poi lcvat· i cunei. Fu un bellissimo inseguo , cd anaico nosu·o in~lio ato naturalmente
alle mecca.nicb ~ , che oltre a d a lll·e belle iu,·entioni , fabbt·icò un modello ( il quale pct·
1neu.o nostro fu veduto, e lodato molto dagli Ecccllcnlissimi Signot-i Ambasciatori Yeoeli, che allor a •i ritro'fBrooo alla Santi lÌ& di Sisto Quinto) d' uno armamento di lcsnami iu forma d' oh elisco' dentro del quale era la pictm ben rinv~tita da c;tpo a
piedi , e per forza di Cf!altro grandissime lie,·c di legnao:ie poste ad 3lto, e gowi'Date
con gt·osse funi sospendem :~lquanto l' obclisco, e co ì cuneato e ritto in piedi Yolem
1opro un letto ·di legnami pe1· forr.a d' :li'gane condurt'c esso armamento, e poi con le
~uedcsimc lieve an dar a poco a poco nlJ bas~ ando, c pori o a suo luCigo. ,
Nicola Zabaglia ba dato, ncllu 6Ua inlercssanlc opct·a, molli schizti ,li questi divrrsi
progetti, disegnali dietro dcsCl·izioni a stnmpa. Del t·cslo , non si può a meno eli uo 11
·c con Sca.mou.i 1 che questa im_portuutc questione non si tron\ qtti risoluta in
conveni&
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differenti maniere, ma solo razionalmente, ed è a lamentare che la eogn1z1one esa tra
dei mezzi materiali per la esecuzione loro non sia pervenuta sino a noi. Scamoui
entrò poi iu alcune particolarità sui mezzi impiegati dal cavalier Fontana, incaaicato
di questa intrapresa. Giudicammo che le ligure , •, 2 1 c 3', b:ascritte sopra quella dell' opera pubblicata a questo oggetto da C.. Fontana, f•·atello di questo abile architetto, ·potevano essere d' u.n' utilità pil:l generale , in tal caso, che non la descrizione
piia circostanziata. Il Capo XIX dell' Vlll.0 Liba·o di Scamozzi
terminato dall' indicazione degli ordigni che l'autore avr ebbe impiegati. per una operazione di questo genct·e , che differiscono poco, quanto al meccanismo, da quelJi messi in uso.
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Secondo Zahaglia e Fontana.
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A, l'obelisco an~ra sopa·a la sua antica. base.
D, cinture e catene di ferro di cui era armato.
C, pezri verticali , formati di travi commesse, fortemente mantenufe nel
sistema.
D, pezzi inclinati , o contraffissi, composti come i precedenti, che assodano
il sistema in tutti i sensi.
E, armadure che legano i pezzi verticali alla sommità del palco.
F, taglie fennate all'armadm·a superiore del legname.
(',' taglie fissate alle centinature dell'obelisco' suem ite dello loro eot·de.
H, luogo delle carrucole di ritorno che dirigevano i cavi verso gli argani.
l , leve di legno adoperate per facilitare l'inalza mento dell'obe1isco.
L , croci di Sant' Andrea che assicuravano le commessure.
M, cavi ntlaccati alle taglie e dia·ctli sugli nt·gani, passando dalle carT~eole.
La manovra qui rappresentata è quella deUa discesa dell'obellsco che non
differisce per nulla nell'insieme delle operazioni , da quella os-servata nel
suo innoltamento.
A , travi ~oppi~, alle quali erano fìssnte le.Uglie principali , nelle quali passavano 1 cnvt che sostenevano il mti6imo peso.
B , l' obelisco sospeso ai cavi nel momento in cui si abbassa poco 11 poco
verso terrn.
C, le gomene che prevenivano le oscillazioni cb-e il sistemo poteva provare sotto la carica.
D, la contrllflìss'a mobile, composta di quattro carrucole che sostene\'&
l'obelisco a misura che d iscendeva.
'
Q, la j>i~ttaform~ lunga 8o palmi , larga 9 , composta di quntll'O cnn ·ncole da 2 palm1 ed un quarto di grossezza, feoate fra esse con trove1·si
intagliati, destinata a ricevere l' obelisco e sull: quale la sud base era
fermata con corde, affiuchè potesse strascinarlo seco medjante lo sforto
obbliquo del suo peso sui cilindl'i che la sostenevano.

E, piede dell'obeliseo, mantenuto dall'azione di quattro argani che aUentanno il cavo a misura che discendeva.
F 1 punta dell' obclisco, er.cedeote l'insieme del palco d i legno.
G, i cilindri fea·rati alle l.n·o estremità, d'un palmo di diametro, posti al
nun1ero di 70 ft'8 la piattaforma cd il letto di legno, di cui alcuni
schiacciaronsi sotto il peso, ed alb.·i fua·ono immersi nei petti infenori.
H, gli aa·gani che agivano in~iemc per la discesa dell'obelisco.
Figw·a 3 .. . i, picciola piattaforma di 3o palmi di lunghezza, postu primitiYamentc
sotto il piede dell'obelisco, c J'ÌtiJ·ata dopo che fu disceso.
li, scala pe~· potet· trasportare i ponti ovunque il ùisosno poteva •·ichiederlo.
s ~ .collari di ferTO che servivano a legare, con le ~avicclaie, i pezzi principali.
E pa·ezzo dell' opera il fat· ossena&
:e che. molti di questi collal'i essendosi rotti a cagione dell' immenso sforzo cbe la massa faceva sopra tutte
le commessure nella discesa dell' obelisco, si giudicò opportuno aggiugnere a questo mezzo quello dei legami di corde in uso ucll' albeJ·atura
de' bastimenti , il quale è stato •·iconosciuto d' effetto più sicw·o ùopo
l' erezione di questo monumento.

TAVOLA CLXXII.
Spiecazione dala da Pitruvio , relaiivamcnte alk macchine
in uso per la costrur.iorte degli etbfici.
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Parleremo pa·ima di qt1ellc (macchine), che si costruiscono per i tcmpj, o per altra
ope1·a pubblièa , le quali si f.umo così. Si pa·cndono tre ta·avi pt·opon ionali alla g1·andezza
<lei pesi ( fi gura 'l ), c legati iu cima con un ca,·icchio si a iLano, slargaudoli J a'piclli,
dopo d'avere legate delle funi alle teste; c queste sono quelle, che distribuite intm·no J
intorno , sea·vono per tene1· fct•mi i travi aiLBti. Si a ttacca in cima una carrucola
eletta ancoa·a taglia : nella carrucola yj ,·anno Jue gia-clle, che git·aoo intoi'Oo ai lor~
assi, e per la girella superiore si vassa un mcnale : questo sj cala, e si passa attorno
alla girella inferioa·e della ca•·rucola di sotto, poi si riporta attoa·no allu gia·clla infer iore tlclla taglia superiore, c si fa cairu·e olia inferiot·c, Jegandosi il capo d'essa fuue
11 un buco della medesima: l' alla·o capo della fuue ·si otlacca aJ di sotto della macdliua. ~c' pia~i _roi cstca·iori de'travi, o,·c sono questi shu·sati, si attaccano ùcgli aneli:,
den.h•o l. qualt SI flCCiliiO le te~ t C de' pet·it·ocllj , sicchè ''i Sil'Ì COD fa ciJitit J' U$SC. Q uCi!O
prni'Ochto l&a Yet·so le punte tlue huclti in tal mauict·a, clte , j entrino delle mauo,ellc.
Jo'inahnente si attaccano a!la cam•cola infcriot·c le forbici d i fcn ·o, le J'lllltc ddlc q 11ali
rr
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si adattano a' buchi fatti nella pit!tra, e poi che si è legato il capo delle fune all' asse,
e le manovelle mosse lo gi•·ano, la fune ravvolgendosegli intorno si stÌI'I\, e così so lieTa
i pesi a s.uell'altezza, ove l>isogna af lavoro,

CAPO

V.

, Evvi un' ·altra specie di macchina molto ingegnosa, e facile e pronta, ma non

c A p o III.
, Questa specie d l macchina, percbè agisce con tl'e girelle, si chioma Trispa.ftO:
quando nella carrucola di sotto vi sono due girelle, e tre nella superiore si chiama Pmtaspaslo. Se poi occorresse di dover pt·eparare macchine per pesi grandi, bisogna allora adoperare travi e più lunghi, e più grossi, e senirsene della stessa maniera .coll' incaviglianiento sopra, e coll'asse di sotto.
,. Dopo ciò fatto, sl situino prima j menali ma lenti , l! si distribuiscano anche sopra la schiena della macchina i venti a lungo, ( fìglll'a r) i (juali se non vi
sarà ove legarli , si conficchino in terra de' pali inclinati, assodandoli con palizzate att orno , perchè a questi poi si legheranno. Sulla cima della macchina si attacchi con
una fune la catTucola, e di là si tirino le ftmi fino a un palo , ovc si faccia gi•·ar·e la fune intorno alla girella della carrucola legata a detto palo, riportandola poi
a quell'altra carrucola, che sta legata in cima. della macchina: dopo girata la fune di
sopt·a di questa gi•·ella, si caJi, e si ritorti all'asse, che sta in fondo della macchina,
ed iri si leghi: o1· gi•·andosi l'asse colle manovelle, alzerà sem:a pericolo la macchina.
Così disponendo attomo, e legando a' pali le fu~ i, o sicn .venti , si situerà ogni macchina grande : le taglie poi, e le funi da ti•~•·e si adoprano, come si è detto di sopra.

c A p o IV.
" Se mai bisognerà mettere in opera pezzi strabocchevoli e per la grandezza e
pe1· il peso, non basterà il pet·i•·ochio, ( 6g. 2) ma .im·ece di por questo negli anelli,
yi si metterà un .asse, con un gran timpano in mezzo, che taluni chiamano ruota,
e i Grecì alcuni Amphire~sin • altri Peritrochion. In queste macchine perb si preparano
diversamente le taglie: menb·e hanno queste e solto e sopra due ordini di girelle, quindi
la corda da tira1·e_ si passa per il buco della taglia inferiore in guisa che restino
due capi eguali, stirata che sia, e questi ambedue si legano presso la taglia in~criore con c01·delle avvolte e sb·elte, aceio1:cbè non iscappino nè a de.stra, n è a sinistm. Indi i capi delle funi si riportano alla taglia supet·iore dalla parte di fuod , si
_calano attomo alle girelle inferiori, e ritomano a basso, ove si ficcano nelle girelle
_d eJia taglia inferiore dalla parte di dentro, e si riportano a destra e a sinistra alln cima
della taglia superiore intorno alle girelle StJperiori: trapltssaJi poi dalla parte di fuori,
.5Ì riportano all' asse a destra e a sinistn\ del timpano, ed ivi fortemente si legano,
. " Fatto ciò, un'alt1·a fune rt~vvolta attorno al tamlmro si riporta ttll'argano, il quale
g~rando fa girnt·e c il lambm·o, e l'asse , e co~t'• anche le funi, cl) e sono legate all'asse
SI stendono , e vanno dolcemente senza pericolo alzando i pesi. Che se si adopera un
ta~~uro grande o nel mezzo, o anche in una punta con degli uomini, che vi cammuuno, anche senza argano si può avere lo stesso effetto pi~t spedito.

è da adope1·arsi se non da'p ratici. Consiste in un travu, che si drizza, ed è mantenuto
per quattro lati da quattro venti: sotto la legatura di qneste s' inchiodano due bracciuoli, e sopra queste si lega con funi una taglia: sotto la taglia si situa un 1·egolo
lungo due piedi in circa, la•·go sei dita, e alto quatt•·o. Le taglie, che vi si pongono ,
hanno per larghezza tt·e a-egistl'i di girelle, onde si legano in cima della macchina anche tre menali: questi si riportano alla taglia inferiore e si passano per la pa1·te di
dentro per le girelle superiori : · si aiporlano poi alla taglia superiore , e si passano
daJia parte di fuori a quella di dentro per le git•elle infet·iot·i; calate indi a h asso,
si passano per le seconde girelle dalla parte di dentro verso fuori, e si riportano sopt'a, o ve passate per le seconde girelle ritornano alla più bassa : d' onde si riportano
alla pitt alta, ove passate per le girelle superiori , r itornano alla parte inferiore della
macchina.
, Alla radice della macchina si situa una terza taglia : la quale i Greci chiamano Epagonta ~ i nostri Artemone: si lega questa alla radice della macchina, e tiene
t 1·e girelle, pe•· lr. quali passate le fimi, si consegnano agli uomini , che tirano. Co~>i
tre 01·dini d'uomini, che tirino, pt·esto e senza at·gano ahet·anno su il peso. Questa
, pecie di macchina si chiama Polispasto , perchè pr!)duce con facilità, e prestezza l'ef~
tetto a forza di molte girelle. L' essen-i poi \ID solo tr:we dl·izzato ha questo Yantaggio, che col piega•·si quanto si vuole a desb·a. o a sinistra, può deporre ovunque si
vuole il peso.
,. Le cl>stt'!Jzioni di tutte queste specie di macchine, che si sono finora desct·itte,
sel'Vono non solo per queste cose, ma anche pet· cat·icare, o scarica•·e le navi, situan·
don e altre dtitte, alh·c col'icnte sopra calcesi con ruote. Parimeute senza alzare tl·a,·i ,
ma disponendo in terra colle stesse regole e i sarti, e le taglie, si tirano a tert'a le navi. '"
La descrizione di questa ultima macchina si applica petfettamente a quella di cui
&i. è fatto uso ncll'et·e.zioue dell'obelisco del gran Circo, come abbiamo veduto poc'anzi
ucl passo d'Ammiauo Marcellino. Provenne forse dalla destrezza con la quale si usò
uella marina, la scelta di questo mezzo in tal cit·costanzll. ,.

TAVOLA CLX.XIll.
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Grandi! argano che ~ra stato fatto pcl servigio della
cupola di Santa Genevùjfa nel •763.
r. Monaco rotondato in alto, con delle boue.
Parte inferiore del detto monaco, quadrato e trattenuti) con doppie conlnfiìssi, 3.
-1. Cerchio orizzontale.
~'i. Sostegno della grnc composto di doppi travi nei quali sono commessi i contl'affissi
c che ahht·acciauo il piede del monaco.
2.
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6. Cilindri situati fra doppie travi.
7 e S. Legname della volata , composto di due grandi peni, ma1·cati 7 e 8, inM~tati
l' uno all'estremi ti• dell' altro, con un 1•inforr.o al di sotto, 9·
Pietra
neJia quale si innesta il cardine del moncaco.
.
10
e·
t
3.
Due
grandi ascialloni al basso • che abbracciano il monaco.
11
14. Chiave pendente.
a.) c a6. Grandi legami per sostenere la volata.
l i , 18, 19 e 'lO. Altri. ascialloni che al>Lracciano i legami e In volata.
21 c 1:-l. Altre chiavi pendenti che servono a sostenere il verricello.
'13. Tamburo a cavicchie, oel quale cammjoano gli uomini che alzano i pesi.
21. Ce1·chio orizzontale sul quale girano delle girelle coniche 11dattate all' estremità
d elle chiavi pendenti che portano il verricello, affine Ji facilitare il movimento
della volata intorno al monaco.
2 ), 16 e 27. Carrucole di fetTO battuto, con incanture di rame.
.Argano che ha serviw alla costruzione t/ella Scuola tli chirurgia ( 1771 ).
r. Monaco ritondato all'alto e quadrato al basso trattenuto da quattro pali. ~. "l.
3. Sostegno composto d i due p~:ni di legno che s' incrociano ad angoli a-etti.
4. Volata composta di due peni innestati l' uno all' estremità dell' altro.
5 c 6 . Due gt-andi legami che sostengono la volata.
'i, 8, 9, 1 o c 1 1. Ascialloni che fortificano l' unione dci legami con la "rolatn.
1 'l. Pezzo di ferro battuto, che riceve il ca•·dine del monoco.
r3 c •4· Aguglie pendenti, c legami che sostengono il vcnicello.
16. Ruota dentata, adattata al verricello, che ingrana con un rocchetto a quattro
denti, portante una ruota di que1·cia, che gim col mezzo d' una vite perpetua,
alla quale è adattata una manovella mossa da un sol uomo.
17. Di lanci ere che serve di moderatore.
18. Ponte leggiero suJ quale è posto l' uomo,

6. Tra•ersa con batrachite di ferro battuto 1 che serre a ricevere il cardine del
monaco.
7. Grande ascia11one.
8. Cappello.
g. Trave al basso.
10. Contraffissi per trattenere le cosce al di sopra del grande asciallone.
11. Grandi legami, cbe fanno lo stesso effetto al di sotto.
n . Pali doppii che servono a sostenere il verriceHo da una estremità.
a3. Chiave pendente, con legame, che sostiene l'altra estremità del verricello.
•4- Gr·ande ruota a cavicchia.
r5. Volata mobile portante una carn1cola per allontanare il cavo ed il peso sostenuto.
t6. Braecio con catena di ferro che serve a sostenere la volata ed a lermarla col meuo
d'una specie di coltello , 17, che incastra nella catena.
&8. Verga di ferro, con incavatura per far muovere il coltello per incastrare o disiocastrare.
' 9- Albero di ferro che porta UDa maooveJJa mcavata che pone in moto la verga col
meno d' una leva di ferro marcata 20.
a e b sono due ramponi per fermare la leva in a per rendere la volata ferma, ed in
h perchè sia mobile.
21. Picciola leva di ferro adattata nell'albero marcato 19, per far muovere, col meuo
d'una catena, un'altra picciola lèva ·n, che porta un peso 23, e un picciolo
verricello 2.:j., intorno del quale s'inviluppa una catena 2S, e che corrisponde ad
una leva doppia che stringe la carrucola in alto, ingranando in una ruota di
ferro dentata attaccata alla caiTucola.
26. Picciolo peso che tiene la leva doppia ii:Ulahata , quando la carTUcola è disincastrata
e che la volata è ferma.
27. Cilindro di legno per facilitare il ~ovimeoto del braccio, marcato. "16, portante la
catena. U peso marcato 2l , serve o tendere egualmente la catena 2S , mentl'e
si fa muovere la volata.
28. Mazzapiccbio per fermare la ruota; 29 peso per levare il manapicchio, percbè la
ruota sia mobile.

TAVOLA CLXXIV.

TAVOLA CLXXVL
Spicsa:ione delle cifre che indiC41W le parti della nuova gnuz immaciualrl, nel 1 785,
da Ronde/el, architetto, allorf.! inspeuore dei lavori delta nuova Chiesa di Santa
GeMVi~a.
X O N A C O,

Tronco del monaco, ritondato, portante il cardine.
Parte quadrata del detto monaco, trattenuta dn 4 contraffini marcati 3.
4. Telajo di legno, nel quale •i uniscono i contraffissi.
5. Cosce e unione di legname mobile iotomo al monaco,
J.

2.

Abbiamo detto iD oe<:asione del nuo•o ai5tema di cassoni in•entato da Tardif,
che questo meno era stato applicato con importanti modi6caz.ioni alla costruzione del
pouo eli discesa, conducente al cammino sotterraneo detto Tunnel, che si ueguisce
in questo momento sotto il Tamigi a Londra. Ecco alcuni dettagli, a questo oggetto,
estratti da una Memoria letta all' Accademia dj belle arti dell' istituto , li ,S novembre a826, da B. Schlick, architetto danese, che ba seguìto per qualche tempo questi importanti lavo1"i, sotto gli occhi di M. Brune) ingegnere francese, autore di questa
ardita intrapresa.
TOllO
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Costruzione tùi poni. o discese.
Bisognò incominciare collo scavare un pozzo, la di cui profo~ditù tocca~a il li.vello
elci lavori da eseguit·e. L'architetto si appigliò ad una maniera ut1le del pan che mge~nosa , e cb e merita tanto più le nostJ·e osserYazioni, che i deuagli di questa ingegnosa
ro.rtruzione non sono ancot·a conosciuti.
Stabilito il luogo definitivamente , vi fece porre un cc1·chlo di pali destina~o a
•oste nere momcntanea.o::u•ntP la costl·uzione d' una specie di cilindro scavato, destmato
a divenire il l'ivestimcnto ù' un buco d ella stessa dimensione. Preparati in tal modo
questi poli, vi si costruì sopra, aiJ' altezza di quaranta piedi, questo giro nel quale
c.levonsi notare cinque parti !listinte. La paima è un cerchio di ferro fuso, di 3 piedi
di altezza, /a di CUi base ~ tagliente~ sopra Wl anaolo di quarantaCÌilque gradi~ sufficiente a far sì cl~ pel peso cklla eostruzione clu: gli deve essere sovrapposta ~ tagli la
tara sopra le sue pareti.
·
La seconda è un aneUo di legno, di tJ·e pieùi di larghezza cd un piede di spessore, che posa su questo cer chio , e destinato a servire ùi iotermediru·io fra il cerchio e
la cosll'uzione.
La terza è la costruzione, fatta di mattoni, intimamente uniti con calcistruzzo.
La quarta consiste in 48 peu i di legno che rinchiudono alll'ettante cavicchie le qual~
attraTersano perpendicolarmente questa costruzione in mattoni, e cb c, coll' ajuto delle
madreviti, la tengono in uno stato di risll'ingimcnto. Queste cavicchie non essendo destinate a restarvi quando la costruzione sia terminata, sono per ciò stesso facili a
ritirare, e una volta tolte, lo spazio ch'esse occupano lascia alla filtrazione delle acque
un p8Ssaggio comodo che le conduce in uno smaltitojo costrutto nel fondo di ques~
dis~sa, daddove aarà facile estrada. La quinta paa'te è composta di leggeri cercbi di
legno che, di distanza in distanza, sono situati per guidare l'artefice in questa costru:
zione. AUa sommità di questo giro è stata cosll'utta una piattaforma sulla quale si ·è
stabilito una macchina a vapore, ad alta pressione ed a doppio cilindro, della forza
di 36 cavalli, con pompa, caldaia, cammino ecc., e che mette in movimento una ca~na di '98si, che fa le veci d'una macchina da pescare, che attinga 'la terra sca\'ata
dagli operaj, e l' innalza per portarla alla superficie.

ftl<llliera con cui il rivutimento di q~sto pcnzo entra in terra.
Preparata mtal modo l'ardita e ingegnosa costruzione, gli s~avamenti cominciarono
il r. • apri~ 18:1S; si principiò dallo Sltavare la terra che la macchina portò via tosto.
Siccome v• era pericolo dj trovare l'acqua, questo caso fu preveduto, e fin'OBO poste
ill opera delle pompe a tale effetto. La terra essendo rimossa poco a poco, la costrur.io~, pel suo proprio peso e per la sua base taglient.e ~ discese quasi insensibilmente:
Tuttavia, mentre ch' io tenea dietro a questi lavori, si è pronto una scossa sen&ibilissima. La ~ostruzione discese tutta ad un tratto di 8 pollici, con orribile fracasso. Fummo presi da Tivissimo spavento Cl'Ctlendo che il rivestimento si fosse rotto ;

e che la macchina, col auo fornello, crollasse sulle nostre teste. Per buona sorte la
costnuione si riassettò, il rom ore cessò, e vedemmo con una soddisfaz.iooe ioesprimibile che l' opera non aYea provato alcun danno, e che il meccanismo superiore non
a,•ea soffet·to niente.

TAVOLA CLXXX.
La fìsm·a superiore dj questa tavola t·appresenta la sezione deUa Basilica di S. Paolo,
fuori delle mura; e l' inferiore quella della basilica di Santa Sabina, entrambe a R.oma.

TAVOLA CLXXXI.
Le figure r e :1 di questa tavola rappresentano la sezione e la pianta della Rotonda di S. Stefano : la metà a destra della figura 1 indica lo stato attuale; e la metà
a ainistra indica come poteva essere.

'T A V O L A CLXXXJI.
La figura 3 rappresenta la pianta del Pala:.zo YendoTTll! a Parigi : a è il salone , b la
sala da pramo. La fig. 4 poi rappresenta la pianta di una casa di Palladio.

TAVOLA CLXXXIII.
Deacrizio~

tùUa macchina di Perronet.

Figure r e 2. Questa macchina essendo semplicissima, dice M. Le Sage, da cui abbiamo presa questa descrizione, può essere impiegata in tutti i casi ove si abbiano delle
srandi pressioni da produrre, poichè il massimo del peso totale puÒ CSSCI'C portato
sino a trentanove mila libbre ( r8,64gk.,~o ). Essa consiste in una leva o bar1·a di ferro
A. , A', di cui una delle estremità D n on può girare che intorno ad un arco fermo ad
un fortissimo sostegno di ferro C, invariabilmente fisso in un massiccio di murazione
aotto il pavimento , ed al muro ~erticale contro il quale il sistema della macchina è
addossato.
La barra che forma la ICTa è composta di due parti, di cui una mobile sull'altra,
nel senso della lungheu.a, perrueue d' allungare o di raccorciare il braccio di leYa.
Esse portano l' una e l' alb-a dei tratti di divisione che servono a misurare l' allontanamento o la diminuzione del braccio di leva, quando un peno qualunque è sottop<>$ lO all'esperienz.a, col meno del peso posto oon precauzione e senza scosie sopra un
forte piatto di legno E, sospeso a quattro corde, e ad un foa·te anello di fCJTo posto
in una incavatura F, praticata all' estremità del braccio di leva, supposto presso a
poco orizzontale.
Volendo sernrsi di questa macchina per produrre grandi pressioni, si pone prima
·di tutto l'oggetto da comprimere sul somiere in legno di quercia N, che serve di base
a tutta la macchina , e dopo sollo il centro della Derta , o massa di ferro G, ~ol
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meno di biette di legni e di ferro di differenti spessori. Questa berta che ha la forma
d'un parallelepipedo rettangolo, sormontato d'un pl'isma triangolare di cui gli spigoli
sono orino ntali e perpendicolari alla luogheua della leva ~ è mobile solamente nel
senso della sua alteua, in guisa da poter lJ·asmettere la pressione cb e riceve dalla
leva, al col'po sottoposto all'esperienza. Quando non vi ha corpo da sperimentare si
mette sotto la berta una picciola cavicchia di ferro che la att.l'aversa nella sua metà
e le impedisce di cadere.
Conoscendo il peso della berta, quello della leva e del piatto, e la distanza del
punto d'applicazione di questo peso al centro della pressione e a quello della rotaz.ione,
si calcolerà la misura del primo sforzo prodotto dagli elementi della macchina stessa;
considerando poi il peso messo nel piatto, e aggiugnem.lo questo peso al suo prodotto
col rapporto fra le distanze del punto d'applicazione e dell"asse di rotazione al centro
della pressione , si n rà la misura del secondo tfon.o prodotto dal carico impiegato.
La somma di questi due sforz.i darà l'espressione della pressione comunicata all'oggetto
di cui si vuoi conoscere la re~i!òtem.a. Questa r esistenza avrìl per limite il carico sotto
il quale si schiaccia, o cangia sensibilmente di forma.
La stessa macchina pul) ancora far conoscere la resisten~a che i corpi oppongono
alla curvatura. A. tal fine si è adattato una specie di ponte tli ferro H, solidissimo,
e destinato a soateDere orizzontalmente il corpo aUe sue estremità, col meuo delle
traverse di ferro l, rette o cune, che si pongono di sopra: la berta poggia allo~ sul
mezzo del pezzo sottoposto alt' esperienu.
Se ·la macchina deve e11ere impiegata a misurare la teoacitù oppure la coesione
dei legni e dei metalli, nel senso della loro lungheu.a, allo.-a il suo effetto doVl-d essere di comunicare un traimento , ul luogo d' una pressione che essa produceva nella
prima espe1ienz.a. Si è praticato alla barra della leva un buco J , alla parte o ve essa
poggia sullo spigolo1 della berta. Si fa passare io qtlesto buco una delle estremità
del peuo cne si ?uol tirare nel senso della sua lunghezza. Si fenna questa estremità
alla base inferiore della leva, con una testa , un dado, o tutt'altro meno. L'altra estremità è serrata assai fortemente da una morsa di fcn·o K, munito d'un l!·onco a 4 viti ;
il forte dado forato M, di questa vite, poggia suJio sporto aderendo in una maniera
invariabile al aostegno C, che porta già l' asse della leva A A'. li tl·ooco della morsa
permette di allontanarla o di ravvicinarla alla base della leva, col meno del dodo,
secondo che esige la lunghezza del peno sottoposto all' esperien1.a. Lo sforzo che produce la macchina si misu&·a, in questo caso, 11ssolutamentc nella ates 11a maniera che
nel precedente.

LEG GENDA.
A A., doppia leva, calcolata in tutte le sue proporzioni, e perf'ettament.e eseguita.
B, centro di rotazione.
C, Asta verticale di ferro ohe deve sostenere tutto lo sforzo della macchina.
D, staffe che legano i due bracci di leva.
E , piatto sul quale si poggiano successivamente i pesi, di cui l• somma puù ucen·
dere sino a goo libbre, peso di marco ( 44o eh. 550 ).

F , incavatura nella quale è posto l' anello che sostiene il piotto.
G , berta di ferro.
H , ponte di ferro.
I, due traverse di ferro, che, colla loro forma e posmone possono 'Variare tJ·a
esse gl'intervalli, in Tagione deiJa lungheua del peno· da provare.
J , foro verticale praticato all'estremità della leva , nel quale si passano i pezzi che
~>i vogliono mettere io espea·ient a.
K, congegno di ferro, per conoscere la tenacità o la coesione dei metalli.
L, l!·onco 11 vite.
M, dado corrispondente.
N, forte somiere di quercia.
O, ceppi di legno di differenti altezze, per cominciare a calare.
P, carrucole di rimando per elevare o abbassare la leva.
Q, primo peso posto sul piatto.
La descriuone della macchina di Perronet , che differisce poco da quella di
Souftlot, di cui si è parlato al Libro 1.0 , può senire a far meglio conosce.r e molti
dettagli che la prospett.i'fa DOD lucia ~ acUa 6gura l della Tnola vrr dj questa opera.

TAVOLA CLXXXV.
Cupola ckl Panteon di Roma cd altre cupole tmtich<'.

Veggonsi ancora a Roma le ruine d' uoa inGnità di tP.mpj circnl~tri; se ne ccn·
tano più di cinquanta, di cui i principali eono il Pan~n, i templi di Bacco, di Fauno,
di Vesta , di Romolo, d'Ercole, di Cibele, di Nettuno, di Venere, ecc., e molti altri
che troppo luogo sa1·ebbe il nominare, senza contare gli edifici circolari delle Te1·me
ed altre volte a cupnla. La più grande e la più magnifica volta di questa specie è
aenaa dubbio quella del Pa.nteon d'Agrippa, oggidl chiesa di Santa l\laria dei Martiri.
Il diametro interno di questa cupola è di ,34 piedi 7 pollici 173: La un'apertura in
meuo ùi "17 piedi 5 pollici di diametro. L' elevazione di questa volta è di 66 piedi
7 pollici •74, dalla parte superiore della comi ce dell'attico, sino allo spigolo della
nominata apertura. Essa è decorata all'in tea-no di cinque ranghi di g1-andi cassoni quadrati, di cui quelli del primo rango hanno circa a:l piedi; il loro inlel1lo, che è profondissimo, è circondato da cinque faccie o piattabande formanti sporto l' una sull' altra. l frammenti di lamine d' argento trovati nel fondo di questi cassoni, hAnno
fatto credere che fossero rivestiti di questo metallo, con dei rosoni eguali. Esiste ancora intorno all'apertura di questa 'fOlta un resto di cornice in bronzo dorato, di cui
i membretti sono decorati d' ornamenti ; e vaa·ii ramponi d' eguale metallo destinati a
sostenere questa cornice e i rinfoni al di sopra, che sono stati levati.
All'esterno, la piauaforma attorno all'apertura è ancora ricoperta di grandi lamine
di bronzo antiche di 5 linee di spessore; queste lamine hanno 6 piedi di lunghezza, sopra 4 piedi e mezzo di la1·shena adeguati. Le comme$sw·e che tendono al centro dell'apertura sono ricoperte con fascie dello stesso metallo che hanno 3 pollici e un quarto
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rli larghezza, fermate con delle Ti ti a teste ritagliate. Si dice che I'Cjtremità superiòre della
calotta fosse pure ricoperta di bronzo , e cbe il tutto fosse dorato. Costanzo II, imperatore
d'Oriente, tolse l'aa·geoto e il bronzo che orna,·ano questo monumento , e l'estremità su·
periore della calotta è restata esposta alle ingiurie dell' a1·io sino che Denedctto 11 fece
ricoprire questa parte in piomho. Qnesta copertura fu rinnovata da Nicola V, e u..
hino vm. Quest' ullimo tolse dal portico una quantità prodigiosa di bronzo, che ha
~et"·ito a fare la cattedra e il baldacchino di San Piet1·o, e di più un pezzo di cao·
none che è al castello Sant'Angelo. La cupola del Paoteoo è disimpegnata all'esterno
dal mw·o cit·colare che la sostiene, per mezzo d' un grande zoccolo fonnante una ri·
'ega di 9 piedi, e sei gradini al di sopra, di altezza ineguale , formnnti pure risego.
La parte al di sopra, dai gradini sino alla piattaforma , è esh·adossata , cioè ha la fJsura d' una calotta; alla parte opposta della facciata , si è praticato un ramo di scala
di circa 3 piedi di largheua, per montare sopra la piattaforma disposta intorno all'aper·
tura circolare, da cui questo edificio riceve luce. l gradini e la calotta sono rivestiti
in piombo, e la piattaforma è coperta in lamine di brom o antiche disposte come è
stato poc' anzi spiegato. Questa piattaforma ha 6 piedi di larghcua. Sembra dai di·
•egoi di Sedio, cbe a•endo papa U,·bino VJn voluto far ricoprire la calotta in piombo ,
in luogo cl'uo sol rumo di scala, ve ne fossero molti, che si ripetevano con simmetria ,
come lo dichiara nella spiegazione unita alla figura che r appresenta l'esterno di questo
monumento.
Questa cupola è cost:rutta , parte in mattone , parte in rottami. Le piattaforme
·oo ai canoni , sono fabbricate io mattoni , per le parti apparenti, ed il sovrap·
into&
pi\l , come pure i fondi , io piccioli tufì e pietre pomici.
La cupola del Panteon a Roma ha cil·ca t6 piedi di spessore, laddove si distacca
del mw·o del ricinto che la so~tiene; esso ha 4 piedi ao pollici, al di sopra dell'ultimo
.ecalino, e 4 piedi e 4 pollici , unendo la piattaforma che gira intorno all' apertura.
Il recinto circolare che sostiene questa cupola. ha '9 piedi di spessore, ma vi sono
pa·aticati grondi nicchie e fondi quadrati , che, senz.o diminuire molto )a resistenza di
questo muro, ne riducono la cubatura al terzo; di modo cb e per la materia messa in
opet•a, questo ricinto non equinle che ad un muro di 6 piedi di spessore. La forma e
la disposir.ione dei nni praticati nel m uro del l'ecinto &ooo combinati con molta arte;
eli modo che ne risulta la massimo foa·ta , con la minor materia possibile. 1\faJgrado cb e
questo muro di recinto non sia costrutto che in rottame con rh·estimenti di mattoni,
questa costruzione è stata fatta con tanta precam ione ed intelligenza , che, sebbene
in. picci.ole ~ietre,. equi~~e ~r la s.olidità , a una costruzione io pietra di taglio. Per
eY~tare • cali considerabili e meguali che possono risultare da una costruzione di que·
sto genere, cbe ~ oltre il suo proprio peso , aveva da sostenere una volta immensa ,
' :• si son·o· fo~mati due ~~ ~i d~ scarico a doppi r anghi di mattoni, ciascuno
~ 2::a po!het d t altena : 2 . 1 n•estìmenti sono formati di mattoni triangolari posti di
ptalto; dt modo che la punta entra nel massiccio del muro e il Jato maggiore forma
~anamento; questo lato ba ~irca ~o poUici e meno; 3.o pet• diminuit•e l'effetto del·
l abbassamento e rende.l'lo ptù uniforme di 4 in 4 piedi , ai è formato un agguaglia·
mento ~er~e, sul quale si SODO posti piatti del tavokmi quadrati~ di 2'2 r otlici di
lato , e 81'06st :a.

Gli antiquari non sono d'accordo sull'epoca in cui questo monumento è stato in·
ooaùnciato ; gli uni pretendono che sia stato ai tempi della repubblica, altri ne at·
tribuiscono la costruzione ad Agrippa, genero d' Augusto. Due ragioni sembrano riun irsi in favore di quest' ultima opinione : la prima è che questo edificio è stato co5trutto in mattoni cotti , e i Romani non hanno incominciato n farne uso che ai tempi
d' Augusto. La seconda. ragione è il silent io che Vitruvio ba tenuto sopra un edificio
di questa importama. E più che probabile , che, se questo edificio avesse esistito al
Juo tempo , non ne avrebbe !aciuto nella sua opet·a sull' nt·cbitettura, sop1·attutto al·colari. E da presumere che questo edificio fosse innaltato sol
l' articolo dei temp j ci&
dopo che Vitruvio ebbe pubblicato la sua opera , e forse dopo la sua morte.
La clifficoltù d'eseguire una cupola, d' una così prodigiosa gi'andezza, con ar·
cbi comuni , ho fatto credere che, termina to il muro di ricinto , si fosse riempito l' in.
temo di terra per formare il gnrbo della cupola e che, pe1· impegnare il popolo a tor
via queste terre, vi si fosse seminato dell' oro lasciato a coloro in bal'ta eli quelli che
le trasporterebbero. L'opinione comune, a Roma , è che il monte Citorio sia stato for·
mato dalle terre che uscivano ùeU' interno del Panteoa, dopo che la cupola fu com•
piutA. Quelli che Lanno accreditato questa fnola 1 non hanno fa tto attenzione cbe
l' uso dei tempj circolari era conosciuto moltissimo tempo prima deliA costruzione del
Panleon, e che rimonta ai primi secoli della repubblica. T Rii sono i tempj di Romo)o
e di Remo, di Venere, Vesta ed altci. Così quando si è incominciato il Panteon , circa
l' anno r4.0 dell' era cristiana, esiste• ano giù molti tcmpj rotondi a volte in cupola. ))
mezzo di cui si è parlato sal"à stato posto in uso per la pt·ima cupola che fu fatta ; ma
non è probabile che quest o uso si sia conservato lunso tempo, e che esist esse ancora
al secolo d' Augusto , ove l'arte di fabbricare era giù portata aUa sua pe1·fezio~e. Le
volte a cupola hanno tlD' sì 81'ande vantaggio sulle alt.re •olte, che pob·ehhero es~
andte eseguirsi se~Ua centina , perchè, siccome abbiamo giiì detto, ogni rango forma
una corona cbe ba la propriet.ù di sostenea·si da sè atessa appena terminata. Non sarehbero necessarj a rigore, come ba ossenato Leon Battista Alberti, che alcuni pezzi
di legno tagliati in curva per sostenere le parti di ogni rango sino a che sia chiuso ;
finito que~to rango, si ritoglierebbero queste curve per valersene al rango superiore e
così di seguito.
Frattanto , sono persuasissimo che, per eseguire la grande cupola del Panteon,
$ÌUi fatto una centina, io. legno leggero, cbe se1·•isse nello stesso tempo di ponte , e
che sop1·a questo arco siansi formati in rilievo i compartimenti dei caswni, come si
è p1·aticato per la grande volta della navata di San Pietro in Roma; ed ho adottata
questa opinione, per uer veduto alle Terme di Caracalla io molte volte antiche , di
cui l' ultimo intonaco era caduto, i segni delle tavole cbe formavano il gart.o di que·
sti aJ'cbi.
In quasi tutte le antiche T erme di Roma, vi erano uno o più locali circolari a \•oltc
a. cupola. Il più grande è quello delle Terme di Caracalla , il di cui diametro è di
l o5' piedi. Alle Terme di T ito, ve ne avevu due di 8o piedi di diametl'o. Quello delle
T erme di Costantino era di 72 piedi. Y e ne erano tre alle Terme di Diocleziuno d 1
cui due esistono ancora ; l'uno ha 6g piedi 5 pollici, e l'altro Sg piedi e un quaa1~. A
siudicar da quelle che esistono intiere, e I'JUelJe di cui non si vedono che dci frammen ti ,
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tutte queste volte erano aperte in alto, come il Panteon, e f~bbricate i~ pietre pbmi~i
0 lave spugnose, tia·ate dei dintorni del lago d'Albano, che sa può consaderare come al
crate1·e d' un antico vulcano.
Nel golfo di Poz.zuolo 1 al porto di Baia, si vedono le roio e di molti edificj, di cui
due, da me misurati, sono circolari all'interno e fatti a volla a cupola. La più grande,
di cui la volta e i muri esistono in gran parte, ba 91 piedi 8 pollici di diametro. L'altra, di cui non esistono che i muri e le origini della volta, ba Br piedi 8 pollici. Que·
ste volte erano costrutte, come quelle degli edifici antich.i di Roma, in murazione di
rottami di spuma di TU!cano e di pietre pomici.
In quanto ai temPi antichi costrutti prima del secolo d'Augusto, come quetlo di
Romolo, di Quirino, di Venere, presso la porta Salare, il loro diametro è circa 36 piedi;
quello del tempio del Sole o di Vesta, vicino al Tevere, è di 22 piedi, e quello della
Sihilla, a Tivoli, è pure di u piedi. Quest'ultimo è costrutto nella murazione di pie·
ciole pieb·e irregolari , chiamaie dagli antichi optU incertum.
Presso gli antichi, le cupole , o volte emisferiche, non erano sempte stabilite su
muri circolari , se ne trono o pure di quelli che riposano sopra muri la di cui pianta
forma un poligono regolare. Tale è, neJI'antichità, il tempio di Minerva medica, voJ.
garmente chiamato Gallm.o, di pianta decagona inscritta in un cerchio di 76 piedi
8 pollici di diametro. La cupola di questo edificio che esiste ancora in parte, è C(r
strutta in mattoni e in pietre pomici. Le parti in mattoni formano delle catene al di
sopra degli angoli rientranti. Questa volta non era aperta alla sommità; l'interno rice·
..-eva il lume da dieci finestre praticate nel mezzo dei timpani del poligono, nel quale
la cupola ai trova inscritta.
Fa d'uopo osset-vare che le volte di questa specie prendono il nome di cupola !ol
quando esse hanno un gran diametro, e soprattutto quando sono apparenti all'esterno,
·
come la cupola di Santa Mìuia dei Fiori, a Firenze.
La scienza degli antichi non si limitava a far delle cupole rotonde e ad ale di muro
essi ne hanno fatto ancont a pennacch.i. Così questa invenzione che, molti autori hanno
attribuito agli arch.itetti mode11li, e1·a conosciuta da quelli dell' antichità. Se ne ha la
prova in Wl& delle 1ale del ricinto delle Terme di Caracalla, di pianta ottagona, ove
ti veggono ancora i pennaccbi della volta emisferica cbe copt·iva questa sala. Lo sporto
di questi pennacchi, che aoao aegli angoli , è di ~ piedi 6 poUici e 6 linee.
A Catania, in Sicilia, presso il monte Santa Sofia, si è trovato un avanzo di
bagno antico: ove una volta sferica copre un vestibolo, di pianta quadrata. Questa
volta ha quatt.ro pennacchi negli anaoli. Sebbene questa volta non abbia che 7 piedi
di diametro, non prova però meno che i pennacchi non sono un'invenzione mocierna,
e che erano conosciuti lungo tempo prima di Antemio di Tralles, a cui si è attl'ibu1to
l' onore di questa scoperta.
Cupola degl' Invalùli.

D celebre Mansard faceva fabbricare a Parigi questa cupola, quasi nello stesso
tempo che U cavaliere W reeo costruiva a Londra quella di San Paolo.

La pianta della cupola degli Invalidi è un quadrato, nel quale è inscritta una croce
greca; negli angoli d el quadt·ato si son poste quattro cappelle circolari ; la cupola s'innalza
al cenh·o della c1·oce greca: la sua pianta , al basso , f01·ma uu o ttagono composto di qua t·
tro grandi lati e di quattro piccioli ; nei g•·andi sono posti gli archi che seno no di entrata
alle quattro navate ; questi lati hanno 42 piedi, e gli archi 34- piedi e mezzo di lat·gbczza.
I quattro piccioli lati formano le faccic dci pilash·i della cupola , essi hanuo
24- piedi; in mezzo a ciascuna di queste faccie, si so n praticati dei passaggi a 'YOita pet•
comunicare alle cappelle rotonde : questi passaggi hanno r4 piedi di lartshezza.
Le navate sono dec01·ate di pilastri corintii binali, sostenenti un corn.icione com·
piuto che scon·e davanti ai pilastri d ella cupola , o ve è sostenuto da otto colonne
dello stesso ordine e della stessa proporzione dei pilastri. Queste colonne posticcie
pat· non senano ad altro che a sopportare un balcone praticato al di sopra del cornicione; frattanto si potrebbe credere che il vero motivo che le ba fatte porre così,
fosse di coprire la posa in fà lso dei pennacchi, la cui forma è una specie di cur·
Tatura, che avrebbe prodotto un effetto spiacevole veduta al di sotto. Questi quattro
pennaccbi, che sono decorati di pitture, s'attaccano ad uo cornicione circolare, al di
sopra del quale s'ionalta il gi.ro della cupola, il cui diametro è di 7S piedi. L'interno
di questo giro è deconto d'un piedestallo continuo, al di sopt·a del quale è un m·dine
di pilastl·i compositi, che sostengono un cornicione compiuto; esso riceve luce da do·
dici finestre poste negli spazi eguali che sono fra i gn1ppi dei pilasb·i. Ciò che vi è di
particolat·e in questa disposizione, e che è contro tutte le regole della decora~ione e della
cosh·uzione, è di ,·edere uno dei massicci che separano le finestre, posto precisamente
al òi sopra del mezzo di ciascuno dei grandi archi. Nou può comprendersi qunle ah.
bia potuto essere il motivo d 'una disposizione tanto straordinaria, che non pare essere
'tata ~uggerita da alcuna necessità.
11 giro della cupola è terminato all' interno da una doppia cupola, avente uua
origine comune. La parte infct·iorc rapp•·esenta una volta sferica incompleta, terminata
d a una grande apertura circolat·e, attorno della quale è una cornice; la parte superiore
della volta è decorato da archi doppi, divisi in cassoni con rosoni , il tutto dorato.
Questi archi doppi corrispondono a ciascun gruppo di pilastri , c gli intervalli fra loro
sono ornati di pitture.
La parte della volta superiore, che compari~ce attraverso all'apertura delta prima ,
è una volta sferoiùica rialzata; la sua sommitù è occupata da una composizione pit·
tot·ica, e nel basso , nascosto dietro la volta inferiore, son praticate dodici lunette che
terminano in finestre aperte nell' attico esterno, di moùo che la pittw·a si b·ova illuminata pel di sotto: questa maniera ingegnosa d'illuminare, senza che si possa vedet·e
al basso daddove venga la luce, dà uno spicco maraviglioso alla pittura.
All' esterno, il giro ùeJJa cupola è composto di b·e parti, cioè, d ' un piedestallo;
d'una parte superiore, decorata di colonne incash·ate nel mur·o d' ordine corintio, e
d'un attico ornato di pilasb·i con contrafforti contornati di modiglioni.
11 giro della cupola è fortificato all'esterno da otto avancorpi. Questi massicci sono
posti a due a due al di sopra di ciascun pilastro della cupola.
Il garbo della cupola esterna è formato, come quello di San Paolo di Londra.,
in legname , ma è molto più pesante.
TOMO l'Y
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L • esiCJ'IIO della cupola degli Invalidi ~ coperto in piombo: ~ decorato di lati ••·
gli enti, che dnppoi sono stuti ristaUI'ati in rame. Gli iotet•valli cb·e non sono stati can·
giati, sono ornati di trofei mmtari , nei quali si trovano degli elmi che servono di
abbaini per illuminare l'interno dell' ru·matura. Il diametro esterno di questa cupola,
alla sua origine ~ di 82 piedi , la sua alteua, sino al basso del corpo che la tel'mina in
alto, ~ di 53 piedi 9 pollici.
li corpo superiore, omato di modiglioni, ba t o piedi 3 pollici; il di sopra fonna
un balcone drcolut·c ol bas~o della lantct·na, alto dal pavimento estel'DO 233 piedi
:1 pollici.
La lanterna ha di altcz.z.a, dal suolo di questo balcone sino al di sop1·a del peduccio che la te1·mina, 37 piedi; l'obelisco al di sopra, compresa La c1·oce, ba 39 piedi
6 pollici.
L'altezza totale òi questo edificio, dalla sommità della croce sino sul pavimento
esterno, è di 3 r o piedi.
All'interno, dal pavimento del meno della cupola sino al di sopra d ella cornice
dei peanacchi, vi sono 82 pìcdi 2 poll ici. Il giro al di sopra ha 52 piedi , cioè 14 piedi
pel piedestallo e 38 pe1· l'ordine in pihlstri corintii, compl'cso iJ co1·oicione. Il diametl'o
del giro, preso ft·a i pilastri, c! di 79 piedi.
La cupola aperta, che pesa sul cornicione, ha 78 piedi di diametro su ~B piedi
9 pollici d'elevazione d' arco; l'apertura circolare, praticata al mezzo, ha So piedi
di diametro ; questa volta è costt·utta in pietJ·a di taglio. La seconda volra , alla sommità
della quale è dipinta la Gloria di San Luigi, riesce confusa al basso, con l~t p•·ecedente; il suo arco che è rialzato, è fot•mato da una semielisse, il cui semidiameh·o
maggiore verticale è di 57 piedi, c l' asse minot·e ori.z1:ontale è di 78 piedi.
L 'elevazione della sommità di questa volla, a l di sopra del pavimento, è di 191 piedi;
essa è costrutta in pietra da taglio, al basso, ed in mattoni all'alto. La parte in mal·
toni ha 2S pollici di spessore.
La co~ truzione di questo edificio non è t·imarcabile che per l 'ecce~siva grossezza dei
suoi muri c punti d' appoggio; i massicci enormj che ri01:hiudono le quattro cappelle
ci,~lari degli angoli , impediscono che si possa godere del complesso dcUa pianta ,
a cagione della piccolez1a delle finestre: facendo astrazione dalle deco1·azioni che ornn·
"ano questi massicci , non l'isulta più · che un ediGcio estn~mamente pesante, che pare
d'esse1-e sto lo sc:wato in una petriera. Pet· provare quanto abbiam detto, giova fare
un confronto d ei punti d' appoggio che compongono questo edificio , con lo spazio totale occupato ; questo rapporto farà ved ere che, negli edifìcii di tal genet·c, questo è
quello o.,.e si è prodigal i1.zata maggiore mate1·ia.
Agli lnvnl idi , la supcrlìoie dei mul'i e punti d'appoggio è, con pochissima diffe·
renra, i due settimi della super6ciè totale occupata d all'edificio.
A San P iett·o in Roma la superficie dei mw·i e punti d'appoggio, è circa il quarto
deUa superficie totale.
A San P110lo in· Londra , questa supedìcie ~ meno J el quarto.
Al Panteoo di R oma, i mtu·i e puati d'appoggio sono nella stessa proponione.
Ma ~a · d'uopo osserva•·c che, in questi tre edifici, i muri e punti d'appoggio non sono
che m muraz.ione di rollawe con pat·amenti in mattoni ovvero in pietre di taglio ,

il che diminuisce di molto la loro fermezza e la loro resistenza , · parago11ata a quelle
dei mw·i e punti d 'appoggio degli Invalidi, che sono in pietre di · taglio durissime, la
cui forza è sei volte piÌl grande di quella della muraziooe in mattoni, ovvero in buoni
rottami.
Alla nuova chiesa di Santa Geneviell'a , i muri e punti d' appoggio · sono Ja settima parte della superficie totale : il che prova che " i si è impiegalo metà meno di
materia che agli Invalidi. Questo eccesso di solidità , nella cupola d esii Invalidi, non
impedisce che non sia uno dei più bei monumenti di questo genet·e, dopo San Pietro
in Roma e San Paolo in L ondra.
Figura 3. U fabbricato d el :Mercato d ei Grani di Parigi , come è stato immaginato ed eseguito da l\1. Camus , di Méziéres, architetto, componeusi solamente di po•··
tici e di gallede disposte circolarmente intorno ad una vasta co•·te d i 120 piedi di
diametro. Alcuni anni dopo il compimento di tali cosh·uzioni, questo erudito archi·
tetto immaginava d 'aumentare la supedìcie coperta del mercato, col meno d 'una cupola
ch e proponeasi di stabilire, in un modo iogcgno~o del pari che piltoresco , sopra dodici colonne distribuite sul muro interno del ricinto. . Beochè J' idea di far portare
questa volta sopra questo muro stec-so , meritasse la preferenza sott' ogni riguardo,
ci sembra nullameno che il progetto di M. Le Camus non sia· stato stimato al suo
giusto valore , allorcbè si è di nuovo pal'lato di ricos trui~e questa c upola , dopo l' in·
cendio che ba consumato , n el 1~0:1, quella di legname. E cet·tamenlc lootauo dal noalro pensiero il diminuire in ve1-un modo il merito di quella che si a m mira oggicfl
al suo luogo; ora non abbiamo potuto resistere al desiderio di rilevare · la sicurezza
e la semplicità dei metzi proposti da questo abile costruttore, e l'unità ch'essi preaentuaoo con le altre parti dell' edifìcio.
'

.

T A V O L A CLXXXIV.
La fig. 1 di essa esprime la pianta della basilica di San P aolo fuori delle ìnura
di Roma ; Ja fig. 5 la pianta del gran tempio di Pesto; la fig. 6 quella del tempio di
Giunone Lucina a Girgenli, e la 7 quella del tempio della Concordia pure a Girgenti.

TAVOLA CLXXXV.
La fig. ' di questa tavola rappresenta la pianta del Panteon d'Agrippa; le fig. 2 e 3
la pianta e lo apaccato del Mercato dei Grani a Parigi , e la fig. 4 Ja pianta della capola degl' Jonlidi a Parigi.

TAVOLA CLXXXVI.
Dopo le cupole antiche , una delle piì:l celebri è quella di Sànta Sofia a Costanti·
nopoli , fabbricata dall' imperatore G iustiniano. J fondamenti di questo edificio furono
!ettati nel 53:a e la dedicazione si è fatta nel •37.
L ' istorico Procopio, che 'fiveva quando si costruiva questo c·dificio , dice che Giu•lianiano fece venire da tutte le parti i più valeo&i artefici del auo .ecolo. .Aotemio
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Ji Tralles , reputato il pii) abile· architetto d el suo tempo, fu incaricalo di fame j
disegni e di dirigere l' opea-a con hidoro di Mtleto.
L' interno di questo edilìcio foa·ma una croce greca 1 terminata eia due lnti da
nna ga·ande nicchia , e dai due a ltri 1 da fondi quadrati. Jn questi ultimi sono praticati
clue ordini di tribune. Il centro ove metton capo queste quattro pat·ti , è un quad rato perfetto , sul quale è elevata la cupola , il di cui eliometro è circa 1 1 o piedi.
Questa cupola è formata da una calotta clevuta su q uattro pcnnaccbi posti negli angoli
del quadrato, che s' uniscono alla base ci•·colaa·e della calotta. I pennaccbi sono separo ti da una specie di cornice cbe porta una gullea·ia circolare; il basso de Ua calotta
è illuminata da un rango di picciole fmestre , omate d i colonne all'esterno. La curva
della centina interna di questa calotta non si unisce con quello d ei pennacchi, siccome
dovrebbe eu ere 1 se la volta fosse regolaa·e; invece d ' essere formata da un arco di
ce.rchio , è una eu" a che rassomiglia a una mcu.a elisse. L' alteua tleiJa centina è di
38 pietli , cioè un poco piìl del terzo del diametro. Il garbo esterno di questa cupolfl
~ diviso da lati saglienti e ritondati, cope1-ti in pio rubo. Lo parte di meuo è termi•ata da un corpo in forma di balausii'O.
La cupola di Santa Solìa, dice G1•elot t nel suo viaggio a Costantiuopoli, ~
iJJuminata da ventiquattro fwestre piccole e basse. Nell' intcn·allo d i queste 6nestre
sono dei so!òtegni o pon.iooi di cet-daio largo, ch e vanno, sempre d iminuendo , 0 terminare quasi vicino al meno dello cupola ove essi formano una rosa che era verisimilmente altre volte gt:ternita di mosaico, come lo sono uocora le ventiquattro porstoni di cerchio che la compongono; ma i Tu1·ch i lo banno ora levato.
Questa cupola non è più quella che fu cosh·utta da Antemio c lsidoro. La loa·o
era meno elevata: essa fu distrutta in paa·Lc da un tcn emoto, vcntun anno dopo essere stata terminata. Giustiniano, che viveva ancora, ne affidò il ri~ tabi limento 0 un
secondo lsidoro, nipote di quello che aveva vegliato aUa costr uzione tlel primo con An·
tcmio. Questo nuovo architetto diede 20 piedi di più all'devazionc della centina dello
cupola cbe fece costruire 1 e che noi al>biamo poc'anzi desca·itta, ed è quella che esiste
ancora. Ha impiegato per la sua costruzione dci mattoni bianchi esLJ·emamente leggeri,
cinque dei quali non pesano più di un mattone comune. Si dice d1e Giustiniano fece
fabbrkare questi mattoni oeU' isolo di Rodi.
P:U:e~be, daUa descrizione che Procopio ba fatto della prima cupola , cb' e.ssa
'l On daflerassc molto. d~ ~el.la che esiste attualmente i ecco come si spiega.
u Jl centro ddJ CdWCIO e fot•mntO da ftUaltrO &l'OSSi pilastri, due daJ lato eli mezzOÒI,
,. d~e d~ Ila parte di settentrione, disposti con simmeLJ·ia, cd a dista.nzc eguali. Fm i
" pilastn che forma no le faccic laterali di meuod! e di settentrione, Ti ba da ogui
" lato ~uattro co.l~nne. l pilastri sono cosll·utli in grandi picta·e scelte, eli cui i paran menb sono puljti , e le commessUI'e aì soUili, che i pilastri semhrnno essere rl'un sol
•• peuo. U loro volume e la- loro eJe,•azionc ti tanto considerabile che si direbbero
" ~as'i ~~cati da una mo~g~a .. Questi pilash·i sono ai uniti da ~auro grandi al'chi
" d.•spoati 10 modo che. sovt· ogm palastro ne sorgono due ; la sommitù di questi archi
" " deva ad una alteua straordinaria. Il meuo cfe1 due nrd.ti cbe guardano all'ol'ieote
" e all'occidente è vuoto. l due alll·i sono ripieni da un opel'a a colonne, al d i sopra
· ·
· l are a l tasSJmu
, della quale è un 'aper l ura cu·co
, pel' la qnule si vede cnta·ace la luce. "
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Siccome Procopio non era punto arch itetto , clispera•a di poter descrivere com·enevolmente le Tolte che formavano la cupola. Nulla10eno, quantunque non si serva di
termini tecnici , arriva a farsi intendere, e non gli si può rimproverare che troppo
outusiasmo e qualche esaget•at.ione. Ecco come si esp•·ime.
" F1·a i quattro grandi a•·chi si trovano quattro parti di , ·olte in triangoli ,
" aventi ciascuna al basso un angolo acuto t posto C.-a le origini dei due grandi archi
" che posano sullo stesso pilastro. l due altri an goli di ciascuno di questi triangoli si
" terminano al basso della cupolo. Q uesta cupolo, posta al di sopt•a , è d' un ar·di" mento cb~ fa dubitaa•e della sua soliditù. Sembra ch e invece di posare sull' ope1·a
" di sotto, sia sospesa al cielo con una catena d'oro. Tutte queste parti, riunite con
" molt' arte, formano un in sieme mar·aviglioso 1 cbe non si può guaa·dare senza una
., piacevo! sorpresa. "
AltroTe dice: « Giustiniano ed Antemio impiegarono di fferenti modi per render·
solido questo edificio. n Siccome confessa di non conoscerli tutti, si è contentato di
t·iportarne uno che basterìt , dice , per giudicare degli nlb·i, e dare una idea della so.idità di tutta l' opera.
" l grossi pilastri a oa rono costrutti come il re$lo dell'edificio. Essi son:>, come
, si è già detto, in grandi pietre durissime. Quelle asli archi sono tag]jate a eu., n eo, e le altre a commessure quadrate. Queste piell·e non sono unite coo malta
" nè bitume, come i muri che Semiramidc fece costruit·e a Babilonia , ma col
, piombo fuso. "
Malgrado tutte queste precauzioni, t: accaduto un inconTeniente che sconcertb gli
architetti. " 11 grand' arco dal lato di levante non era ancora terminato , quando le
" centine sulle quali era poggiato comjnciorono a cedere ed a minacciare naina.
" Antemio ed lsodoro 1 d isperando della loa'O ar·tc, andarono a raccontare l'accaduto
~ a GiustiniAno. Questo imperator·e, che non "''" i s Lruj fl) nell'architettura , loro ordina,
,. qunsi inspirato da Dio, d i continuare l'na·co, ussicurando che quando sarebbe com" pito si sostert'ebbe da sè stesso 1 senzn il soccorso di queste centine. , La &tessa
~osa accadde Hgli aiT.hi di meuodì e di settentrione.
" Quando tutte le volle futono terminate, il basso della chiesa comincib a ge,. m ere, per così dire, sotto il peso del carico. Le colonne che ne sostenevano non
" parte t•igcttavano tutta In malta , come se si fosse fregata . •, Nuo,·i aOànni per gli
architetti. " l quali ritoa·narono all'impet-atore pe1· l'cntlet·g\i con to eli ciò ch e era avvc.,. nuto. [';e trovò egli subito il rimedio i ordinando si togliessero le colonne che posa" .ano sotto le centine, e non le fece riporre che IJUando le malte furono interamente
" •ecche, c che l'opera ebbe fatto tutto il ~uo cfl'etto. ,
Quest'ultimo effetto, accaduto alla cb iesa di Santa Sofìn, cbhe luogo da per tutto
ovc si vollei'O costrnit·c nello stesso tempo opere dilicate , su<cettibili di poca compressione, e co~trw.ioni solide. Abbiamo ,·eduto accadea·c In 11tessa cosn ai nostri giorni,
1icdificando In facciata di Santa Ct'OCC d 'Odeans : si "TOllero posa1•e troppo p t-esto le picciole colonne che d o"cvano fonnare una gallel'ia attomo al ,·estibolo dell'entrata , ciot:
pt·ianu che le graru:li costnuioni fosse1'0 terminate ; il calo inc\'itabilc, proclotto dall'aumento
c.lcl carico 1 fece t·ompere queste picciolc colonne che fu f<>1-za sopp1·imere. Gli Archj..
telti Got1ici1 che haono fallo opere c.li tal so1·ta clac contrasta\aoo bcuissimo cou le parli

aolide dei loro edifici, a'l'evano la precauzione di non farle mettere in luogo se non se
dopo che le gl'Osse costruzioni erano del tutto te1·minate.
E però non è mat·aviglia che le colonne che riempivano i grandi archi di mezzod\
e di settentrione deJid chiesa di Santa Sofia, di cui parla Procopio, sieno stati sopraccaricati ' quando le s··andi volte furono tel·minate' e che cominciassero a piegarsi sui
loro punti d' appoggio. Si può dire che Giustiniano ope1·ò prudentemente, facendo
togliere le parti di colonne o pilastri che posavano solto l'arco d':lle volte, sino a
che le grandi parti dell'edificio avessero fatti i loro calt inevitabili. E sempre al momento in cui j grandi edifici stanno per essere terminati , e ché il loro peso tende a
distribuirsi sui loro punti d'appoggio, che nascono quei grandi effetti che banno spaventato coloro che non erano intet·amente versati nell'arte di edificare.
Pel rapporto al piombo fuso, versato nelle commessure dei pilast1·i di Santa Sofia ,
invece di calcistruzzo, si può dire che questa pratica posta qualche Tolta in uso, è più
dispendiosa cbe utile ; 1 •• per la difficoltà di colar esattamente nelle comme&sm·e in
tutta la loro supea·fìcie ; z.• perchè tutte le sorta di pietre non pòssono, senta danno,
t oiTI·h·e il calore dd piombo , e queiJo che bisognerebbe dare alla Jlietra, per·chè la
materia si estendesse egualmente da p e•· tutto; 3. 0 perchè il piombo cede sotto il carico, fìncbè ne resta tra le commessure, il che prolunga l'effetto del calo all' infi·
nito, e forma all'esterno, delle bave, che bisogna togliere a molle l'iprese. Ho avuto
occasione di notar~! questo effetto a varie colonne isolate , composte di piccoli tamburi, sotto ciascuno dci quali si son messe delle lamine di piombo tagliate CÌI'CGlw·mente.
Il solo uso che si potrebbe fare del piombo sarebbe di servirscne invece di
biette di legno, nelle costl·utioni in pieh·e dì t:tglio poste sulla malta, quando queste
pietre hanno un g•·an peso da sostenere , perchè il piombo si t:stcnde sotto ìl peso a
misw-a che la malta si abbassa e prenrle consi~tenza, invece che le biette di legno,
che t•esistono, producono dei guasti.
Un' alt1·a particolarità di questo edificio, si è, che per por lo al sicu1·o dagli incendi, non si impiegarono legni per fo1·mare i Letti, ma bensì tegole , e gt•andi lastre
di marmo.
La cupola di Santa Sofia non ha dovuto la sua celebrità che al tempo ove eua
è stata fabbricata, perchè ha senito di modello agli architetti che hanno cosb·uttD
dopo edificj dello stesso genere. Benchè i dettagli di questo edificio siano d' un cattivo gq.sto , non si può a meno di convenire che la disposi2.i0ue inte1·na ha qualche
cosa di grande, e che il meccanismo della sua costruzione ~ sufficientemente ben inteao
sempre avuto riguardo al tempo.

TAVOLA CLXXXIX.
Cupola di Santa Maria dei Fiori, a Firen.ze.
La cattedrale di Firenze fu incominciata nel 1 :188 dn Arnolfo arehitetlo Firen.
'
'
tino, e continuate da Giotto. La pianta di questa chiesa è una croce latina. La sua lun;heua è di 75 teae, 3 piedi, 4 pollici; la sua larghezza di 52 tese, 1 piede, 6 pollici;

il lato de11' entrata , che è diviso in tre navate, ba '9 tese , 5 piedi , ro pollici di
larghezza ; l'altezza della navata di mezzo ha 23 tese , 5 piedi , 6 pollici , le due altre r5 tese, 8 poiJici. Il corpo di mezzo deUa croce forma un ottagono regolare
a di cui diametro fra le faccie opposte è di 21 tese ' 2 piedi' 4 pollici ' cioè' 128
piedi , 4 pollici. Tutto questo grande edificio è stato costl'Utto in pietre di taglio , e
l' esterno è quasi tutto rivestito di marmo. La pianta di questa chiesa, che ftt immaginata da Arnolfo , offre due pal'ti così differenti , che a fatica si può crededa opera
d'un solo architetto. Non si direbbe cbe sia stato eseguito nel l;~ stessa epoca. La pianta
delle tre grandi navate dell'entrata ha tutta la leggerezza del gotti co moderno ; e la
parte del fondo comprendente il coro, 11 col'po dì mezzo e le due b1·accia della croce,
ha tutta la pesantezza dell'antico gotti co. Bisogna crede1·e che Arnolfo, il di cui progetto era di copri1·e il centro della chiesa con una grande cupola, cr·edesse non potere
giammai abbastanza fortificare i pied•·itti che dovevano sostcuel'la. Nullameno questa
cupola non era così conside•·abile come quella stata fatta dopo da l3•·unelleschi. Tuuo
l' edificio doveva essere compreso sotto la stessa altezza dd tetto , cioè non doveva
essere apparente all'esterno. Quando Al'Dolfo mo11, non aveva fatto che tre archi destinati a sostenere la cupola. Dopo la sua morte , accaduta nel r3oo, le opere fm·ono
sospese sino al • 4~w. Esse furono riprese sotto la condotta d1 Brunelleschi; questo
abile architetto , che si riguarda a ragione come il restam·atot·e della buona architettura , lavorava dopo venti anni ad un progetto di cupola molto pitt considerabile cl1e
quello d' Arnolfo. Dopo moltissime contrarieti1, flt dcfìniti\'amcntc incaricato di fat· eseguire i1 suo p•·ogctto. Pe1· lo spazio di vent' anni cht: fu occupato alla costruzione 1li
questo edilìcio, fece elevare al di sopra dei grandi archi, incominciati da Arnolfo, la
grande cupClla che esisteva , e il giro ottagono ebe la sostenevano , di cui le faccie
sono illuminate da otto finestre circolari. I mnri di questo giro banno r6 piedi di
spessore , la cornice che lo te1·mina è elevata di r65 piedi, dieci pollici; e su questa
co1-nice è stabilita la famosa cupola doppia che corona questo edificio.
La volta esterna ha al basso 7 piedi , 4 pollici di spessore, e l' intema 4 piedi,
4 pollici ; l' inter'Vallo fra le due cupole, è pure di 4 piedi , 4 pollici. Agli angoli e
verso il centl'O delle facci e, si sono cost•·ntti dei contrafi<wti che r·iunissero le due volte.
Il cliameh·o della cupola intema è di i3o piedi fra le faccie oppo~ te, la sua altezza, dalla
pat'le superim·e che tea·mina la cm·nicc in tema che te1•mina il giro, sino all'occhio della
lantema, è di 125 piedi. Questa volta forma otto angoli rientranti , e otto faccie chè
vanno nstremandosi di mano in mano che si innalzano e terminano ad una apeJ•tura
della stessa forma d~lla base formante il vuoto interno della lanterna. L'al'CO di questa
cupola estremamente scemo, è una specie di volta gottica, simile a quella della cupola di Milano, che fu fatta presso a poco nello stesso tempo.
Questa specie di volta è la pili facile ad eseguire; e però Brunelleschi si era impegnato a costruirla senza centina. La sua proposizione pareva sì sh'aordinaria che si
' •oleva far·lo passare per un pazzo. Fa maraviglia che la costruzione di questa cupola abbia fatto tanto romo•·e in un tempo o ve ne esistevano già molte, come quelle
di Santa Sofia di Costantinopoli, di Ravenna , di San Marco in Venezia, della Cattedrale ·di Pisa ; è vero ch' esse non sono doppie , e che quelle non hanno un sì
grande diametro ; ma dall' altt·a parte, si può dire che l' esecuzione di quest' ultima

Na piì1 facile, perchè -s' innalza tutta unicamente su muri diritti senza pennac·
cl•i ; d' nltronde, la sua costruzione è fatta con molt' arte ed intellig<'nza. Bmnelle·
schi , ·j ha posta la pilt grande attenzione: si può dire che la portò sino all' ecce~5o .
Alrot·igine delle due cupole nello spazio praticato lrA esse 1 fece fa,·e una fo1-te armatllra in lrgnamc fo1·mante una specie di cerchio , affine di ovviare all' effelto della
volta contro il muro del ricinto che la sostiene. Ave,·a c1·eduta questa precauzione n~·
ccssaria, malgt·ado il suo gt·anclc spessore , che , siccome abbiamo già detto, è di 16
piedi. Questo mu1·o di ripinto fonna un poligono regolare, così hene legato dalla co•truzione, che indipendentemente dall'armatm·a , e1·o. capace di resistere ad uno sfor210
superiore a quello che potevano produa·re le due volte cal'icate del peso della lanterna.
Le disunioni che si notano in tutle le cupole, i cui punti d'appoggio sono isolati, o
separati gli uni dagli altri, provengono piuttosto d all' ineguaglianza del calo che dallo
sfouo delle volte. Tutte le centine e le armatLtre non possono impedit·e questi effetti,
ma vi hanno delle circostanze ove sono d'un gt·ande soccorso, per a·iunire delle parti
5lote disunite da un accidente qualunque.

TAVOLA CLXXXIX.
Cupola di San Paolo in Londra.
Questa cupola ~, dopo qu.ella di San Pietro in Roma, la più vasta e la più magnifìca che sia stata eseguita. E situata al centl·o d' un superbo tempio, incominciato
nel 1670 c finito nel 1 720, sui disegni e sotto In direzione del ca,·aliel' \>Vt•éenJ celebre architetto inglese e matematico. La pianta di questo edificio è una specie di croce
composta di quattro navate; quella dell'entrata e quella del fondo sono lunghissime, e
le due altre cortissime. Tutte queste navate hanno dei bassi lati e degli archi, i cui
piloni sono decorati di pilastri coriozii daJia parte delle navate. Al centa·o di queste
quattro navale si eleva la cupola. La sua pianta, al basso, è un ottagono regolare di
cui ciasc~a fa~ia ha 4~ p:edi di larghezza: qnattro di queste facci e sono occupa~
da s:an_d, archi . ~orm~tt l apertura delle navate. Il diametro di questi archi è di
3i p1edt, 6 polhcr , 6 lmee , sopra 78 piedi d' elevazione.
Gli altri quattro archi banno la stessa grandezza, ma essi non sono che finti;
io questi archi si son praticate delle grandi nicchie di 26 piedi., 3 pollici di diametro,
e S1 piedi, 6 pollici d 'elevazione; H basso di ciascuna di queste nicchie ba due archi
fo1·ruanti angol_o rett~ , la ~ la&·gheu~ è d~ t3 piedi 1 2 pollici sopra 36 piedi dj
~hezza. Qu~sti ~~hl cornspondo~o a1. bass1 lati di due navate contigue. Una tale
a~gegnosa dls~oStzl~ne_ p~ocur~ de1 ' 'ODI utilissimi , ed t: fot·se la pianta della cupola
d~ Santa Mana d~1 Fa~~~ a ~u·en~e eh~, ne f~ce nascere l'idea; che che ne sia, si può
thl'e che questa d•spostuone e molto p•u fehce di quella a lati verticali adottata in
~asi tutte le cupole mode~e; ,offre ru più il Tantaggio di formare una base più ISQ•
!&da, composta da otto puntt d appoggto, iuvece di quattro e di avere dej pennaccbt
~o~~~
•

Alla cupola di San P'aolo in Lond&·a , gli otto pennacchi si uniscono ad un cerch io, il di cui diametro è più picciolo di quello dell'ottagono formato dai g•·andi an:hi
e loi'O piedritti, quest' ultimo essendo di 101 piedi, 4 pollict, m entre quello del cerchio è di g8 piedi 3 pollici.
I pennacchi so.n o cot·ouali da un cornicione completo, ornato dj modiglioni la cui
altezza è di 7 piedj , 9 pollici.
La tOlTe della cupola non è eretta al di sopra del nudo del fregio ili questo cornicione , come è stato praticato negli altri monumenti di questo gcnet·e , ma a tre
piedi c mezzo in dietro, in guisa che il basso di essa ha J05 piedi, 4 pollici di diameu·o; questa differenza di tre piedi e mezzo è occupata da due gradini ed un altro
più grande, sul quale ~i può seder~i; al da·vanti è un balcone cii fen·o, posto sullo sporto
della cornice; la parte supe•·iore di questa cornice è alta dal pavimento di 92 piedi,
3 pollici.
L'alteua della ton·e, dopo il livello superior e del s ··adino' di cui abbiamo parlato) ~
di 58 piedi , 9 pollici sino alla nascita della cupola interna. Il muro formante questa
torre , in vece d ' essere appiombo, è inclinata all'inteJ'TIO, di 4 piedi , 8 pollici, cioè
circa il dodicesimo della sua altezza. Tale disposizione, elle sarebbe uo difetto nelle
costruzioni comuni , fu immaginata doli: nrcbitetto, per aumentare la resistenza di
questa torre CODtro gli sfol~Lj l"itmiti delJa srande VOlta interna, formante cupola, e
tlella ton·e conica \!he porta la lenterna.
L'interno d ella torre della cupola è decorato d'un piedestallo continuo, sul quale
si eleva un ordine di pilastri co1·intii, posti nd egunli intervalli e coronato da un cornicione completo. Li h·enladue spazi eguali , ft·a i pilastri, sono occupati da ventiquattro finestt·e e otto grandi nicchie. L'estemo oltre un colonnato circolare composto
di h·entaduc colonne incastrate nel mum, pUI·e d 'ordine corintio; queste colonne sono
pure disposte ad eguali inten·alli, c cotTispondono ai pilastri dell' h1lemo : esse sono
unite al mum della to&·t·e per metzo di otto ma~sicci, nei quali sono praticati dei vuoti
circol:u·i pe1· le scale e i passaggi; in ciaqcuno ti egli spazi eguali , compresi fi·a questi massicci, si trovano tt·e inte1·colunni , dj cui le colonne sono riunite olia torre per meno
di muri cl1e servono di ~pcl·onc; r1ucsti rnm·i hon no degli a l·chi, affine di poter .fiu·e la
t o ne della cupola all' esterno. Simile dil'posizione produce, tanto all' interno d1e all'esl\!mo, una decorazione regol:ll'e c una co~lntzione e&tremamcnte solida, capace a
resistere a tutti gli sfoni della cupola c della tot·re conica dte porta la lantcma. Il colonnato esteJ·oo è coronato c.r un cornicione completo , con una cornice a mutuli, .~or
montata d'una balaustrata, dietro la quale è un tc•·•·azzo, la di cui larghez2a è formata dul 1·etrocedimento dell'attico; questa Jarshena è di 12 piedi, presa all'indentro
della sua balaustrata.
AI di sopt·a dell' 01·dine interno si cle"a la grande volta in cupola, il cni diametro, preso alla sua nascita, è di g6 piedi sopra St piedi d' clcvatione dell'arco ,
che pc1· conseguema, è t•ialzato di cit·ca 3 piedi. L a sommità di questa volta è illumi·
nata da un' apertura circolare, il cui d iamelt·o è di 19 piedi ; intorno a questa apertura regna una piattaforma di 6 piedi di la1·shcna attorniata d'un doppio balcone;
il muro circolare che forma l' attico all' esterno, corrisponde al mut·o intei'Tio della
lOtTe; l'altezza di questo attico, dalla parte sup eriore della balaustrata sino al di sotto
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della cornice dte lo termina , è di 21 piedi ; ci illuminato da trcntadue Canestre quad t-ale, ornate d' intelajature , con pilastri , formanti conb·afforti.
Al di sopra di quest' attico sono due gradini che sopportano il gm·Lo dello cupola esterna. Questo gat·bo è f01·mato di legname copet·to tli piombo ; è dec01·ato di
lati sagfienti ed arrotondati. Questa cupola lermiua con un cot-po che n a raggiunget·e il basso della laotern'a , e che forma, al di so p l'Il , un balcone cil·colat·e elevalo
di :t58 piedi al di sopra del pavimento interno.
La parte inferiore della lantet-na è composta d'un piedestallo che ha 8 piedi e
Dlezzo di altezza; la supet-iot-e è decorata cl'un ot·dine corintio, elevato sopra uno v.occolo, e cot·onato del suo cornicione; il tutto ba t8 piedi di altezza. L'attico, al di sopra,
l1a 11 piedi e me~zo, cd è sormontato da una picciola cupola in legname; queste quattJ·o pat·ti sono sopra una pianta ottagona, con quattro a vancorpi saglicnti. Il diametro
interno è di 11 piedi, e quello dell' es temo alla dit·itta degli a,·ancorpi è di 20 piecli.
La picciola cupola di legno ba 1:l piedi d' elevazione sino al d i sopra del col'po
con cui tenni no il peduccio supe1•iore ha 8 piedi, la sfc1·o 6 piedi di diametro , c la
et·oce r2 piedi ; in guisa che la pa t·te appaa·cnte della lanll.'l'na ba in tutto 76 piedi di
altezza, dalla parte supei·iore del halcone sino all' csh·cmitù della croce, il clac fa
334 piedi d ' eJe,·a~ione dal pavimento d ella chiesa.
La lanterna è sostenuta all' interno da una specie di torre conica, tet·minntn da
una volta sfea·ica.
Questa torre incomincia all' allena dello balaustrata esterna a questa parte; essa
t: unita alla gt-andt: cupola interna; nè comincia a aitira1·sene che ad 8 piedi al d i sopra.
L' altezza perpendicolare di questa toa-re è d.i ~~ pieda 6 pollici, il muro circolare che la
forma è ioclinnla alla verticale di :14 gradi; il suo diametro, al basso, è di 91'~ piecli,
p•·eso estedo.·meote, t: di 3:1 piedi nlla nascita della volta, che tea·minu questa torre.
Questo mlii'O non ha che un piede e meuo di spessor e , cd è c06trutto in mattoni cu11
delle cor,ie di pieb·e di taglio tò&·manti cerchio, c ritenute con catene di feaTo.
La volla sfl!rica che ter·mina questa torre al di sollo della Jantei'Oa è illuminata
alla sua sommiLà da una apertw-a ciJ'colare di 8 piedi di d iameh-o , e da otto finestre
aemicit·colal'i, che ricevono la luce dell' estcnao , attravel'SO dell' a.rmntura della cupola.
Nel mm·o della torre conica son praticati quattro nmgui di finestre c:hc duo luce ul1' intea·~o delL' at·matu&·a : il basso di questa toa·•·e è conttaspinto da trentaclue m111'i ,.
spe1·om che tendono al centro, e co mp1·e~ f&·u il mtU·o t.lcU' uttico cla e è a1 di sopra
del colonnato esterno e il mm·o della delta tonc.
Gli spe1·oni servono pm·c d' imLasamcnlo per pot·tn 1·e i legami c.Jcll' armaduru
della cupola. questa armadura è cc.unp.osta di ti'CJltuclue mezzi cavalletti , appoggiati
·da un. Ialo suli esterno d ella torre comea, c portando dall' aJtro una cu.-va per fo&
mare sl g&·bo della cupola estema. Nasce d a questa disposizione, cbe tutto il peso
di qll€sta .at•madura_e ~cl piombo di cui essa t! a·ieopc1·ta se 1·,·e a conll·ospingcre la
to11·e contea . Fuon dt questa 1U'mn<lu1·a, ttstto il resto del l' edificio è costmllo in
~atto.n) e a·iveuito di pich-a di PortJaud. Questa pietra , bianca, è quasi dura come
al marmo.
, . L~ pas·tic~laritù da ~o i ri~erite s.ulla cupola di San Paolo in Londra, provauo che
l etl\ùito arcluteuo che l ha tmmagmata e che di1·ig.eva la sua costl•wione, cercò Jì

procurarlc , indipendentemente dalla belleua delle forme , tutta la solidità di cui Ull
monumento di questo gcnet•e pttò essere suscettibile: 1.0 stabilendo la torre d ella cupola sopm otto pilastt·i invece di quattro, affine di diminui•·e la posatura in falso d ei pen·
uacchi; 2.• erigendo l'interno di qnesta torl'e in d ietro dci pennacclai , ed a strapiombo
nrlln sua clc,·azione , affine di cont1-abbilanciare lo sfono delle volte , con quello con
(.'\l Ì la torre tende all'intca·no, tanto per la sua massa quanto pe1· questo d isposizione;
3.0 fortificandola con dei massicci e dei contrafforti; 4. 0 s~ahilendo questa tos·re co~
n ico, per portare la lanterna in pietra , il cui peso gli era sembrato troppo con siderabile per attardare di costntidn sopra una doppia cupola in murazione d' un così
0
~t'ande diametro; 5. facendo uso di tutti i mezzi alti a fortificare, sostenere e contt·ospingere i luoghi ove dovevano opet·arsi i maggiori sfoni.
Non si può però a meno d ' osservat·e che il cavalier \-Vréen a"rebbe potuto , in
'fece della torre conica , far uso d'una volta rialzata, per evitare la p:ega \'Ìziosa cLe si
to rma all' incontro del muro in temo della tol'l'e della cupola, con •Jucllo della torre
conica. Al luogo di questa piega de,•e nascere uoo sfono molto più considerabile di
f(ttello d ' una volta rialzata circolare ' emttica o parabolica.
Si a vrebbe potuto far senza dell'ormadur·a di legname per forma1·e il gaa:bo esterno
della cupola, costruendo una volta leggera , il di cui spcssoa·e sa l'ebbe andato diminuendo
cla l basso sino alla sommità, come si ~ fatto per la cupola della nuova chiesa di Santa
Gcoc..-icffa.

TAY O LA CLXXXXV.
Figure 4.6 e 47· Piante e Spaccati della Loggia PubbHca del palazzo di Brescia.
Questo edificio , poco importante per sè stesso, merita non di meno d' occupare un
po:;to nell' istoria dell' na·te, a moti vo delle discussioni sorte al proposito della sun solidità, alcuni anni dopo che la costrmionc ne fu terminata. La lettura delle diverse
opinioni emesse io questa circostama ofl't·e ogt;icD un grande interesse, ·per ciò ch'essa
~ontribu iscc a fissare lo spirito snllo stato di molti punti di dottrina , in un'epoca ove,
~otto un altro rapporto , l'archltctturo crn pervenuta ad un sì alto grado di perfezione.
Tra le questioni sollevate dallo sollccitndine pubblica , la più interessante è, senza
conh·additione, quella che aveva rapp01-to nlln soliclittl delle volte. Si tratta,·a prima
di decidere se i pilastri sui quali riposa,·nno i muri dell' edificio avevano una forza e
una grossena sufficiente a sopportare convenevolmente il peso di cui erano caricati.
•~ • secondo luogo, si desiderava sapet·e se le volte che posavano sopra questi pilastri
e sulle quattro colonne cbe sono al meuo della loggia non et·ano in pericolo di sprofondarsi. Ci limiteremo a riferir qui l' avviso che fu dalo dal celeb1-e And1·ea Palladio,
uno degli architetti consultati.
, Quanto ai piedt·itti, di c' egli , è cosa evidentissima peT ogni architetto, che un edihlio qualunque fondato sopra picds·itti che abLia in grosseua il terzo del vuoto degli
archi cbe li sepiU·ano, ha tutta La conveniente solidità, e si può esse l'e certi che a,,,.à
una lunga durata; ma. se, invece del terzo questa dimensione sat·Ìl ridotta alla metà dello
stesso spazio, si potrebbe in egual modo guaa·entit·e ad una tal costruzione una durata
a tutta prova. E siccome i piedritti 5ui quali posano i muri del palauo in quistiooe,

sono stabiliti a'ppunto su quest' uJtima l't·oponione,' non potrebbe r evocar·si in dubbio
ch'essi abbiano la fo1'Za necessaria a soppor·tare il peso che devono reggel'e; tanto più
che questo peso è maggiore all'interno che all'esterno dci mut·i, disposi1.ione favor·c~o
lissima sopt·a ogni altra, e che molto concorre alla solidità d'un cdi(ìcio.
, Quanto poi alJe volte interne che poggiano su questi piedritti e sulle colonne del
mezzo, ne sembra che l' architetto abbia assegnato loro una pro.porzion conveniente,
e che l'appoggio da essi t•·ovato contro pieùl'itti d' una sì rilc,·antc dimensione, sia più
che sufficiente a contenet•e Jo sfono ese•·citato sulle parli inferiori da questa pot·zione
d' arco, che forma la sommità e che tende costautemente a discende•·e in una ~olta.
~la, pet·chè fosse da temersi un tale disastro, bisognerebbe primo di tutto ammettere
che questo segmento potesse raddl'izzarsi, il cbe non potrebbe accader·e a meno che i
muri non fosser·o spinti in fuori d'un buon mezzo Lt·accio (un quat·to per ciascun lato) c
quindi con essi tutto il peso di cui son caricati. Accadrebbe dunque che lo sfo1·zo del
minm· peso (quello di questa ponion d' arco con le persone che potrebbero u·ovarvisi
sopra ) vince•·cùbe quello J ' uno sfol'to maggiore ch e dea·ivel'eLbe dall' insieHlc dei pilastJ·i, dci mut·i sopportati e c.lel tetto che cop•·c l'cdi(ìcio: il ch'C, ognun vede, è impossibile: in uua parola, che un peso minore valesse a p1·odurrc movimento in un altro eli
g•·an lunga mag 0iot·e. E da ciò può ' 'ede1·si sino a qual puoto sja fondato il timore
della caduta di queste volte. "
Figura 48. Forma da dorsi all' esta·adosso d'una volta sferica, secondo Palladio.
Qnesta lìgura, tolta dai Comn•cntnri di Daniele .Dm·baro, sui dicci Libri dell' Architettura di Viti'Uvio , è iudicata da 13. Zaruboni eoa:e una applicazione deiJe regole
proposte a questo oggetto dallo stesso P alladio, quando venne consultato, t·clativamentc alla costruzione della cupola di _n ,·escia.
, Ecco, elice egli, su <Juali dati dovrìt essere stabilito il profìlo della cupola: la su n
maggiore grosse1.za sal'à al dritto dd l' imposta ; Ji lù l' estt·cmiti1 snr·ù innal7.ata verticalmente sino nll' alteua del quarto del suo diametro. Questa disposjzione presenta il
vantaggio di aumentare su questo punto la pres!>ion verticale, c di nggi ungere mng·
giore solidità alla origine Jella volta. Al di snp1·a di questo muro la grosse1.za della
v~lta an.d~ ~1miouenùo sino al piede della lan terna , per alleggerire il peso piLl cht:
s1a poss1b1Jc m questo luogo: le altez1.c e le hwghez:te della lanterna sru·rumo detenni·
~a~e ~!alle esll·c~itù d'ttn. trian ~o~o e~ilatcro costrutto sul diametro della cupola, come
e mcl•cato dal d•~eg oo: • gradm1 posti che uniscono all' esterno l'origine dalla voli n
colla parte super1ore del rnuro eretto s11lla imposta, aumentano la solidità: perchè il
peso della loro massa ricade pr:ecisamenle nclll\ ltwghezza del piano su cui sorge la
cupola. J)eJ l'e~to .<fUesta COSti'IU.IOne, quantunque SCmpJice e sppglin d'ornamenti, pl'eseota una d ..:corazwne abbastanza soddisfacente.

TAVOLE CLXXXXVI, CLXXXXVII, e CXXXXVIIJ.
Dettngiio della costruzione della cupola della chiesa di S1mta Genevieffa.
Abbiamo poc' anzi spie~rnto
la man•'cr·a
con cm· 1· p•·1 as t t'l· sono stat1· costrutti· s1no
·
o·
al tel'ZO filare aJ di sopra dd cornicione dell' ordine interno ; continueremo ora il

dettagljo delle costrutioni superiori. l lavori di qnesta parte non furono ripresj cl•e
nel 1776; durante questa campagna, si so n fatte le volte dei quattro grandi archi ch e
formano la communica:tione della cupola con le novate, e i quattro pennaccbi che si attaccano alla forma circolare dell'interno della ton•e. Tutta questa pw·te è stata eseguita
in pietre dure e accoratamente posata; i lelti e commessure non sono stati dimag•·iti, ma
solamente battuti a scalpello 1 e tutti i riempimenti sono stati posti suUa malta. L'appa·
recchio è ~tato diretto in modo che i peducci degli archi si acconla$Sero con quelli
dci pcnnacchi, e che gli sfor2.i risultanti da IJUeste due specie di volte tendano a distl'llggersi.
Ognuno degli archi, di cui si è parlato è composto di due curve di diameh·o
(livet·so, ma concentriche; uno lla 2 piedi, 5 pollici, 9 lince di spessot·e apparente ,
e l' olt•·o 2 piedi, 9, pollici , 6 linee, il che fa, per lo spcssot·e intiei'O dell' arco,
5 piedi, 6 pollici , 3 linee.
Il pl'imo a1·co cotTisponde ai pilastd che fol'mano l' cstl'emitù dei piloni ddla
cupola , e il secondo alle colonne incastrate attigue a questi pilastri . Da questa d isposizione, è facile di vedere (N. 25 e :.6 , Tavole CLXX:."U.~I e CLXXXX.VJI ) che
i piedritti del pt·imo arco sono forti1icati in tutta la loro estensione dai massicci di
cui fanno parte, mentre iu,•ece le colonne incastrate; sotto le quali cade l'altr' arco ,
non coaTispondono a questi massicci che sopra una la •·ghezza (li 1 1 pollici , d 'ondt: m:
risulta dietro queste colonne una posatura in falso di 22 pollici e mezzo.
li motivo che fece esteodel'e lo spessore degli ::u·chi a l di li1 <lei nudo dci pila·
ii lri , era d·i decora1·e l' in temo della ton·e d' un ol'diue di colonne, ritirando il muru
del gil'o 3 piedi~ 4 pollici pitt in là del nudo intero o. (Vedi i N. 42 e q3 delle T a ·
vole CLUX.~'' l e CLXXXXVJl.) Lo spesso1•e di questo muro essendo stato ten u to
di 3 piedi , 3 pollici, sarebbe stato necessario , per stabilire il basso della torre dcii n
cupola , che lo spessore degli archi fosse di 6 pic(li, 7 pollici, invece di 5 piedi, 6 pollici, 3 linee; ma siccome lo spessore di 6 piedi, 7 pollici n on c•·a necessario che verso
la mctì1 dcll'aa·co, si è completato con quatu·o sporti, di cui l' ultimo forma una po•·zionc di co•·sia ci•·cola•·c. Tale è il basamento sul qunle è eretto l' lnte•·no della cupola
( 3.0 pinnta Tnvola CL'X.'XXXVl ); offre io pianta un massiccio quadr·ato estcrnamcntr
e cil'colare all'interno. lJ N. 34- indica la parte deU'ar co ct.e COI'l'isponde a l massiccio dei
pilasta·i; il N. 3), 'luclla che cade sulle colonne J'icntmnti N. 12: si è indicato, col N. 3ti,
l'oggcllo in llegmento circolar·e, cogli spol'ti CS('I'essi nella Tavola CLXXXXVlJ, N. r o3.
Cii angoli esterni di questo basamento, corrispondenti al eli sopr·a dei piloni
Jdla cnpola , sono fortificati eia quattro pilasta·i , che prendono la loro origine ngli
angolj opposti , formali dalla riunione dei muri di facciata.
Uno di qnesti pilastri è indicato nella 3.• pianta della TaTola CLXXXXYI , Jal
N. 3~; si vede che, per abb,·acciare una più gran parte dell'angolo dei mwi esterni,
~i sono formati due rami circolar·i, indicati dal N. 39, che si uniscono con r1uesti
Jnul'i , segnati 19. Oltre ci~, l' angolo •·ienh·ante este1·no si tJ·ova fortificato da 110
m.u1·o verticale marcato r8.
Si vede, sotto lo stesso N. 3g , il modo con cuj questi ram1 SI uniscono con
muri , e terminRno snper·io1·mente alla 4.0 pianta della TaTola CLXXXXVI alla Jìgura 1
della Tavola CLXXXXVlll.

Il N. 38 della figura :a della Tavola CLXXXXVIJ indica lo !paccato d'uno dei pilastri.
Per sostenere il primo basamento dell'esterno della cupola. (Vedi il N. 37 delle
T aYole CLXX...UVI e CLX."lll"VIlf ) , si sono costruiti quattro grandi archi , il cui
diametro ha g) piedi, 5 pollici, sopra 3r piedi, ro pollici, 6 linee ù' elevazione di
cen tina. Questi at·chi , di cui la curvatura è fm·m aln dalla catcnnria , prendono
le loro origini agli stessi angoli dei pilastri (N. rg, To,·ola CLXXXXYf), ma a 10
piedi , 6 pollici più basso , essi sono, per così dire , un pt·olungamento elci muri
esterni che loro sen ooo di barbacane, e formano attorno del basamento dello torre
dello cupola un quadrato, di cui gli angoli interni sono occup ati da quattro grandi
p ennacchi che si uniscono alla forma circola t'c, affine di !\Oste nere lo stilobato che r·egge
il colonnato esterno. l pilastri d i cui si è pal'!ato attraversano il centro di questi
})ennaccbi che si prolungano io una volta r ampante , sino conh·a le faccie esterne del
basamento interno. L e parti ch e corrispondono al centro di questi at·cbi hanno due
lunctte.
Si è scelta la catenaria per la cun·a dei s •·n nù'archi e dci pennacchi che essi m c·
chiudono, perchè è quella c:he convien meglio alle volte, le quali, come questa, non
son fatte che per se1·vire di mcuo di costruzione, e perchè questa specie di centina
formando, con i piedt·itti , un angolo di •41 gt·andi 1 rimanda una gt·an pru·te del suo
carico sulla lungh ezza dei muri di facciata.
.. li N. 37 indica, in tutte le T avole, lo sviluppo di questi arch i, e la loro po·
sntone per rappor·to ai basamenti interni ed esterni , e ai mUJi di facciata , come
può vedersi alla 3." e 4.1 piante della Tavola CLXX.X_XVI, ed alle figure 1 e ~ della
T avola CLX:\.XXVH.
La figma r della Tavola CLXX.X:XVTII esprime, sotto il N. 37, In facciata della
metÌl di uno d i questi archi con l' apparecchio. È b ene osset·vare che verso i fianchi, una parte dei tagli sono spezzati in modo d a d iminuire ancora il peso dell'angolo
ove essi prendono origine; precauzione tanto pill nect:ssaria , che al tempo d ella loro
costruzione erano inca,•ati al basso per forma re una scala segreta circolare, e al di sopra da una doppia finestra che corrispondeva all' ala verticale esterna.
. Il N. 37 della figura 2 della stessa Tavola fa. vedere la riunione di due di quest'a~
c~n alla lo~o origine, e i pennacchi compresi, N. 4o , con l' apparecchio. Il N. 3g indtca la s~zt one d' uno dei pi185tt·i al luogo o ve attraversa questo pennacchio.
Al dt sopra deLla parte della volta , fo1·mata dal prolungamento dei pennncchi ,
scorre una prima galler·ia circolal'e, fot·mata d a un lato dal m uro della torre clelia cu·
pola cbe pt·ende esteriormente la fot·ma rotonda a ques ta a ltezza e dall' alt1·a dal
muro del stilobate rotondo dell'esterno. Questa galleria si è fatta a ~olta ad 81·co ramp ante, affine di cootroipiogere il m m·o d eU a cupola.
_Nel mt~ro della torr~ del~a cupola sono praticate dodici porte, con grndini per comuntcare ad altrettante rmglnero poste fra le h 85i delle colonne che decorano l'interno
della cupola , e di cui si è giù parlato.
. Questa galleria è divisa in quattro pnrti dai massicci eretti al di sopra dei pila·

~~ della cupola; in ciascuno di questi massicci si è praticata una scala circolare per
:altre al.le p~rti 5uperiori della cupola; queste scale aooo a chiocciola ed i gradbù banno
1 loro r•pan e sostegni.

La 4.1 pianta, e nelle Sezioni d ella Ta\7ola CLXXX.XVfl, i N. 45 indicano due pat1.i
di queste gallerie; 4• indica i massicci, 44 le scale praticate all'interno: il muro ci•··
colare d ella cupola , eretto a 3 piedi , 3 pollici di spessore, t; indicato dal N. 4'2 ; 46
indica le porte per le quali si comunica alle l'inghiere dell'interno, descr itte dal ~- 47·
La 5! pianta della Tavola CLXXXXVI fa " edere la disposizion e delle colonne
che decot·ano l'interno e l'esterno d ella cupola con i pel'islilii. lo questa pianta, come
pure n elle sezioni della T avola CLX.X.X.X\'11 , 4• indica i m assicci al di sopra dei pilastri d ella cupola; 4'l lo sp ess01·e dci muri dietro le colonne; 43 le colonne dell' interno; 44 le scale nei massicci; 47 le r inghiere interne. Nella parte del lato 48, non si
trova r·inghiera. Li N. 97 indicano le fin estre che illuminano la torre della cupola ;
98 sono delle finestre finte ch e corrisponJono ai massicci e ai pilastri della cupola;
le colonne del peri tilo esterno sono iudicate dal N. 5o e 5.) indica il suolo di questo
pet·istilo: si ,·cde nello spaccato, fì gura 1 d ella Ta,·ola CLXXX.XYIJ , il p•·ofìlo della
§l'onda che conduce le acque, e quello del marciapiede che giro fra j zoccoli dt>llc colonnl'.
Le colonne esterne della cupola sono state costnatte i n pietra d ura sino al di sopra
Jell' astragalo ; si è dato loro 18 linee di assottigliamento all' intci'Do , affine di pl'o·
curare loro più solidità per sostenere il cornicione e la b.nlanstrata cbe Je coronano.
Il m m·o d ella to rre della cupola, dopo il di sopt-a d ell'appoggio delle finestre è costrutto
iu pietra di Conflans, come pw·e le colonne dell' in temo. Tutte le pietre son o stntc
poste senza sottigliaoaent o , e sowa ùielte di JlÌombo suscettibili ùi sE'guire l' nbbassnmcnto della malta.
Nello spesso1·e del cornicione intemo , al di sopt·n della npertm·n di ciascuna fin(!' tra, si sono pt·aticati de'vuoti indicati nelle sezioni della T avola CLXXX..~Yil , colla
lettera Y.
l capitelli delle colonne esterne sono in pietre t li Conflans, come pure il cornicione sino alla cimasa , la quale è in pietra dm·a, al pari llclla superiore balaustrata.
Gli arcltitt·avi 11ono eseguiti n ello stesso sistema di quello del portone e delle
navotc interne, con un doppio r anso di T, nelle commessure d ei se•·•·agli , in(ìJati TJelle
h al'l'e che for·mano catene, iuJipendentemeo le da quella d d mezzo che si riun isce ~~li
assi delle colonne ; t! i pii1 i l cenll·o di queste piallallande è sostenuto do Ile staffe, fermale con ancoa·e nei primi pcducci ùegli at·chi.
Ln volto pialla che fm·ma il plafoue del pcri>Lilio è p ure in pietra di Conflans ;
al Ji sopt·a suno i doppi tiranti che riuniscono fo1·temente lo ,·olta al muro d ella tot·rc.
La galle•·ia ci l'colare , p1·aticata al di sopt·a , n ell'altezza del cornicione. ( VeJi
i N. :i r , 56 e 5g llella T arolu CLXm"Vll ) 1 è incut'Tala in at·co rampntrte con
d elle lunettc. Siccome questa volta è posta sotto un terrazzo , si è costruila in piell".l d i Vet·gelé. Esso è atu·aversat.a dai doppi ti1·anti, d isposti iu fot·ma di \', eli modo
c:h e, del lnto ù ellc lunette, cora'Ì$I>Ondono a d ue nncof'e c ad unn sola \lal lato
della cupola.
Il muro della cupola ha d egli sfondi a volto, d i cui il fondo si unisce col Lasso rlclla
r:rima cupoln interno. Questo fondo che h a pochissimo spessore , forma in pianta una
.:;li'Yll Ctr<:olnt·c Ollpostn a quella d ell'interno della cupola ; le pietre di ciascuna corsia
son.o tagliate a doppio angolo, in manie1·a da rimandare lo sfor.to della cupola 'op t·:.
i lllaisicci che separano gli orchL
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Questi sfondi sono indicati nella 6.' pianta deUa Tavola CLXXXXVI, e n elle
sezioni della Tavola CI.XXXXVII , dai N. S7 e 58.
La prima cupola interna prende la sua origine a t8 pollici al di sopra del suolo
di questa gaJieria; essa è costrutta in pietra di Conflans a corsie orizzontali, ed estradossatn dopo il suolo delle fin estre dell'attico, ove si trova una specie di piattaforma,
divisa in quattro parti da altrettante scale posre al davanti d'una delle finestre, e che
conispondono a quelle praticate nei massicci al di sotto.
Nella 7·· pianta della Tavola CLXXXXVI, e nelle sezioni della Tavola CLXXXXVJJ,
questa prima cupola è indicata dal N. 65; e 66 indica un picciolo marciapiede praticato attorno all'occhio di que~tn volta, affine di procurare, di Jà, la veduta dell'interno: vi si arriva da una picciola scala praticata sull' ~stt·adosso della volta.
LI N. 67 indica lo spessot·e dell'appoggio, tagliato al di solto della cornice, e 68
il tli sopra di questa cornice che termina l' apertura dell'occhio.
64. Fa vedere la piattaforma che l'egna intorno alle fìoestre dell'attico, al basso
della cupola ; g6 indica queste finestre.
63. Indica le scale; 4'1 indica il m uro dell'attico, che è la continuatione d i quello
della torre della cupola, e che, dopo il suo innalzamento consen·a Jo stesso spessore. Le parti notate 62 , che sono piì.1 grosse, comprendono le prime curve della
TOlta intermedia, che do,•eano soppo1·tw·e la lanterna, e, quindi il coronamento che
termina la cupola.
Nella parte di questa pianta che indica il di sopra della terrana cbe copre il colonnato esterno della cupola, il N. 6g indica le pietre da ricoprimento che form ano gradini, e 70 i sostegni in pietra d'un sol peno che ricop1·ono le commessure saglienti;
i N. 7 1 inùicnvano i tubi pe•· la discesa delle acque, 7?. il canaletto in pietra , ove
•1ueste dcbbon ridursi, 73 il marciapiede che gira intorno alla balaustrata, e 74 il di
sopra dj questa balaustt·ata.
La volta intermedia prcndP. la sua origine al di sotto del suolo della piattnforma
ch e gira all' io dentro d elle fìnestt·e dell'attico; il suo diametro interno, in questa parte
è di 65 piedi , ~ pollici , e la sua altezza sino sotto la chiave , di 47 piedi. Questa
•olta dovendo essere caricala, alla sua sommitì1, d' un peso consider·abilc , e di piì1
estradossata, si è scelta la catenaria per la curvatura del suo arco, siccome la più
conveniente nel caso.
Per dat· luce alla parte interna di questa volta, sulla quale doveva essere dipinta
una Glol'ia in un cielo Juminoso, si son pt-aticate nella sua parte inferiore quattro
~..-andi lunette di 35 piecli di altezza sopt·a 29 piedi di larghezza al basso. Ciascuna
di queste ·1unette corrisponde a tre fineSLI'e clcU' attico, il che p 1·ocura all' inte1110 un
grandissimo lume.
Era necessario di fortificare le parti infcl'iOJ·i di tal volta , indebolite da queste
grandi lunette; e pe1·ò si son formati dei muricciuoli che l'uniscono al muro dell'attico , e dei balconi p osti all' altezza dell' origine della cupola esterna. Questi balconi
cbe formano arco al di sotto, si uniscono mediante porti cit·colali colle lunette , circa
alla metà della loro altezza; con questo mezzo le parti inferiori della ,·olta ft-a le Jun elte si trovano riunite con eguale solidità, che se n on fossero inten·otte, e le lunette
non fossero apet·te che superiormente al suolo tli questi balconi.
.

La volta intermedia è tutta costrutta io pietra cli Conllaru, e apparecchiata a
•otsie orinontali i le parti piene fra le lunette corrispondono ai piloni d ella cupola.
Partendo dal piano dei balconi , Ji cui si t! parlato, si sono stabilite sull' estradosso
di questa volta due rampe di seale opposte , ch e conducono sulla piattaforma praticata alla sommità di questa volta. Tali scale, che sono in pietl·e dure, servono anche
t li cont&-afforti; esse si attaccano al basso ad un ripiano sostenut.o da una rampa dop·
pia ; alle due par·ti opposte n on vi sono scale , e l' esb·adosso è fo1•tificato con una
costa sagliente che ha la stessa largheua.
Sulla piattaforma che termina questa volta è eretto un tamburo circolar·e , sostenuto al di sotto da ollo arcate. Nell' interno vi è praticata una grande scaJa a giorno
che concluce al balcone situato intorno al piedestallo esteriore, e nel picciolo osser\'a·
torio praticato internamente ( 1).
La grande cupola esterna è costrutta in pietre di Vergelé; essa è alleggerita internamente da vuoti in forma di nicchie, di cui esistono quattro ranghi , formati ognuno
di 16 nicchie; la larghezza di queste è doppia di quelle delle coste che le separano ,
e la loro profondità è eguale Rlla metà della grosseua della volta. L'apparecchio di
questa volta è fatto con molta diligent.a.
A quattro piedi circa sopra il suolo del balcone interno che è aJ basso di questa
TOlta , si sono p1·aticate n el meno di ogni infossatura del primo rango di nicchie,
d.elle apertnre o finestrelle, larghe ognuna :1 piedi per ao pollici di aJtezza. Queste fi.
nestre situate all' altezta dell' occbio 1 sono altrettanti quadri che l'acchiudono intel'CS•
ianti vedute.
Il piombo che copre la pnrte esteriore di questa volta è disposto n fasci e oriz·
ton tali, in modo che gl'intervalli ft·a i lati sono ricoperti da una lama di. un sol peuo
del pa1•i che le coste. Queste lamine si raccordano cogli angoli formati dalle coste intomo ad una bart•a di fct'I'O che vi è impiombato , e sono sostenute infea·ionn ente da
11rpioni di ferro piani murati a mastice; al di sopra sono fermate con chiodi a t e•te
lat·gltc fuse esp1·essamente ; questi chiodi sono nascosti dalla sovrapposizione di ciatcuna zona orizzontale , che è di circa 6 pollici.
l Numcr·i delle piante 8 e 9 della Tavola CLXXXXVI, cd i corrispondenti nelle
se-zioni della Tavola CLX.X:X:X VH , i odicano le divet·se parti di cui si è parlato; co&Ì
il N. 7S indica la forma in pianta del ,,_,oli c delle coste praticate nella cupola e~ternai
76 è il canale in piombo che gira al basso ; 78 le fìnesll'elle situate al basso della
Tolta i 79 il balcone interno che serve a coulrospingere le parti inferiori della volta a
caleno.ria; So è la. patte superiore di quest' ultima "olta ; 81 sono i piloni delle arcate
erette sulla somplità di questa volta i th il piano ddla piattabaoda che sostiene la
scala p er salire al balcone esterno; 83 indica le coste della gran cupola; e 84 gl'in(t) I ~!coli relativi all'applicnione della teoria dell ' Autore alle volte deiJa Cllpob di Santa
Genevicfla, essendo stati stabiliti 1ullo stato io cui ai trovav:1 questo monumento 3ll'('poca in cui è
tl.ab pubhlicata questa descrizione ( 1 ;()7 ) ci ai:uno ast enuti da ogni caogiament., nel lesto e nelle
ftgurC, Jl flÌCdcstallo di cui lrall3si era destinato 3 IOdtnere UDI tìgura di bronzo alla :15 riedi •
uppresenbnte la Fama; essa eu invece della laotcnu costrutta 1111 diteeno di SouiDot, e che fu
dieuutu appena termina~; Dopo le cose furono ripriatiuatc.
TOMO lV
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tervn11i ; 85' ~ il balcone interno all' acroter io che termi na la cupola ; 88 il cupolino ;
ij7 i ga·adini intOI'OO i 8g il picciolo ossea-vatorio pa·aticato nell' int~rnl) dell' acroterio,
e go le finestrine che lo rischiarano.
Siccome l'Autore consacra lunghi capitoli alla fondazione n ell' acqua ed in catti~i
terl'eni , m·ediumo b ene non omette1·e la descrizione di una macchina , che sebbene
comunissima, è di molta importanza, ove sia miglioa·ula, eù è quello del chiarissimo
signoa· Ingegnere Eusebio l\lolinatti di Susa . Ecco in qunl modo egli si espa·imc:
,. La necessit:t, in cui siamo sovente, di arginare fiu mi o toaTenti , o di preparare
un' aja a·csisteute sopa·a un fondo cattivo o soggetto olia coaTosione, per fondm·yj qual·
cb e edilìzio sopa·a, h a fatto ben tosto nascere lì n da remoti tempi l' idea di fm·e im·
piego dc' pali in simili eo~ lrution i ; ma per affonc.lal'ii s' incontraa·ono sempre n on poche
diflìcoltà, orR dipeudenti dal suolo, ora dalle cia·costanze di localittt , ora d uJia qunlitit
th:'matea·ial i, ed ora tlalla fona percussiente. P er ottenere quest' ultima a quel grado
al' in temi t:.., c lae dovc\'a compctea·e ai vari gradj di resistema, che li pali ncll'affomlarsi
potevauo oppoa·re, si sono successi,T;:unentc inventate ''arie macdainc pnlilìcatorie, che
tla \ itral\·io, c da' suoi commentatori furono chiamale col nome sener.alc di ;l/omone.
., Li moderni , ai qua H dette macchi11c debbono molti si mi miglioramenti, le distinsuono ora in alcune specie , percht: iu ognuna di esse In foa~o pca•cussicnte del mon·
tone, o maglio, ha un Hmite ben distinto, ed il meccanismo, ch e fa agire il maglio,
varia sostanzialmen te da una specie aH' altra. La pa·ima di esse compa·cntle il maglio
oemplicc, od altrimenti mazzapicchio, il qual viene maneggiato a b racciu dn un certo
Jauuaero d' uo mini senza il soccorso di verun apparato mcccauico, p oichè difatti uht·o
non è che un ceppo di legno duro e pesante, fortHìcnto eia t•ohustc ccrchiatua·e di ferro
ed O\'Cnte attorno ~ari manichi per potet· essere impugnati da pila pc•· ·o ne, le quali sol·
levatoio c1unnto possono, lo fanno poi caalcre su lla testa del palo i couscgucutc•n ~nte
}JCI' lu sun semplici tù egli esige poca spesa di costnaziouc, •1uasi n essuna pcl suo mnn·
tcnimcnto; fncilmcnte si ta·asporta dn 1111 sito all' nltro; può c•sscrc ntlopul'IIIO onclae in
siti p iii angusti , c pe•· l'immediata applicazione della loa·za motrice l'ut iouc lli esso nou
si disperde in nessuna p:u·te, e vi si r ende tutta proficua. Tra li sono le iu tcrcssunti p re·
rogo tiv c, che si notano in questa macchinetta; mu ~iccome le impu 0 uotua·e non possono cccctl.:t·c un tal qual numero nè in ga·attdcuo, n è iu qunntitta 1 c .:h c nn che il
maglio Jcvc a,·m·e un certo lilllite nel suo volume c nel suo peso, queste eccezioni
(e la pa·aticn anche ce lo comferma) fanno sì che il maua!Jicchio non puì1 c sere profìcuamcnle imvicgato se non nei casi, o ve occorrono pnli corti c sott 111 • c1i o,·c la resi!otenza tla vincer i non ecceda il valore della pca·cossn prodotta <l:ll peso lli chilugrammi 100. caduto èuW altcua media di un metro o poco piì1.
" i\ellc cia·costan~e piuttosto fi·eque!lti di maggiore d ifficoltà , clac oltrcpas i no il
dello tea·mioc , si ha ricorso al Battipalo, nllra specie tli macchina palilìcatoa·ia, conosciuta
pur anche sotto li nomi di Castello. di Gatto e di Dertn. È nota la sua slruttnr:~, e
noti ne sono li vantaggi sul mau apicch io, i quali consi~ tono in cib, elle In testa de'pali
pub essere colpita a maggiore alteua da terra senza il bisogno eli clevaa·e propoa·zionotamcnte il palco ; che iJ maglio acquista maggior impeto 1 che non JlllÒ farsi col maglio
scm1•lice, atteso che mediante uua. tnl macclùua p ossono meltel'!oi in azione dei wagli
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tervalli ; 85' è il balcone interno all' acroterio che termina la cupola ; 88 il cupolino ;
87 i gradini in tomo; 8g il picciolo osservatorio pt·aticato nell' interno dell' acroterio,
e

90 le finestrine che lo rischiarano.

Siccome l'Autore consacra lunghi capitoli alla fondazione nell' acqua ed in cattivi
terreni , c1·ediamo bene non omettea·e la descrizione di una macchina , che sebbene
comunissima, è di molta importanza, ove sia mjgliorula, ed ~ quella del chiarissimo
signot· Ingegnere Eusebio J\folinatti di S11sa. Ecco in qual modo egli si esprime:
" La necessità, in cui siamo sovente , di arginare fiumi o torrenti , o di p1·cp11rm·c
un' aja t·esisteote sopa·a un fondo cattivo o soggetto alla ColTOsi o ne, p et· fondm·Yi qualche edilìzio sopra, ba fatto ben tos to nascere lìu da remoti tempi l' idea di fare impiego dc' pali in. simili coslt·uzioni; ma per affondal'li s'incontra l'Ono sempre non poche
difficoltà , ora dipendenti dal suolo, ora dalle circostanze di localiti1, o1·a dalla qualiti1
llc' materiali. ed Ol'a dalla fort.a pcrcussiente. Per ottenere crucst' ultima a quel grado
Il' intensità, d ae doveva competere ai vari gra(li di r esistenza , che li pali nell'affo nda rsi
polevauo opporre, si sono successivamenlt~ im-eniale varie m accl aioe paliftcatoric , che
da Vitl·u,·io, e da' suoi comment;.ltori furo no chiamate col nome genei·alc di 11/ontofle.
•> Li moderni, ai quali dette macclùne debbono moltissimi migliommenti , le distinguono ora in alcune specie, pereh ~ il t ognuoa d i esse la forza pc1·cussiente del montone, o maglio , ha un limite ben distinto, ed il meccanis mo, c be fa agire il maglio,
varia sostanzialmente da una specie all' a lu·a. La prima cli esse comprende il maglio
;.empiice, od altrimenti maunpiccbjo, il quaJ viene mancgsiato a broccia da nn certo
Jm•ne•·o d' uomini senza il socco1·so di verun apparato meccanico, poicbè difaui ultm
uon è che un ceppo di Jegno duro e pesante, fortificato da 1·obustc cerchiature di ferro
ed a\·ente nttomo vari manichi pc1· pote1· essere impugnati da pilt persone, le quali sollevatoio quanto possono> lo fanno poi cadere sulla testa del palo ; conscgnentcmente
pct· la s ua semplicità egli esige poca spesa di cosh·uzionc, t Illasi nessuna pel suo mrm·
tenjmento; f.1cilmente si traspo1'ta da un si to all'altro ; può c~sserc nclopemto anche in
siti piil angusti, e pet· L'immedinta applicazione della forza rnotJ'icc l 'a~iouc Lli esso non
si disperde in n essuna parte, e vi si r ende tutta proficua. Tali sono le iutcre.;santi p1·crogath•e, che si notano in questa macchinetta; ma siccome le impugnahn'e non pos·
sono ecccd.:•·e un taJ qual numero n~ in grundeua, nè in quantità , c che nnche il
maglio deve a\'P.I'e uu certo limite nel suo volume e nel s uo peso, queste eccezioni
( e la pmticn un cb e ce lo comfc1·ma) ti111no sì cb c il mazza picchio non puì• essere proficuamente impiegato se uon nei casi, OYc occorrono pali corti c sottili . (~cf oYc la re·
sistenza c.la vincersi non ecceda il vnlore della percossa prodotta dal peso di chilogrammi 100} caduto dall'altezza media di un metro o poco pin.
" Nelle circostanze piuttosto frcquc~ti di maggiore dif(ìcoltà , che oltrepassino il
detto termine, si ha rico1·so al Bnlli'p(llo, altl'a specie di macchina palifìcatoria, conosciuta
pm· anche solto lì nomi di Castello , di Gatto e di B erta. È nota la sua sll·uttnm,. c
noti ne sono li vantassi sul manapicchio, i quali consistono in ciò, che la testa de'pulì
può essere colpita a maggiore altcua da ter·ra senza il bisogno di d eva1·e propol'ziona·
tamcnte j) palco ; che iJ maglio acquista maggio l' impeto , che DOD puÒ farsi col masi iO
semplice, atleso che mediante uua. tul macchina possono mettcni in azione dei wogli

383
di peso notahile, facendoli cadere da un' altezza maggiore dì quella a cui potrebbero
essere sollevnli a foggia di semplici mazz.apicchi.
,. Tuttavia la Berta semplice è anch'essa una macchina di un uso limitato, stante
r. h e il massimo suo effetto, conseguibile in operazioni di qualche dm·ata, dopo anche
tutti li miglio1•a meoti che vi si sono introdotti, è quello che compete alla percossa eli
un maglio dd peso di chi logrammi 6oo, cadente da un'altezza non mai molto maggiorf'
di m eh·i t, '>o , per la qual cosa fu inventata la Bertacapra a rampino: c la Cap!'llberta
a scallo, che n on differiscono fl·a di loro se non che pet· una particohll'il~l n el meccanis mo , p el' cui iJ maglio è attaccato, e pt·ontamente può slancia1·si, quando n' l;; tempo,
d alla fune; cosicchè mentre nella p1·ima il meccanismo richiede per sè l' •>pera di un
uomo che n e prOIJlO'\'"a e ne regoli le fnmioni, neiJ<t seconda egli agisce pe1· sè medesimo in virtù del semplice impulso, che riceve H maglio ai due termini della sua corsa.
, ~i l' una ch e l'altra ammettono l' impiego di pesantissimi magli , ed aumentano
raggual'devolmente l'altezza della cadttln; perciò esse sono olle a pi'Odun·e una pel··
cossa assai più ,·igorosa eli quella elte si può ottenc•·e colla Dcrtncnprn semplice.
,. l..'utilitL\ somma, di cui ~ dotata questa terza specie di macch ine J>alificatorie, cd
il bisogno che ne abbiamo, hanno occupato molti celebt·i meccanici e d istinti costruttori, ch e si sfonarono con lodevole cura per rendcrla sempre pii• perfezionata senza
sc:ostm·si considcreYolmcnte dalla s ua semplici t~•, che solo può a,•,·antaggia•·nc la pratica.
, Il numc•·o · di quelle che fut•ono in'\'"cntate e proposte è adunque consiùe•·cvolc;
ma dngli auto1·i piì.t rinomati, che Lt·uttano di architettura, non se ne add ucon o gcnet·almenle che alcuni classici esempi. Parlando, come ho l'onore di far·e, al cospetto di p er·
sonc tanto emdite ( •) non occorre di ripeterne la ùesct·izionc; gio,•a per alb·o di rammental'l1e le loro par ticolarità, onde si possano dis tinguere io uo colpo d'occhio le oo,itù,
che avrei immaginato d'introduni , e delle quali io mi propongo poscia di tnttenermi.
» l n generale nelle Bf'l·tecnpre, c Caprebcrte la vetta va ad avvolge1·si in tom o al
fuso d 'un vc1'1'occhio , o di un argauo ~itunto a'piedi del castello nella parte posteriore;
cd il maglio è attaccato al capo untcl'iorc della fune mediante un uncino , ovvea·o tanaglia in sì fatta guisa, che giunto all' apice della sua salita si I'CnÙc libero pel giuoco
di qualche opportuno meccanismo , e qui ndi piomba n pet·cuotere la testa flcl sottoposto palo; aU01·a muovendo a ro,·cscio il veiTOccbio ovvero l'a,·gano, si fa discenùe1·e il
capo anteriore della fune, si allaccia di nnOYO il maglio, c si ripete la percussione.
, Tnlc ~ appunto la JJrf'lnmtll'n a rnmpino, di cui fece uso il D e Ccssart nella
fonda:tiooe del ponte di Saumttr sulla L oire: io essa il rilascio si faceva mediante nn;•
fun e, che si ti1·ava quando il maglio et·a giunto a l termine della necessaria corsfl, e lu
ruota u piuoli vi e1·a condotta da otto manovali. ì\(eno semplice , mn ingegnos:t, ù la
Cf1prrz/J(!rta a scatto, che fu adopea·nta per la battitura de' pali nella fondazione del fa·
moso ponte di F èstminstcr' s ta to inventato dal raulout:. uno ùc'riù ,·aJenti orinolai di
Londra; in quella occasione la macchina veniva messa in azione a forza di caYalli: poslcl·iormente alh·a B ertacnpm eli eguale meccanismo fu impiegata io Francia per la
rinnovazione del ponte ùi Sì:,•e nella ' 'i a da Pat·igi a rersailles ~ 0\' C il movimento

{1) L'autore presentò questa Memoria nl'l Gennajo •83o al Congreno Perm~nente d'Acque e Strade
(l'i( monte) , e nel succcasivo Maggio lllb Reale Acc:~deoùa deUe Scienze di Torino.
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•enivale dato n forza d i mnnovali. L i suoi pregi pat·licolari sono, ch e il rilascio della ta·
nnglia sj fa spontaneamente; che il fuso dell'argano con m oto retrogrado fa discendere
poscia la tanaglia, la quale arriva con impeto fi·a due guitle, td mtando l'unione delle
sue branche nell'anello superiore del m aglio, sono le mede~ime forzate nd apairsi , c
ad afferrare quindi nno,·nmentc l' anello stesso, per ripetersi l' operazione.
" Per ::tltro 'luesta foggia 1li .Bcrlr.cnpra n scatto t.n lo svantaggio di n on permctlere
il rilascio del maglio, che ad un'altezza fissa; che il meccanismo del fuso dell'argano
deve nndat•e soggetto a vari a ttriti, ed a fl'equcnti riparazioni; che da tali inéonvenienti
la cliscesa ddla tanaglia potrebbe essere considea·c,·olmente rallenlita , cd in m odo da
non poter più aver impeto bastante per apai a·si, ed afferrare do sè stessa il maglio;
ch e finalmente nella tona glia la fcwza elastica d ella m olla è soggetta ad alterarsi, e le
clue brauch e, che impugnano l'anello, a logorarsi : per tutte queste ragioni si pretende
che la Berlacopra a rampino sia pitl comm enclcvolc a distinzione dell' altre.
,. All'occasione delle fondat.ioni del ponte di Neuilly fu impiesato una B ertacaprn.
simile a quella del De Cessarl, da coi non differiva se non che nella forma delle ruote
annesse al verrocchlo; perchè ella venil·a mos~a dolio forza de' ca volli. Simile è pur
quella , che l' Ingegnere Bartolommeo F erracino nella rierufìcaz.iou e del ponte di legno
'ul lìume Brenta a Bassano mise in opera, facendola agire colla fona d ella corrente;
pd qual effetto egli congegnb in modo la ruota ad aie, che girava bensì continuamente ,
ma poteva essere tirata avanti ed in dieh·o con un movimento di traslazione nella
<liretione del pa·oprio asse: cosicch è poteva sciogliersi , o ristabilirsi l' unione dei due
argani pc1· faa·li muovere separatamente a rovescio , o di concerto fi"a loro; da' quali
mo•imenti t·isultava la discesa del rampino, o l' ascesa del m aglio.
, Vaa·ia sostanùnlmente dai precetti l' ortiGzio inventato dal auvilliers, che può
aostituksi agli ordinari verrocchi nel sistema della Dertacnpra. L 'ascensione del maglio
si fa per meuo di una ruota dentata, i cui denti ingranan o eou quelli di un rocch etto
o m anovella che viene mosso a foaoza d'uomini ; giunto il maglio a quella altezza , che
ti vuole,. altro non o ccorre che di sciogliere l'ingranaggio per meuo di opportuni meccanismi, che vi sono annessi; e quindi non essendo più opposto ven m titegno, o veruna forza al peso del maglio , questo discende senza staccarsi dalla fune, facendo
t·uotare il fuso al contrario di ptima: dato il colpo, si respinge il vette in senso opposto, si ristabilisce così l' ingranaggio , e si rinovella l'alzamento del maglio per replicare la percossa.
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" Semplice e pronto è il giuoco di codesto ven·occbio retrogrado , e non meno che
nella Bertacapra a rampino si ha il vantaggio di poter fat· vaa·iare l' alteua della caduta del maglio secondo ch e abbisogna pita o meno •iolenta la percosso, poicht! il
r ilascio del mogHo stesso pub succedere in qualunque punto della sua corsa ad arbi·
b·io. di chl diaige la manovn; si osserv: perb cbc il discendere del maglio senza sepa·
rarsa doJia fune, produce alcuni inconvenienti che crescono tanto p il\, quanto pill cresce il peso del maglio; l'uno cioè, ch e l'attrito d el fuso sul proprio asse deve n ece•·
•.ariamente ritardare la velocità della discesa del maglio, e la forza delle percossa;
l altro che la fune d~e andar sozgetta Il logorna·si assai più soiJecitamente che nelle
altre Bertecapre, o•e essa non sostiene il peso del mn<>lio se non che nel pea·iodo dell' ascensione di questo; il te1-zo poi, quello ciot! della ~·cpidtUione che ioe'fitabilm.eote

de Yc susci torsi n el castello, mentre il maslio ùiscendc facenJo ruotarc 'Violenteme)ltc
al •erricello.
" L'esperienza pet· altra pArte h a pure fatto conoscct·c che l'cfrelto reale di simili
m agli nelle Bertecapre a verricello rctrogrtulo n on siungc nel uguagliare quello che si
ottiene con le Berle semplici; quindi l' uso d i esse non può rendersi conveniente 9e
non in quan to che lo spazio da dil>porre sia nssai t·ist.retto ; nel qual caso la mncelaion
J i J7au11i/licrs puÒ ridursi a discreta gt·ande7.ZO.
,. Da questi brevi cenni sulle pii'1 celebri macchiue pnlifìcntol'ic conosciute sino nl cf.
ù' oggi, e sui tentativi che fut·ono fatti per migliorarne, si desume che ciascuna di es~c
pm·e l,ensì riescire, secondo la val'ietà dei casi, di un impiego proficuo ed economico
prefea·ibilroente alle oltre ; ma che non po h·cbbc considea·tu•si di un uso <>eaH•a·alc cc i
~sclusivo, poicbt!, come già si è osservato piil sop•·a, ogni forma e specie ~i lJaJtipnlo
può a vere ti suoi pl'cgi particolari, come li suoi inconvenienti.
i leva che la Bertncoprn, e In Cnprnbertn sono quelle fl'a le stul, Pari~enti si &
~et~c mac~luoe, .sopra le qnali li m~ca~ici sia n si mnggiormenle applicati per migliorarne
l esato; poachè difatto la loro comhJDazaone, essendo molto più complicata dae nei m:utol~i~chi e . n elle Berte semplici , n e segue oncbe che il campo e&·a assai piil esteso, perche: al gemo potesse maggiormente eserci tot-vi ~i.
•• À quest'ultima specie appunto ho anch' io voluto consacrat·e le mie m erlitaùoni •
r- quantunque possa essere impegno :u·dito il tcntaa·e di mism·aa·si con tanti rinomati
autori, so pure anche che non sono mni male accolti sii sforzi, nn che infelici, cb e ~ i
fanno col pensiero di rendersi utile alle Rcicnze cci alle arti.
" Sotto la protcùone di 'fuesto principio ho dunctne a ncoa· io comb inato la m ia
prabutn n scatlo lìg. 3 Tavola CLXXIII, in cui mi sono proposto d 'introduaTe un m iglioramento di nuovo genere, al quale, se n on cra·o, non si era sioora ancor pensato.
Prendendo ad accnrato esame le Capre~rte sovrnccennate, si riconosce facil m ente che il
pl'incipale sfo&·zo degli invento•·i fu 'tuello di ta·ovoa·e modo per genc&·are un rnpìdo sviluppo della corda dopo il rilascio del mas iio, onde pl'Ocurna·e di m inornre od annientare, se possibile fosse, la pea-dita di tempo indispcnsnbile per la l'ipresa del medesimo;
e gl' ingegnosi meui stati proposti sono a·ie~ci ti , come ben appaa·e, chi pitl , chi meno
felici ; il che ci convince quanto ardua d ebba cs~ere la solntione d i un problemn così
importante : ciò n on pertanto il mio scopo è quello di lcnt.Jd a, ulili uando tutto quel
sacrilìzio di tempo.
,. Ho perciò disposto in modo il mio meccanismo , che contemporaneamente aUo
nolgimento della corda il maglio risalga, cosiccbè il mio sistema, qualora inconi.J·are potesse l' approvazione del superiore giudizio, presenterebbe il preùoso vantaggio di protlm·re quasi un doppio numero di colpi di m aglio, che non si ottiene dalle macchine
•inora note, e di essere così di un'economia rngguat·devolissima n elle opel'C che esisono delle pali6cate.
n L'ispezione della figura, ch e qui presento, basterebbe forse per far concepire
quale sia questo mio ripiego; ma una breve descaizione delln maccbioa non sa1-à mai del
tutto inutile.
,. U m aglio (a, .J, a), come all'ordinario, ~obbl igato di scorrere nella salita e nella
discesa fra due guide ( b, h, b, b) i cui fianchi s' io61ano in due gargami scanti a bella

ut-

386
posta nel maslio stesso. Egli è afferrato in un anello sporgente sulla sua testa da un
uncino ( c, c, c, c, ) , annodato al capo nnte1·iore della ftme: l' uncino è appiattato, e
dilatato tanto alla testa come aJla coda per potere, mediante il peso del maglio, mantene1· semp1·e una stessa posizione quasi orizzontale nell'ascensione , ed urlat·e a 5ll0
tempo contro il rullo mobile (d, d,) assicurato a vite nei sostegni sulle ruoteUe, delle
quali paderemo fl·a breve. ll rullo è destinato, colla resistenza che oppone alla &alita
elci maglio , ad operare lo scatto spontaneo n quelle altezze che convct·ranno al caso,
potendo e.>so venir collocato nei va1i punti (c, c, e,) preparati per ricevcrlo.
., La fune a cui sta a ttaccato il rampino, è sostenuta dalla ruotella superiore (f,f,);
all' altro capo di essa agisce la forza motrice destinata a sollevare il maglio pel meccani~mo c)j un asse della l'UOta : fln qui · la Capraberta .n on è sostanzialmente dissimile
da quella del De Ccssart, altro che nel modo di far opet·are lo scatto i ma il giuoco,
pct· cui si utilitza il tempo deUa discesa del t·ampino, consiste nella doppia motclla
( g, g, ) aderente alla prima e sostenuta dallo stesso asse matctiale che sta fisso , ed
attorno il quote si muovono l e ruotelle, l' una indipendentemente dall' altra.
" La seconda di esse sostiene un'altra fuu c, al cui capo ante1·im·e è allacciato un
t-ampino simile al pt·ecedcute; ed il CApo postci'Ìore si avvolge egualmente sullo stes..o
asse nella ruota, ma in senso Cùntrario della pt·icna, cosi cc!.~ nel git·anl della ruota
l' una delle funi discende, mentre che l'altra l'aie, cd il maglio viene per tul modo solle"ato alternativamente dall'tma e dall'allr:t di esse. Siccome però la ruolella, per mer.zo
della quale si fa opet·are l'ascensione del maglio, deve U.ovarsi collocata sul cenb·o del·
l'intervallo lasciato fra 1-c due guide, così l'asse comune delle due t·uotclle si è sotto•
posto ad un moto di traslationc~ il quale si opet·a pe1· mezzo d i una I'UOtu dentata (h, h,)
che s'ingrana coi dellti intu6liati sullo stesso asse eia un loto di esse sp01·gente al di
là del suo sostegno, come si vede in (i,i,): il moto alla ruota tleotata s' imp1·ime tlal
manubrio (l, l, l,) col quale facendo girat·e la troclea (m,m,m,) con essa pct· l'inlermezz.o
delln funicella (n, n, ) si comunica il mo,•imento alla h·oclea superiore (o, o,) colla qnnle
gire1'Ù. pur anche la t·uota dentata, operando in tal modo la lraslazionc della cavicchia,
e con sè delle ruoteUe, In cui pòsizio n~ rispettiva viene fissata dai perni latc1·ali , i quali
dall' rncoutt·o , che fanno nei sostegni (p 1 p,), limitauo la corsa della cavicchia.
" La grande ruota a'piuoli (q,q, q,) viene mossa colla fotoza d'uomini , i quali si dispongono me~a pe1· parte della m edesima ; rilasciato che sarÌl il maglio, uno di essi f,t
;~~ girc il manubt·io (1,1,1,) ed opera la traslatione delle ruolellc, intanto cbe una persona,
a ciò destinata, afferra col t·ampino il maglio pct· disporlo alla nuova ascensione, la quale
si eseguisce facendo git·ai'C la r uota in senso cont1·ario di pt·imn. Jn questo gli scatti si
succederanno n pochi secondi d'iotc1·vallo l'uno dall'altro, subito pet·ò che la manovra
sia stata perfettamente intesa e ben t·egolnta.
, ll rampino nella sua discesa non potrà essere arrestato dal maglio , poicLè la lesta
su~criore. del m ~desi~o vicue csp 1·c~snmen l~ rotondata in arco di circolo i non ìmpo1·ta
po1 ~e il rampmo .s' tcn~a nella d1scesa p1uttosto dalla faccia anteriore, 0 da quella
poste.r1ore del magho, po1cbè su~tccduto lo scatto • il rampino prende necessariamente
la naturale sua posizione.
" Noi abbiamo veduto, che le maccLioe paliGeatorie sono mosse secondo le varie
eircostante di località, le une cio~ afona di braccla , e le alu·e col ~uo di cavalli , ed

altre in flue coll' impeto deUa corrente: quella che presento, quantunque disposta per
,·icevet·e il suo movimento da uoa sola specie dei delti agenti della fo1oza moh·ìce, elln
è nondimeno suscettiva di adattat•si anche per ricevere l' impulso dalle allre due; se si
"'o! esse p et· esempio farla agire col soccorso de'cavalli , nllora invece della ruota a pinoli.
si pou·ebbc congegnat·e al verrocchio una ruota a quarti, incavata con un doppio solco,
d i la1·ghezza r2 o •4 centimetri l' uno, e così capaci di contenere a diversi giri d ue
distinte fu ni , avvoltevi in senso contrario l'una dall'altt•a. l ca,·alli che fosset·o attaccati
al capo di llna di esse, camminando jo Jinea l'etta pc1·pendicolarml!nte all'asse del ven ·occhio, ti1·ercbbero la fune; e facendo così gi1·a1·e il vcrrocchio~ solleve1·ei.Jbet·o il maglio
int.:ln lo che l' alh·a fun e, al capo della quale sarebbcr·o attaccali nltt·i cavalli, s'avviluppct·ci.Jhe sulla t·uota pet· essere quindi t1·ntto a vicenda come la prima dopo opcl'ato:>i
lo scatto, cosicchè il moto retr ogrndo succederebbe nello stesso modo, come tluantlo
la mola fosse condotta da manuali.
" Per· fa·,. agire lu macchina colla fot·za della con·ente, l' artifhio diveuta necessariamente sernp1·e più complicato, senta rendersi pct·ò impossibile: di falli ognuno so c!Je
la meccanica offt·e dci mezti per combinat•e un ingt·anaggio alternativo colla cii'COrlfcrcuza nella ruota, l' uno da un Jato e l' altro dall'altro , e cb c possonsi i IIICdesimi
sciogliet•c contemporaneamente , oppm·e l' uno indipcntlen tcmcnle dnll' altro ~ccondo le
esigenze, cosicchè l'ulhc1'0 git·ando continuamente colll uoichi il moto nl vetTocchio prima
in un senso, poi nell'alu·o; e così suc~.:cssivamcu te, c qua11Ùo occorre, si possA anche
!asciarlo in 1·iposo.
,. Ilc1·ò l'espe1·icmn hn dimostrato che ben di rado così fallo espediente dello cot··
l'COte, pc1• l' alfondamcnto dci pali 1 flllÒ essere COOVCIIilm temeote adottato 1 atteso c!Je
esso richiede un nppara lo voluminoso, pesante, c di esecuzione difficile e dispendiosa;
ed inoltre pt·oduce non liC\"e spesa~ e pcrclitn di tempo tutte Je volte che occorre di
mutar luogo al ca#ello ~ di scompotTc c riaccozzare tutto il mecca11ismo tli mano iu
manCJ che, all'andato lln palo, si vuoi procedere all'affondamento d' un nltro. D' onde
l' iillpicgo ùe' motori inanimati, come riesce vantaggioso quando si tratta di macchine
invariabilmt'nte situate e de.;tinole ad un effetto regolot·c c continuo, co;.Ì diventa svantaggioso .. llot·chè le macchine d chbono frequentemente mutar· posto, quando l' ciTcllo,
cui si aspira, non tlcvc avere un' intensilù costante , e quando l' operazione deve soff,·it·c ft·cttucnti cd it•rcgolari intcrnnioni.
,. li costello dcii n Cnpraberln, che propongo, è disposto io modo che può anche
servire in rtualitil ùi Capra per potct· tirm· in alto i pali , r izza1·li e metterli a segno
prima d' iutrnpremlcmc la battitura. A questo servizio sono destinati il vel'l·iceUo (z, z, ),
cd i hone Ili ( s, s ~ .ç, .v,) che sostengono la fLme ( u, u, u, ) e ne fuciljtano il moto.
!\Ja per battere poi dci pali in direzione obbliqua, senza dover inclinar atldich·o tutto
il castello, l'ialzantlo lo parte anteriore della sua base con sottoporvi delle zeppe, sat·cbbc ueec~scu innwntc mestieri d' introd m'l'e le t•clativc modilìcnzioni; al che non sa1·cbbc tanto fnei le di riescire. P c1·ciò se l' incl inare tutto il castello sia cosa faci le e
d' un risultato pari, allora si uscr-d. questo 1·ipiego; altrimenti in quelli casi s:lr(:bbe
d' uopo di scn i.-si di macchine meno complicate.
,. Il vantaggio che si pltl> spemt·e dal suddcsctitto miglioramento, potrebbe tnllnvia
pet· aHenlut·a sembt·a1·e piullosto illusorio, che reale, pc1· la riflessione che se da l' un
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canto l'azione del maglio ,.i si può considerare come non interrotta, noi abbiamo poi
dall'altra che la pet·dita della forza fisica negli agenti non tt·ova più nessun compenso
mediante un propor1ionato a·iposo , concedendo il quale noi ricadremo nelle stesse cit•<·ostame di uu battipalo, in cui ad ogni caduta del maglio succeder dcYe la discesa
dci t·ampino, o della tanaglia per ripa-cnderlo.
,. A quesl'obbiezione, che era mio dovere di pt·e,•cnia·e t ìo risponderò essere avanti
ogni cosa necessario di stabilire le tre ipotesi se~;uenti; cioè, o che la Capraherta ' 'ten
111ossa in virtù della corrente t o dalla forza de' cavalli, oppure da quella de' giornalieri •
., Nel pt'imo caso t egli è evidente che niente si oppone alla successiviti1 dei colpi di
maglio t meno quelle. intert•utionit che si l'endono indispensabili per la condotta del
11alo, ed il piauamento della macchina. Nel secondo caso, la metà tlegli agenti animati tro,·a alternativamente un sufficiente riposo in quel tempo, che s'impiega dal masfio nel saliré per meno del moto rett·oga·ado della ruota. E nel terzo fipalmente , è
necessario di notare che nelle attuali Caprehertc a scauo il tempo, eh e s' impiega per
lo sviluppo della corda, non si può già considerare come un riposo assoluto a favore
degH ngenti, bensì soltanto una semplice minot·az.ione nella perdita della forza fisica,
la quale non ci dispensa perciò di accot·dare loro un cfTellivo •iposo; onde t·ilevasi ehM\..
a11mente che il ' empo impiegato alla d iscesa del t'llJIJpino è un puro d iscapito al pro·
gt·esso dell' opera. Del resto poi tutta volta che l'esecuzione di quella esigr.s!\e qnalche
sollecitudine , mi pare che possa già essere tli sommo momento il solo meccanismo,
con cui si r:lddoppia quasi il numet·o de' colpi del m:~glio , giacchè in quanto agli
"genti si può in tali casi stabilire il loi'O cambio ad eguali intclr,·nlli di tempo.
" Quindi io ardirei figw·araù di nere in qualche modo a·isolto un pa·oblema di non
lieve importanza, senza però pt·etendcre che egli non sia più suscettibile di Yet'Un rc:r·
fèz.ionamento; e se questa mia lena produzione riscuotere potesse dalle persone ct•utl ite
~ual favore , che le due [>l'ime (t), io h'O\'CI'ei in sì doloo consolazione la più distinta
l'icompensa alle mie fatiche e l'eglie , che consacr~ volentieri Jler oggetti dì pnhbli(J(l
utilità , in meno aJJe fatiche di un ianportante servizio , quale si px·esenta in <rucllu
della Provincia, a cui bo 1' onore di essere applicato. ,.
( 1) M&':"oria aui Ponti misti ( .,., Propagatore 1 fiuoicolo di apri.! e 182; ).
_Memor~a 6U~'iroporta~u d e' J)onti in leguo' e di UQ llUOYO autema per coatruirll (, . Prop•l•'orr.
f:&$CICOIO d1 :apnlc, maggto e GÌUijDO 1h9 ).
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