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DI.LL APPARECCHIO DELLE COSTI\UZl 01't1 AliTICRE

Carattere primitivo delle costruzioni in pietra di lflglio presso diversi p opoli
antichi e modemi.

Gu ani ichi popoli che hanno edificato in pietra di tagl io e soprattutto gli E gizi h anno affettato l' uso di pietre enormemente srandi per
rendere i loro edifici più solidi c ù urcYoli ( 1 ) . Oltre sli oLelis~hi l' i
l l'mpi monoliti di cui si è.• parlato nel primo Libro , si vedono con i slu pc""l n~
n cllf! ruinc tlt•gli antichi ctlifìci ù' E gitto, pi('trc lunghe pit't ili 1 n me-tri , sopra tre o quallro t.li lm·gh ezza e due o tre di spessore, i l cubo
(lclle quali è più di 1 o o metri, cd il peso lj in 5 mille libbre.
Nelle ruine ili Pcrs('poli si tronno pietre che hanno perfino 5:1
(1) L' unico apparcccbìo usato nei monumenti E:;izi è quello per istrati c cor~ic tCf;Olari , cnrt·i.cpondcnti aU' isodomnm degli antichi , c cl~ può essere considerato come il più perfetto sotto
t utti i c-apporti. Del resto , henchè le loro costntzioni siano in geuc111le osscrvahili per la •·c~oh 
tiù delle pietre c per la p«eisione del ta~lio di esse, in oessuua parte trov~ l' iudizio dt-11' •ppareccl•io adoperato CORle mnw di d ccoruionc.
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pieùi di lunghezza, (metri 17) sopra 6 pi eili o 2 metri di allezza cd ahrelt anto Ji lunghezza. Una delle corsie del gran tempio di Balhek olTre una
lunghezza di Jj5 piedi Yz (metri 57) formata di tre pietre (t) , una del Le
quali ha 58 piedi e 7 pollici, l'altra 58 piedi t l t 1 p ollici, e la ter1.a
58 piedi, cioè rg metri per ciascheduna; la loro grossezza comune Ì.!
di 12 piedi, o metri 4.
In tutte le parti del mondo si trovano monumenti ove si impicf!arono pietre di straordinaria grandezza. In America esistono costruzioni che possono figurare sotto questo rapporto con quelle dell' aJttico
continente; e tali sono le ruine di una fortezza degli antichi PeruYinni,
s ituata presso Cusco. Vi si veggono pietre lun ghe più di 4o piedi, e
che prctendesi esser state trasportate da più di 4 oo leghe per difficiJissiiUe vie. Se ne osserva una fra le altre a cui si è dalo nome di pietra faticosa in causa delle straordinarie difficoltà provate nel trasport ~!rln; si ritiene per la più grande conosciutaj e l' architetto incaricato
di tale operazione, chiamalo Colla Cunchy , vi adop erò 2oo oo uomini .
Le pietre di questa fortezza sono tutle di forme irregolari come
il grande opus inccrtum (2) dei Romani. Le pietre maggiori sono riunite dalle più picciole, accomodate con tant' arte e precisione che app ena si distinguono le commessurej ma ciò che avvi di più maraviglioso è che i Peruviani che le hanno ·così ben lavorate non conosce\'<1110 p er nulla l' uso del ferro; ed è probabile che non giugnesscro a
dare ad esse tale perfezione che collo strofinare le une sulle altre.

chè potesse risultarne il conveniente grado eli stabilità, gli antichi le
riunivano con ramponi di ferro o di bronzo e talvolta anche con chiavi
o code di rondine in legno indurito al fuoco.

Diversi apparecchi conosciuti. e adoperali. dagli antichi
nella co..,·tru:.ione dei muri.
Kell e costruzioni degli antichi si osserva in generale che le pietre sono s tate posate senza calcina, e immediatamente congiunte le
une alle altre senza impostature od assottigliamenti. La superficie che
si toccano sono appianale con taula cura e precisione in t utta la
loro cslensione che le commessure sono appena sensihilij il che fa
credere cl te p er posarle sfrcgassero una contro l'altra le p ietre onde
ilis lruggere le ineguaglianze che potevano impedirne il comhaciamenlo.
Quando le pietre ili taglio non avevano un su~nte volume perSen ~:!. d ul.hio è per qnesla t'agio ne che questo tempio fu chiamato Cp tÀt~ot , cioè di tre pietre.
('l ; :\ pparccclaio di forma poligoua.

( 1)

3

Appan:cchio semplice ed a strati regolari in cui ogni pietra forma
la brrosst:zu' tkl muro ( Tav. X, fig. J J.
I nomi adoperati Ja Vitruvio nel Capo VIll del Libro II, per
distinguere le divt:i-se maniere di murare usate dai Greci e dai Romani,
tdati,·c all' appar(!nza o alla disposizione delle pietre onde sono formati i
muri, possono anche appli earsi aUe opere in pi etre Ji taglio. L , ~'J~w~ o -;
Jci Greci, ()pus i:.uclomu.m dei Romani, presenta ad un tempo l' apparecchio più semplice e più p erfetto. Esso è il più generahnente impief!ato in tulte le costruzioni antiche ; ma non è che nei muri de' templi oYe si veùe eseguito in tutta la sua perfezione. L' isodomo ha tutte
le s ue corsie ili una stessa altezza, ed ogni pietra è lunga egualmE>nte c
forma lo spessore del muro. Molti tempi d'Atene ( 1) e di Roma olli·ono
l' iso(lomo esattamente osservato. I Romani hanno impiegato spesso l' apparenza dell' isodomo come mezzo ili decorazione sugl'intonachi dei
muri in mattoni ; c se ne veggono ancora le vestigia nei muri esteriori
del Pantcon e del tempio tlella Pace. Del resto l' isotlomo corrisponde p erfettamente alle nostre costruzioni per corsie regolari ( 2 ).
( r) V cdi Stuart, Antichitir d' Atene.
('l) Il tempio della Concordia a GifJ!cuti in Sicilia , di cui noi siamo stati a studiare più
puticolarmcnle la eostnuiotJe, ofl're un esempio rimarche\·ole di questo genere d' apparecchi.,.
Tutle le cunie dci muri hauuo, ad eccniooe della pri111a iuferiore, 19 pollici ( centimetri 5r ) tli
allena. Le pietre di ogui st rillo, cb.: aooo tutte eguali, bnnoo 3 piedi e 10 pollici di hmghelt3
( metri 1 , 'l(). J.a loro larghena, che ftlf'ma )., spessore •lei muro , è eli 2 piedi 8 pollici ( ccutiwctri 87 ). Questa costnuione COiuposta di pietre eli m~.tiocre grancleua posate senza calcinil,
nè riuuite da rampooi di ferro o di brontu , uè t! a chiavi d i t~sno, sussiste ancora in ecceUcnte
sta h• ; ed è atnta fatt.a cosi beoc che si è potuto iu segui to in una parte dei muri laterali prat icar archi tagliati ud nuaro co111c si ndc n~lla fi~:u rft t. delta T avola XV I. Qn<'ste arcate dae
ha nno 5 piedi e 2 ia 3 pollici ( ruetri 1, 7 ) di largheua, sono state distribuite secondo la regolarità dell' apparecchio. I.' arco ru ciascuna è incavato nrlle pietre che s i sostengono pel rc<'i·
t•roco le«atue, iudipew.lenteancute da alcun taglio.. ::ii osserva pure con maraviglia che 1:~ de m<>lit.iuue d ' uno de' pitou.• che separaoo le arcate nou ba pnKluth> veruoa d i~uuione nella pa rte
superiore dd muro cha si SQSt iene cugiC addentellati lut'mati clalle unioui e indicati nella stessa lif;ura
clallc teucre tt , b , d, e , f La specie di pietra d'onde i: costrutto questo muro nsso m iglia a
quella di S11illaucourt che h:. servi«> pel ponte di Nc,·illy. Quest:~ p ictr:a, c be è s rossolaua e po·
rosa, es~ndo stata esposta per secoli a tutte le intc111pcric ddl':~a·io nou presenta più che un tt•ssnto arido compotto di strati dispostr a seconda dci letti di cava. Si vede dalle dirczioui di tali sp<>cie
c.l' incavature clae·souo ora paralcllc ora pcrpeudicol:~ri o iucliuale ai ranghi di corsie, che ttncste
pietre sooo state n~sse kuliffereutcn~utc l' er httti i sensi , seula seguire il luro letto ùi .::~va.
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Llpparecd,io doppio formato di pietre d' eguali dimensioni, posate a
due a due in larghezz.a ed una sola in kul{jhezza sopm. lo spessore del muro.
L a figura 2 offre una combinazione di pietre tli egual forma e
dimensione, disposte a strati eli eguale altezza. Queste pietre la cui
lunghvzza è doppia della larghezza , presentano alternativamente una
f.1 crin quadrata etl una rettangolare od oblungata. Le pietre a f.1ccia
quadrata formano sole la grossezza del muro mentre ne occorrono due
dell<> altre. Questa disposizione era usata llai Greci che chiamavano
a: "~.,Yo:.or le pietre B a doppie faccie q uadrat e che formavano lo spessoredel muro: nelle costruzioni moderne s' imlicano col nome di leghe
""
( parpains ) ( 1).

5

quadrata formano tutta la grossezza del muro , mentre ne occorrono due
o tre ordini di quelle che sono oblunghe. Queste pietre, che si collegano in tutti i sensi, formano una costruzione solidissima; se ne trovano
molli esempi nelle ruine degli antichi edifici di Roma c dei contorni;
c fra gli altri in una parte dci muri di parapetto presso l'imboccatura delle gTandi cloache, in una parte di muro a Palestrina e negli
avanzi d'un antico sepolcro presso Albano.
Apparecchio compnsto, alternativamente doppio e triplice
sulla grossezza del muro.

La figura 3 presenta una combinazione di pietre simile presso a
poco alle precedenti , ma invece d' aYcre nello stesso stJ·ato le pi~tre
alternativamente oblunghe e quadrate, ogni rango è composto di pietre
d' una stessa figura; in guisa che un rango di pietre a faccia quadrata
si trova fra due ordini di pietre a faccia oblunga. Le pietre a faccia

La figura 4 indica una costruzione formata di strati di due altezze diverse, posti alternativamente l' uno sull' altro. Le corsìe picciole
non fanno che due terzi della dimensione delle grandi , in guisa che
ne occorrono tre picciole per formare la grossezza del muro , o due grandi , il che produce un doppio legame internamente ed all' esterno.
Quest' apparecchio di cui trovansi esempi nelle costruzioni antiche , non è disaggradevole quando le pietre hanno le proporzioni indicate sulla figura , ed è il pseudisodomum degli antichi. I piedestalli
innanzi ai Propilei d' Atene sono apparecchiati in questo modo. Tale
disposizione è stata imitata in molti edifici di Roma e d'Italia ove
ogtù pietra è stata distinta con tagli ( 1 ) .

( •) La disposizione delle pietre nella Figura 5, Tav. X. è eguale a quella dcl111 Fig. 'l. Questa costruttu ra d ifferisce in ciò solo che essendo supposto il mu•·o più grosso, si è riempiuto
lo intervallo, fra le pietre che han no la loro lungl•ena in mostra , con murazione in pietrame.
Vi truvio ha parlato di q uesta specie di costruzione che i Greci chiamavano 6/.& fi' A41lfll>' , e se
ne t m vnno molti esempi uclle rui ue degli edifici antichi. ~i può per economia adott are questa
m anil.'m di etlificare 'lnando i mu ri non l.:mno un grao peso da sostenere.
r.~ li~nra 7 della stessa Tavola ionica la tlispositione delle p ietre da tagl iu che formano il
rivestimento d' n:J:. costrm;iu oe io cerchio per servire di sepolcro a Cecilia lllctella figlia di Mete Ilo Cretico e m o11lie di Crasso il triumviro.
Le teste di bue che .;;ono nel fregio sotto la cornice che termina questo monwneuto gli
hanno fatto ciarc il uome cii C<rpo di Bo1•e con cui lo indicano in oggi i Romani.
Il rivesti mento pr~senta all' esterno un apparecchio regolare di pie tre a faccia quadrata cii
una stessa ),'fandu :.:r. , r.ommes3e le une colle altre e distinte da sparlimcnti ; ma il vero apparecchio è similu a quello d~;lla fig••ra :l , Tav. X , composto di pietre colle Jiu:ce ulternativomeutc
'l''adrate e rettangolari od obluughe, di lunghezza doppia dell' altezza. Quelle di faccia q twlrata
hanno una c:xia che eutra profonda mente nella g rossezza del massiccio costrutto in pietrame.
Piranesi che ha riato le particolarità di questo monumento nella Tavola XLlX del terz:o
\"olume delle Antichit.it Homane, pretende che queste pieLre fouero riunite da ramponi di metll llo , ma non se ne vede alcun v~stigio.

( •) Nella fig. 6 deUa stessa tavola si vede una disposizione d' apparecchio di cui. s~ è full~
uso pei r i\"estimcnti in pietra di tAglio delle antiche m uu dci bnluardi di .Mompellien. Qu.est•
ri~cs timen li sono fatti con un a spcci.: di arenaria chiamata pietra di Pi~;rnan della quale si i: fatta
m ellliouc nel primo Libro. Queste pietre, che sono tutte rli uno stessa forme e dimensione,
ltauno 1111 metro circa di lunghezza, sopra un meno metro di lnrghena ed uo qua rto di 'pcsaore ; ciascu na corsia è formata d ' uu rango posato alteroalivameute in piano ed io coltello.
Con tolc disposiz.ione il rango posato in piano fa legame col meuo del muro, che è .ost"ttto
in pietrAme a hagno di calcina e ben r ipieno, come l'ho osservato in m olti luoghi ove i r i,·eal imenli semhravano distrutti dal r.lulnoue. ( I · Calvinisti si erano impadroniti di queste piazza
aotto il regno d'Enrico Ili ; e fu ripren sotto Luigi Xlll nclJ6'l:l, dopo un lungo a.ss«dio.) Si
ndono ancora i segni delle palle io m olte parti di questi rivestimenti.
Questo genere di rivestimento mi sembra assai bene imaginato quando li possano aver
pietn adoperabili fuori di strato, resistenti in tale posiz.ione a tutte le intemperie dell' aria ,
e non suscettibili di sfogliarsi come quasi tutte le p ietre alca ree disposte a strati, e specialmente
quelle di Parigi.

Apparecchio triplice j of71'W.to di pietre di eguali dimensioni posaliJ
a tre a tre in /arghez.:a ed una ùt lunghc:r.a snpm lo spessore det muro.

T OMO
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Apparecchio iTTen~lare,. formato di pietre cf ogni dimensione rùmite
in. corsie interrotte da tagli su tutti i sensi.

Si sono raccolte nella figura 8 tutte le irregolarità che si trovano
negli antichi eùifici costrutti in pietra di taglio e specialmente nelle
mura. cl~e cingono Roma . Simili irregolarità incontransi del pari nelle costruzlOm moderne perchè il travertiuo non si trova a strati come le
pietre di . Pa~igi , e la sua ~ossez~a varia quasi ad ogni pezzo ; in guisa
che p er mtptegar questa p1ctra s1 devono fare riunioni ed intaccature
come si vedono nel Colosseo, nel teatro di Marcello ed a S. Pietro di Roma.
!\-~a siccome queste pietre non sogliono prender tinte diverse, c la maggwr parte sono messe in opera senza malta di calce, o almeno è impa~tata con sabbia finissima, le commessure sono poco visibili, e questa
trregolarità non si riconosce ( 1 ) .

Apparecchio poligoM~ formato di pietre taglia.te in prismi irregolari.
L' ~~p.arecchio in pietre poligonc rappresentato dalla fi gura
è
9
ancor p1U m·egolare ; esso è slitto copiato da una parte delle mura di
(r) Le figure 6 e 1 deUa Tavola IX rappresentaoo due parti di muraglie antiche riportate
nel . Musaum
65. L a figura 6 è tratta dalle ruwe
·
d'1 una
. . Etruscum di Gori, Tomo III , pa<>ina
o·
ant1ca Citta Greca chiamata Argo d' Amhracia sulle coste del 111nre Adriatico nel golfo di La rta .
. L a figura 7 è p1·esa dalle ruine rlell ' antica città di Calicloue uel !!OUÌ> di Corinto. Gori as~•cura che ta~i co~truzi.oni sono state disegnate e 111isurate cs:ltlamentc sui luoghi da Ciriaco di
Ancona, anli<Juano, p1tlo re ed a rchitetto, ne l r436.
. Queste costruzioni sono fatte con graudi~ime pietre ben congiunte e senza c•lcina. Si ve-

~c m ciascheduno di quest.i muri un' arcata di 6 in 7 piedi tii larghezza, che sembra stata prati Cata nella m~»a do~ fatta la costruzione. La parte arcuata dell'apertura nella muraglia di
Ar·go è presa m due p1etre della stessa coraìa, in modo che si trova una giuntura a piombo
nel meno. Queste pie tre hanno ciascuna 10 piedi di lunt;hezza sopra 5 piedi ui altezza, e lor".'ano lo spessore del muro che può essere di quattro piedi. Nella stessa costru~ionc esistono
p•etre lunghe dai 12 fino ai r8 piedi; la corsia a lla b:ue è alta 6 piedi.
. . Ad ambi i fianchi dell' ucata si legge un' iacrizione greca in caratteri grandi ssimi; qu ella a destra
s•grufica: O>fnlo, do/re o rtrnano; e quella a sinistra Arulronico, esattore dei tributi. vi snluw.
La p.l.rte .d i m~•ro tolta dal.''. antica Argo è formata di pietre di varie altezze pos te iu una
stessa cors•a , 111 gu1s3 che le p u1 alte cor·rispoodono talora a due corsie, senza commessure.
L e piet~e più lu~ghe ~ono di. 22 piedi; la più grande altezza di strato è 5 piedi. L ' arco ;: iocavai~ m due p1etre, rl che n duce a nulla l'altezza di esse nel meno, ma sono ricoperte da nua
•?la ~•etra di 29 piedi di luughena (') : tutte e due queste costruzioni banno al fondo una speCie d1 modaoatura o semibase.
<">. Non si sono valutati questi piedi in metri , pcrchè non ai ,a IJ11111 piede eia nondimeno
probah1l mente i: il piede r omano.
'
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Fondi nel regno di Napoli: )e pietre <li cui è composto hanno perfino
8 in 9 piedi di lunghezza sopra 4 in 5 di altezza. Così pure souo
costrutte le mura dell'antica Cori presso Velletri, e di molte altre
città degli antichi Etruschi , come Volterra , F iesole e Cortona o,·e s1
osservano pietre che hanno fino a :20 piedi di lunghezza.
L'apparecchio non differisce dal1e costrutture chiamate da Vitru,·io opus incertum, se non in ciò che quest'ultima non essendo formata che ili pietruzze rozze e irregolari che non possono toccarsi se non
in certi punti , non ha solidi tà che per la malta di calce che le unisce ticmpiendo gl'intervalli che lasciano fra loro. Questo ripieno procura ad esse un doppio vantaggio; il primo di poter essere sostenute
in tutta l' estensione delle loro superficie 1 c l'altro, che dipende dalla.
proprietà della calcina, è di unirle con maggior forza.
Nelle costruzioni in pietra di t aglio, di cui $Ì tratta 1 le commessure c gl i strati sono fatti in modo che le pietre p ossono umrst nnme1l.iatamente e sostenersi a vicenùa per tutta l' estensione delle loro
superficie , il che loro procura il vantaggio delle costruzioni in p ietruzzc murate in malta di calce. Quanto al secondo, trovasi compensato
dal peso; pcrchè una pietra pesante dieci mille libbre, posata sul proprio letto, può essE'rc considera t:• com<> una massa di murazione aderente a I'JUesta sup erficie con una forza eguale a ques to p eso: t ale sarebbe una pietra di mediocre durezza, lunga 12 piedi , larga 4 ed alta
2, producente g6 piedi cubici. Ma se questa pietra invece d'essere rettangolare fosse irregolare come quella della fi gura g c posata sopra
p iani inclinati in senso contrario, come b, c, d, è certo che aù egual
Yolumc anehhc ancora maggiore stabilità, pcl modo onde si trova rinchiusa con quelle all'in tomo: è lo stesso dell' appareccl•io rettangolare
(h· Ila figura 8 1 le cui pietre sono ritenute ùa intaccature, come g ~ h.
l\la norulimcno trattandosi di piediritti isolati, o di muri di poca grossezza
c> 1li molt.1 elc>,·azione, l'apparecchio rettangolare pt~r corsie orizzontali
i· il solo che pMsa convenire. Esso de,·e essere preferito in tutti i
t:asi a causa della ~ua rt•golmità, a meno ~.·he la forma naturale delle
pi<·trc non pemH•tta di farne uso per la ragione della spesa troppo grande
o 1lcl t emJ>O necessario a squa<lrat le. L' apparecchio poligono j ) UÒ impiegarsi quando l' operazione è pressantissima , e che si deve usare di
pietre d'ogni forma rammassate in fretta, come gli antichi lo hanno
impiegato sovente per riparare le breccie, o costruire le mura delle
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città. Si osserva in quasi tutte le ruine delle mura di antiche città
greche un miscuglio di tutte le costruzioni, in pietre di considerevole
grandezza.
Del resto cii'> che si ò detto delle costruziom m pietre poligone
fa conoscere abbastanza che questo genere d' apparecchio sarebbe poco
adat to all'impiego di p ietre disposte a strati nelle cave.

Apparecchio incatenato, fomuJ.to di pietre alteT7uJ.tiva1'1lentc abbassale ctl
irmo.lzate sopra ciascuno straw onde inne.staro le rmc nelle altr6.
1

La figura • della Tavola XI indica ana maniera di unire le pietre
di taglio le une colle altre senza ricorrere alle chiavi di legno otl ai
ramponi , ma solo per la forma del loro apparecchio. Quest' esempio
citato da Piranesi è tolto dal teatro di Marcello a Roma. Il letto delle
pietre è diviso in quattro parti da due linee rette che s' incrociano
n el centro ad angolo retto c che terminano nel mezzo di ciascuna
faccia. Due di queste parti diagonalmente opposte sono incavale ossia
più basse di pollici :.l circa, c le altre due parti divengono saglienti .
Queste pietre sono sovrapposte in modo che ciascuna n e unisce due
col m ezzo delle parti saglicnti della pietra superiore che innestansi
nelle incavature delle due pietre inferiori alle quali corrispondono, appunto nel modo indicato dalla figura citata con linee punteggiate
che partono dalla superficie inferiore della pietra ~\, elevata in aria, e
vanno alle parti corrispondenti delle superficie al di sopra delle due
pietJ·c C e D , colle quali deve legarsi ( 1).
( •) La figura ~ della stessa tavola indica on' altra maniera di riunire le pietre formnnclo eli

ogni strato una specie di catena composta di un tripl ice ra ngo di pietre cloc si serrano le une
neile altre. l o imaginai questo meno nel •'j(lg per risulvere un problema propo~torni da Gcrm:tno Souffiot, cioè di formare in pietra di taglio un cerchio capace di esse re sosprso pc'r nn
1111 punto ; o di fonna re un muro circolare abhastanu forte per resistere ali:~ spiota più grnollv,
acma impiegarvi allra materia che la pietra. Di ciò si p<~rlerà nel terzo L ib ro. llastcr.\ osservare
d le potendo far conto sulla uniforme bontci della pietra c sulla esatta esccuz.inne, e nrfili effett i
che possano risulw rc, come il ristringimento e la resistenza del suolo, questo me:tzo potrchba
loii6CTe estremamente solido e vantaggioso. Ma oltre che divcrrebhe costosissimo, nell'istante dal
movimento inevitabile che si opera sempre quando è termina ta la massa di un edificio e prende
il mo sedimento, la minima incguaglianu n eU a resistenz.a fa sl che spesso tutto lo sfon.o non
si porta che su qualche punto con una forza capace di rompere le pietre , distn•sscnclo cosi
l' effetto che si era sperato nella loro unione. D'altronde nelle costruzioni comuni per orclini
di corsie a livello ben fatte, la posatura delle pietre un11 sull' altra, il loro legame, il peso
e l' aderenu prodotta dalla malta opportnnameute impiegata dà aUe stesse una solidit-à su~
c:iente oon spese assai minori.
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A pparecchio misto, fatw di pietre e travi combinati insiem-e.
Quando gli anticlù dovevano far mura di città o costruzioni esigenti ~--ene considerevoli, e che la fretta con cui dovevano essere
ese~ite non pcnnett.eva di usare tutte le precauzioni con che solevano
lldopcrare, si servivano per riwùrle, di pezzi di legno. Ecco ciò che
ne dice Yitruvio nel Capo V del primo Libro :
,. Ma la grossezza del muro deve, a mio parere , esser tale che gli
, uomini anuati incontrandosi l' un con l' altro possano questi e qu elli
, passar senza urtare. Inoltre in tutta la grossezza del muro s' incastri, no travicclli d' ulivo brust.olato l' un con l' altro di seguito corn.ba, cia.ndosi , di modo che enti'aw.Lc le fronti del muro con questi tra" vicelli (quasi con arpioni) concatenate, abbiano p erpetua durata.
, Perchè a tale materia nè l' intemperie , nè il tarlo, n è l' antichità
, può nuocere ; ma tanto sepollc'\ in terra che sott' acqua dura eter" tlADlcnte utile senza difetti. Ontle n on solamente i muri , ma le fon, dament.a c tutte le pareti , cui si darà una murale grossezza, anin" ghiati a questa maniera non potranno di leggicri viz.iarsi. ,. ( Traùutionc del YiYiani.) (t)
( r) Crassi turlincm ante m mu ri ila faciendom censeo, uti armati bomines, supra obviam \'e nien.
.
Tum in cra~~ituclinc rjus perpetua: tnlnec ol e~gincoo ustubtm quam cr<'bretcr mstn1:mtur •
uti utrroquc tn uri frontcs inler se , qucmadmoduw fihulis , b is taleis colligatm a:tcrnam habca·ut f1rrui tnt can.
~anHJUC ri rn ateriro, n cc tcmpcstos, ncc cari es, o ec ~etust.as potcsl noce re, &ed ea in
tena ohruln r t in a'lna collocala pcnnanct ainc '·itiis utilis sempiterno.
.
.
haquc uon sal urn iu muro, ectl ctiam io substructionibus, quique pariet ea murali cri\Ssrtudinc cruut far.ic111ii, hac: rationc relegati non cito vitiabuntur.
<_)ucsto mrzzo ùi cullrgnrc i muri con pezzi oli lc~;uo è stato ~ltre ~o~tc usitato a. Lione.
l o mi ricot·do cl' nvcr \"Cduto in nntiche case che mio p ati re era inca n cnto dr far demuhre ' leflMnÌ uei muri oli tramezzo, fonnati di trav i che stabilivano la !)fO$SCUa ~cl muro • lunghe •~ i~
15 picrli; 111 ma:~r;ior p~rtc erano in legno di noce ben conservato : m1o padr~ le vcn\~ette al
facitori eli rnohili pcl J,cl colore scuro che avevano acquiswto. Sembra che ti legno d1 ahde
ai cons rr,·i dd pari udla cJlcina ; Jl(!rchè nella dcn10lizionc d ' una p~rte d ell' antico con\"cut~
d ci domcnic:~ ni • ordinatA ud Concilio generale di Lione del 12~, SI trovò che le tuoLe di
abete formanti i muri eli separazione, rivestite di c.alcioa, erano prive ~ tarl? c ben_ cooscn ·a\e.
Una costrll ?.ionc più curiosa in questo genere è quella di ,un antico Sluoco dt palla . eou
ornamenti gotici , i cui muri errmo formati da pczz.i eli quercia legati a~sierne come le ~tH
di tt~glio; essi a\"eVRUO 9 in 10 pollici di ~ossczza , sopra piedi 2 ~ dr lunghezza • per_t.:cttamcnte comhaciati , e f<'nnanti una superficie hen ùiritta e liscia che avev.a l' ap~re.nz.~ dt una
bdla costruzione in pietre di ta~:lio. Tocca ogli amatori ed alla geute d arte •l gtud\Cal'e se
questo genere ùi rivcstin1ent.o p GSsa preaeuwe qualche vantaggio.
te&, alius alium sine impcclitionc pr:rlerirc possiot .
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Giulio Cesare nel settimo Libro de' suoi Commentari sulla guerra
Gallica , parla pure di una maniera di costruire i muri con travi, pietre di taglio e terra , che egli spiega in tal modo :
" La costruttura poi di quasi tutte le mura de' Galli è sì fatta.
" Sul suolo stendonsi per lo lungo delle travi per tutta r estensione
" di esse mura coll'eguale intervallo di due piedi tra l' una e l'altra :
, si legano queste insieme al di dentro , e s'investono di molta terra.
'' ~l'intervalli poi, che dicemmo, sono al di fuori riempiti di grosse
" p w tre; collocate queste , e ingangherate una coll' altra , si forma so" pra un altro strato, servando lo stesso intervallo, in guisa , che le
" travi non si combacino tra l oro, ma , a pari distanza distribuite ,
" poggi ognuna sopra ciascuna pietra messa fì-a le travi dell'ordine
" inferiore; così tutto il lavoro è contesto, finchè si giugne alla giusta
" altezza del muro. Questo alternare di travi , e di pietre, che in retta
" linea serbano il loro ordine , giova non pure a render l' opera non
" disaggradevole alla vista per la sua varietà , ma ben anche a rf'n., rlcrla sommamente acconcia ad una forte difesa delle piazze , pP.r,'1
" ~l-le. ~al fuoco le pietre, dall' :1riete le tr:1vi la proteggono; le quali,
,, 1l pm delle volte internamente commesse per tutta la lungheT.za con
, altre travi eli quaranta piedi , fanno sì, che il muro nè rovinare ,
" nè scommettere si possa. , (Traduzione dell' Ugoni . ) ( 1)
Quasi tutti. gli a~to~ che hanno interpretato questo passo, pretendono che tali trav1 di 4o piedi formassero la grossezza del muro;
ma non s.i trova nulla nel testo che possa giustificare quest'opinione :
sr·mbra ptuttosto far conoscere che le travi fossero poste secondo la longhena de_l muro.' c che quelle messe di traverso, i cui capi uscivano
nrlla faceta estenore, non avessero già 4o piecli; mentre il testo non dice
che lrJltc le travi avessero tale lunghezza, rna la più patte ( plerum~pte ).

Le fi gure 6 e 7 della T avola XI , indicano la maniera onde io
credo che tali muri fossero edificati.
Ogni rango di travi, tanto longitudinale quanto trasversale, formava
insieme una specie di grata di una sola grossezza, perchè i pezzi erano
incavati a metà legno. l)er tale disposizione la parete interna trovasi
simi le all'esterna : gl'intervalli quadrati formatisi internamente per l'incrocia tura <Ielle travi, essenrlo riempiti di terra ben battuta, clovevano
risultare da <]Uesto collocantcllto mori di bastioni estremamente solidi,
•· capaci di resi:;trre agli sforzi rlcll' ariete senza <lisunirsi ( 1 ).
Indipendentemente dall e diverse forme di preparazione di cui abhi amo parlato, i monumenti antichi offrono ancora altre nrietà nell' apparenza esterna della loro costruzione , che si possono considerare
come modificazioni degli esempi surriferiti, e le cui forme e proporzioni sortono piu ttosto dr~i <l:lli della decorazione che d:~ i princìpi fondamentali dell'Arte di Edifi\.:arc.

. ( t) Mu~is a~tem o~nibu~ Gallici~ ltroe fere f,, rm" est : trahcs clirectm pcrpetum in tongitudrnem • panbus tntervalhs , drstantes mter se hinos Jltdes 1 io solo colloe«ntur : hre revinciuntur
rntrorsus et multo aggere vestiuntur.
Ea autem , qum diximw, intervalla grandi bus in fronte saxis cfTarciuntu r. Jis coli
t"
t
·
1· •
.. .
.
oca rs ,
e r.oagmenlatas, a tw rnsuper or.lo 11dpcrtur, u t 11lem aliud inter vallum servetur. n
·
·
be
ed
.
.
.
, , eque 1 n1er
~ conuuga~t tr~ s, s panbus mtermrssre spatiis, singulm singulis sa:ris intcrjectis, arte cont rncantur. Src deanceps omne opus eontextitur, durn jnKta mu ri ;tltitudo exnle t
}J
•
•
.
, . 11 ur.
oc: ~ul~ .'" spectem vanctlltemque opus deforme n on est 1 oh~rnis trabihus, 1111 t suis
1
qu:r. rcctts lmers $UOS ordrnes servant : tu m, ad utilitatem ~t defe ·
1•
h 1
.
•~
nsronem ur JlUIII summarn
a >~t opportunrtatem , quod et ab incendio lapis, et ah ariete materia dcfcndit ; qum perpetuis
trah1hn~ pcdcs quadragcnos p lemmque intorsus reviucta, neqne perrumpi nequc distraiti potcst.

••

(1) Nella traduzione italì~na dci Commcutari di Crsar·c Ìmprcs5a a Vene:tia nr.J •.3;5, le CIII
fiJ;Ure si attribuiscono a Pallndio, quc5ta specie di muro uon è composta che dì traYi di .~o
p iedi posti 11 trnverso, ciot! formant i la ~wssezz.a tlcl muro, appoggia te con un capo sopra uno
strato d.i Jlielre dalla parte esterna e riuni te tbll' altro in 1111a grata a piombo che forma l a
faccia interna c che sembra composta di p eni riuniti a metà legno. Ma convienc osservare che
o>n talr disposizione, indicata uclla fit;ura 4 , i capi tlcllc grandi travi cor rispondenti :.i luo;;:hi
O\' e i peni dcii:\ grata s' incroci01uo, n on possono esse re sostenuti che da maschi cacciati ndle
r iaghe prnticate nei pc~z.i oli 11'~110 f;Ìil imh•buliti o l.o~l' incswi. e che il riman ente della luttghez.zn delle travi uou l: sostcnnh• che dnllo intrrra m ento; d'altrontlc questa combinazÌ(lne non p rc scnt3 Lastantc solidjtà per resister.: ai ct•lpi dell' ariet e; csso avrchhc facilmente !'f,:rl<btc IJliC·
stc travi uon legate in alcuna parte ,JcJI' interno, comr inclica il t esto tlei Commentari ci:'Jia
, ·ocr intror.ms, che qui non n•ol dire la facci a interna, 111a il mezzo elci muro.
G iusto Lipsio nel suo T1·att~to sulle m .lcch iuc d .. J:ucrra tfo:gli Antic hi. puhhlicRtR in Annr~R nt'l •5t)o) sotto il titolo cii Po lioccrtin>n, clio una lì;ura di questi muri che .Jill~'ri~ce cl:"l
quella di l'nÌI;,dio. Egli colloca le traYi :Ili ogui rau.:o cii CUTSÌC, rna le clisponc in n wcl c> che
ci:.scunn rnrt ispomle ~1 mctz.o dello spazio eli quclla del ran~o superiore n iuf.-riorc. C nn t ~le
clisposiziouc intlicata daUa figura 5 n on sì tr.wauo strnti senza travi come n ella fì~ura eli P :clhtl io; e ne risul ta un tutto alquanto p iù s olido pcrc.hè n ou v' h:. che la meta delle tra\'i cltr. >i a
sostenuta da m aschi, e le 11ltre pnssrmtlo pcì pezzi oritU>ntali della grata chr forma la faccia
iutl'rna, pct~f:Ìano solicbmente p er tutta 1:~ loro grosscu.1 sui pezzi in feriori , e srr.·ono pu•· essi
tli appoggi alle parti superiori, in modo da pot<•re far scnu colonnelli o piomLo. Ma 1wssuna
di queste disposi~ìoni possono fnnnare quella forte unione di tr.•vi all' interno che fa la ftt rza
principale di tal coslruzioue secondo il testi) e che n oi aJ,I.Jiamo tcutalo di produrre colla Jispoiitionc indicata c dettagliata nelle fìl:!m'c 6 e 7 ·
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TRA TTA TO D ELL' ARTE DI ED I FICARE
NOTA DEL TRADU T TORE

Le strutture murali formate con pietre naturalt ossia di ceva d.ioonsi muri
di p'iefrfJ •. Quando le pietre sono tagliate regolarmente c ridotte ad una data forma rettangolare o cuneiforme secondo le regole della stereotomia , la struttura
che si forma oon esse dicesi in pietra di taglio in pietra squadrata cd ancora in
pietra concia. Tutte le preparazioni di pietre per muri si riducono al taglio (U
un numero di paralcllepipedi rettangolari eguali o ineguali o di prismi , se·
condo le diverse nppnrcnzc che si vogliono dare alle costruzioni c i vari sistemi di
combinazioni enumerate poc' anzi dali' autore; tranne per gli apparecchi dell'opera
poligona, poichè nelle prime è necessario tagliar dalle pietre i pezzi e ridurli
alla forma voluta dal sistema :adottato e dalle regole stereotomiehe, mentre nell'apparecchio poligono non altro è da farsi che correggere le superficie dei pezzi estratti
dalla cava onde nella struttura ogni pietra si trovi chiusa e combaciata in ogni
parte dalle altre che la chiudono. Gli apparecchi regolari 5()00 comodissimi pei
muri elevati c fanno bellissimo effetto; gl'irregolari, bcnchè incomodi per l' ad.
dattamcnto delle pietre a molta altezza hanno il vantaggio di render utili le pietre di qualunque forma e dimensione, eli facilitare il taglio e spedire il lavoro, c
talvolta di render pÌLI solide le costruzioni.
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COS T RUZIONE I N P I ETRE DI TAGLIO

CAPO SECONDO
PRINC I PJ

DELL' APPARECCHIO
E

MASSICC I

PE I

MURI,

I N PIETRE DI

PlEDIRITT l

TAGLIO.

Della stabilità.

F
ATTA astrazione dalla malta o da ogni altro mezzo che possa impiegarsi p er legare le pietre di taglio , si possono considerare le costruzioni di questo genere come aggregati di corpi solidi che si sostengono,
resistendo per effetto delle forme e della posizione, agli sforzi combina ti che ritmltano dal loro peso.
Il peso è una forza costante colla quale agiscono tutti i corpi
solidi quando non sono ritenuti da verun ostacolo. Nei soliili di varie
specie , il peso è proporzionato alla quantità di materia contenuta sotto un eguale volume, in guisa che quelli che hanno le parti più fine
e più ranicinate pesano di più : perciò il ferro c la pietra hanno
maggior peso che il legno.

Della direzione e del peso.
Un solitlo qualunque , sospeso nd un fùo abbastanza forte per so~
stcnerlo , lo tende secontlo una direzione verticale o a piombo , cioè
perpendicolare all' orizzonte o ad una superficie a livello , Figura r ,
Ta,·ola Xll.
Non solo i corpi interi tendono a seguire questa rurezione , ma
anche ciascuna delle loro parti. Così un corpo pesante sospeso ad un
filo, prende a suo tigu:u·do una situazione tale che le parti opposte,
relativamente atl una linea che attraversa il corpo secondo il prolun·
gamenlo del fùo, sono egualmente pesanti o agiscono con forze eguali ;
iu guisa che questa linea può essere riguardata come un asse d' e qui~
librio. Ogtù volta che si cambia il punto di sospensione d' lltl corpo,
la direzione del filo prolungata dà un nuovo asse eli equilibrio; ma
ciò che vi ha di pitt osservnbile è che tutti questi assi passano
Tor.ao u.
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per uno stesso punto G situato al centro della massa del corpo 1 Figura 2.

Del centro di gravità.
La }H'oprietà di questo punto unico., che si chiama centro di gravità, è tale che ogniqualvolta un corpo sia sostenuto da una potenza
che resista in senso della direzione verticale , cui questo punto tende
seguire , e che l'azione si di1·igga su questo punto, il corpo intero
trovasi sostenuto: perciò un corpo sospeso a un fùo resta immobile
quando il centro di gravità è nella direzione di questo filo, Figura 3.
Un corpo pesante potrebbe anche sostenersi sopra una punta o
sopra un solo punto della sua superficie purchè questa punta o questo
punto fossero precisamente nella linea o direzione verticale che passa
pe1 cent1·o di gravità i ma questa condizione che si adempie da sè nei
corpi sospesi, diviene estremamente difficile e sovente impraticabile
nei corpi posati sopra una punta o sopra un solo punto della lor superficie , figura 4; perchè nessuna cosa ticn fermo il corpo quando si
cerca tal punto, mentre il filo non abbandona mai il corpo che gli è attaccato. D'altronde lo stato d'equilibrio che un nulla può distrugge•·e,
non è quello c he conviene alle parti degli edifici; è ad essi necessario un grado di stabilità od una forza sovrabbondante capace dì resistere agli sforzi che possono sostenere.
Se si pone un corpo irregolare , figure 5 e 6, sopra un piano a
livello 1 e che poggi sopra una delle sne superficie d, e, disposta
in modo che la p erpendicolare a, b 1 abhassata dal centro di gravità
non esca dalla sua base, questo corpo rimarrà sul piano con un grado
di stahililìt espresso dalla differenza delle parti e, d, !t, cd e, h, k :
ma siccome c, a, b, è un asse d' equilibrio, la p arte compresa fra
c, b, d, sarà esattamente eguale a c, b 1 k, e la differenza c he espt·imc il grado di stabilità sarà c, b, e, h. Se l'estremità c clelia superficie del corpo si trovasse precisamente nel punto ovc cade la pet1>cnùicolare abbassata dal centro di gravitù, 11uesto corpo si sosterrebbe in
e<fuilibrio n on p oggiando che sopra una linea nella direzione di questo
punto; allora il minimo sforzo lo farebbe capovolgere rotando intorno al
punto e. Finalmente se la verticale a, b abbassata dal ct'!ntro di gravità cadesse fuori dell'estremità c della base , figura G1 il solido non
potrehbe rimanere in questa p osizione.

COSTRU7.JONE IN PIETRE DI 'f AGLIO
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Da tutto ciò che abbiamo detto risulta, cl1e un solido di qualunque figura, ha tutta la stabilità di cui è suscettibile quando nessuna
d elle verticali abbassate dai punti del suo contorno cada fuori della
base.
Così i prismi , i paralellepipedi o cilindri ch e ham10 le faccie
perpendicolari alle basi, rappresentati dalle figure 8, g, 1o, 1 1, 12 e
1 3, posti sopra un piano orizzontale, hanno tutta la stabilità che puù
,.isultare dalla loro forma.
Il centro di gravità di questi solidi essendo situato sull' asse corrispondente al centro della base, ne risulta una resistenza eguale in
tutti i sensi: ma conviene osservare che la stabilità dci prismi di egual
hase diminuisce in ragione della loro altezza; così i paralellepipctli
indicati dalle figure 23, 2q, 25 e 26, le cui altezze sono come 1, 2,
4 ed 8, hanno una stahilitìt come r, %, ~. cd !.1 clcl loro peso, supponendo questi solidi esattam ente regolari e posati ben ·a p iombo so·
pra un piano perfettamente r etto e livellato ; ma siccome è impossibile
di giuguere a tale perfezione, la diminuzione della s tabilità segue una
j)roporzione molto più rapida; in guisa che un prisma che avesse più
di quaranta Yolte la sua base non potrebbe più sostenersi.
La s ta.hilità dei solidi cii egual base diminuisce in ragione dell'alLez7.a clrl ]oro centro dj graYilit ; così nei prismi, nei paralellepipedi
f'
nei cilindri il centro di g•·avità essendo situato sull'asse alla
metà dell'altezza , menll'C nelle piramidi e nei coni è situato ad
un quarto, avviene dtc ]a stabililtt lli una piramide sta a quella di un
prisma ùi egual base e di eguale altezza , come :1 ad 1, cioè che (:
d oppia .
La resistenza <lei solicli della .<;lessa forma c di eguale altezza ~
in ragione del diametro clelia loro hasc c non in ragione della superfi cie. Così la s laLilitit clri pm·alcllepipcw rnpprrsrnlati dalle figm·e rg,
:!•). ~ 1 e 22, le cui basi SO JI O come 1, 2, 4, R. •'- comr
1,
2,
4, \(8.
11 fìn qnl clello :-;ulla stahi litit l>asta per ispiegarc gli efi'eui risultan ti cb lla forma c da lla clisposizione delle pietre di Laglio impil'gatc
all'Ila coslmzione dcr;li cdilìci. Ri torneremo su tale argomento nel LiiJrO
L\. cptando si tratterà di valutare lo sforzo c la resistenza di esse.

V V V

TRA T T A. T O D E L L' ART E D I E.D I F TC A. RE

Posizione e forma da darsi alle pietre di taglio p ci muri c piediritti.

Poiehè tutte le parti dei corpi solidi e pesanti tendono a. discendere secondo una direzione verticale od a piombo , è evidente che non
possono essere del tutto sostenute che sopra un piano oriz1.ontale o a
livello. Così la forma che più conviene alle pietre di taglio per muri
o piedritti , deve esser quella di un prisma o paralellepipedo a piombo , cioè di un solido situato sopra un piano orizzontale e ternùnalo
da superficie verticali. Poste queste pietre le une sopra le altre in
commessura ed in corslc a livello, tutto lo sforzo del peso cadrà sulla
loro base e tenderà a consolidarle, in guisa che la pressione di ciascuna pietra sull' altra ne aumenterà la stabilità. Se queste costruzioni
sono ben fatte avraru1o quasi tanta solidità come se fossero di un sol
pezzo.
Siccome l' effetto del peso è quello che unisce le pietre le une
colle altre , è evidente che più sarmmo esse grandi, maggiore stabilità
avranno , e pitt solida sadt la loro unione; ma è necessario che i loro
letti sieno hen appianati onde poggino dappertutto egualmente; perchè
piìt sono grandi , più sono soggetti a rompersi quando si tronno dei
punti che non toccano. Lo sforzo che produce la rottura fa nascere
uno scompiglio in tutta la costruzione , che l a rende viziosa : certi
punti sopportano un peso considerabile sotto il (1uale si infì-angono
mentre altri non si toccano punto. La solidità e la perfezione delle
costruzioni in pietra di taglio , indipendenti affatto dalla malta, dal
cemento o da altri mezzi eli unirle , stanno nell' essere le pietre posate immediatamente le une sulle altre come facevano gli antichi , c
nel toccarsi per tutta l' estensione della superficie dei loro letli e ùelle
loro commessure.
Alla precisione onde furono eseguite le costruzioni in pict1-e poligone, deve attribuirsi la loro perfetta conservazione. Queste pietre sono
cosl Lene unite e serrate le une nelle altre, che la loro stabilità è
spesso maggiore di quella delle pietre squadrate. L1fatti se si considera
nella figura 9 della T avola X la pietra irregolar·e a~ b ~ c_, d~ posata
sopra un piano a livello e, f~ è evidente che non potrà sostenersi
sul punto e che poggia sul piano; ma se invece si mette sui piani inclinati in senso contrario, be, cd, essa avrà maggiore stabilità che se
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fosse lcrmiuala da tlllét superficie piana, e, f, e posata sopra una superlicie a li\·cllo, p crocchè a dissestarla conservandole la forma angolare b, c, d, converrebbe fa l'la rimontare p ci piani inclinati be~ cd~
o farla ruotarc attorno i punti b, o d, il che esigerebbe maggior forza
assai che per ismovcre una pietra di superficie piana e, f, sopra un
piano a livello, o farla girare sui punti e ed f
Convien anche osservare che nelle costruzioni in pietre squadrate,
le commessure a piombo non contribuiscono affatto alla loro stabilità,
mentre quelle delle costruzioni in pietre poligonc essendo inclinate ed
in senso opposto, servono ad aumentarla pel modo onde le pietre sono
1inserrate reciprocamente. Noi faremo osservare ancora, quando si parlerà delle grandi stTade (t), che questa disposizione era più utile pei
paYimenti che quella dei ranghi paralelli e a commessure ad angolo
retto , perchè gli angoli ottusi sono più solidi degli angoli retti.
Nondimeno ad onta delle proprietà dell' apparecchio poligono , non
si può sperarne nessun vantaggio che nelle costruziotù nelle quali era
adoperato dagli antichi, cioè per quelle masse che non hanno peso
da sostenere e che non debbono resistere che lateralmente, come sono
l e dighe, le mura eli città o di bastioni. D' altronde , come si è detto,
questa disposizione non potrebbe convenire che a certe specie di pieu·e; e da tutto ciò che si è discorso in questo Libro si può giudicare
che l'Arte di Edificare possede altri mezzi onde dare tutta la possibile solidità alle costruzioni nelle quali gli antichi usavano l' apparecchio p oligouo.
Delk dimensioni delle pietre.

Si osserva in molte costruzioni antiche c moderne , che le pietre
t1·oppo sottili , cioè che hanno uno spessore troppo picciolo per la loro
l uughezza, si rompono sotto il peso. Questi accidenti succeùouo quando
le pie tre non poggiano egualmente per tutta la superficie dci loro letti,
o percl~t! tali superficie non furono esattamente appianate o per l' effetto di qualche abbassamento ineguale che ha spostate le pietre inferiori. Pitt le pietre sono grosse relativamente alla lunghezza , più sono
forti per resistere a tale effetto, che sovente è difficilissimo da prevedere e da impedire.
( t ) Libro IV, Sezione t.• Cap. I.
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Per le opere che hanno un gran peso da sostenere, come sono i
muri e i punti d' appoggio, le pietre cubiche sono le più forti, ma esse hanno minore stabilità e n on si legano abbastanza. Quelle la cui
lunghezza è molto maggiore dell' altezza , hanno maggiore stabilità e
si legano bene, ma h anno minor forza da resistere al peso. Secondo l e
spcricnze da noi fatte sopra quasi tutte le specie di pietre , la lunghezza delle pietre di mediocre durezza e consistenza può essere determinata a due o tre volte l' altezza o lo spessore, e la larghezza ad
una volta e mezzo o a due volte questo stesso spessore.
Quando si hanno pietre dure di una grande solidità, e che abbiano
più di un piede di grossezza d opo essere tagliate, si p ossono far lunghe cinque o sei volte la loro altezza, e larghe due o tre; le dimensioni maggiori sono più dispendiose ed inutili. Nella tavola XID, la
figura I iudica la - forma delle pietre cubiche; quella rappresentata
dalla figura :1 è lunga e larga una volta e mezzo la sua altezza. La
lunghez?.a della figura 3 è doppia della sua altezza , ed è larga una
volta c mezzo : queste sono le dimensioni che convengono alle pietre
che non hanno molta durezza. La figura 4 è lunga tre volte l' altezza
e larga due volte : queste sono le proporzioni che• convengono alle
p ietre mediocremente dure. La figura 5, che è lunga 4 volte la sua alt ezza e larga due volte , indica le proporzioni convenienti alle pietre
rlu re.
Nelle costruzioni anti c h~ si trovano molti esempi eli pietre qnasi
cubiche, come negli avanzi de1la ca rcere Tullia presso il Campidoglio
a Roma , e nell' arco di Jano presso il Colosseo ; alcune hanno quasi Jue
metri per ogni lato.
Gli antichi hanno pure impiegato enormi pietre p er formare sofIilli cd architra,; eli un solo p ezzo : se ne ll'O>ano nelle ruine di ant ichi ediUci ucll' Alto Egitto che hanno fino 9 in 1 o melri in quadra lo
con uno spessore cousiderevolc.
l o ho misurato uno degli architravi che aveva servito al gran tempio ùi Selinunto in Sicilia; esso ha 20 piedi c 2 pollici di lunghezza
sopra 6 pietli cd 8 p olli ci di altezza , e 4 piedi Vz di larghezza, cioè
lungo metri G %, alto 2, c largo 1 %; il suo peso deve essere p iù
tli 90 mille li1hrc ; esso è rappresentato dalla figura 1 2, ma la prospett i,·a impedisce di giudicarne la lunghezza.
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Nuovo mewdo per l' apparecchio dei massicci e rivestimenti
in pietre di taglio.
Quando s1 avranno massicci considerevoli da costruire in pietre di
ta••lio si potrà disporle in modo che col loro apparecchio tendano a
o
formare
una massa sola , indipendentemente da ogni altro mezzo d"1
riunirle, come sono la calcina, i perni di feiTo ed i ramponi di bronzo
di cui gli antichi fac evano un uso estesissimo.
li mezzo che io propongo, ed è indicato dalla figura 1 d ella Tavola XIV, consiste n el dare una leggera inclinazione verso il centro
ai letti delle corsìe di cui sono fatti tali massicci. Da tale disposizione
risulta che la stabilità si trova aumentata dall' azione comLinata del
peso, di cui una parte è deviata dalla sua direzione naturale p er effetto dei piani inclinati, per portarsi al centro in tutti i sensi . .Nondimeno per non derogare al principio generale ùell'npparecchio, che vuole
i letti e le commessure sempre p erpendicolari alle superficie esterne,
converrebbe dare alquanta inclinazione a tali sup erficie; questa modificazione aumenterebbe ancor più la stahilit.\ di queste costruzioni dando
loro più base ( 1). T ale disposizione sarebbe sp ecialmente d'un gran(r) Questo mer.zo , che puo setnbr~ re sovcrchio per infiuitc circostnnze, pnò ricevere un'utile

ap plicazionc nella costruzione dei fari cd altt·e opere marittime esposte alla incredibile viol~m.a
dell e! tempeste. 11 faro d' Edistonc (Tavola XlV, fisurc 7, 8, g, 10, eco.) del quale abbtamo
parl ato nel primo Libro circa i grauiti ond' è rive~tito, . f~r"llisce ~ n esempio assai r~march.cvol c
ad <l)'ll.)()"sio di quest' asserzione. 11 rapporto dt tutti 1 lavon della sua costruztone !orma
uu' opc r: nsaguifica pubblicata clnll' Anton! Smcaton, tradotta in Frn?cese da. M. Pi~let di Ginevra, c l' estratto di essa tro\·asi in par te nella seconda Raccoltn ds llfemone pubblicate da .\1.
L e Sagc nel r So8.
• La roccia d' Edistone è la sommità dirupala di una montagna di sranito n ascosta sotto
., le acque dell'Oceano; la sua superficie inclinata s' inualta cosl poco sopra il livello di ess~
., che due volte per ... iorno sco11t parc sotto la ma.rea. Altre punte meno eJevntc , che non sa
,. scoprono che nella Lass:l mareu , la circondano ~ort~sando scogli che. ne rc~do~o l' a!'produ
, difficile c periglioso; ma altre circostanze contnbua~cono pu~. a respmgere ti p~ù nrù1to nn" vi"ante.
La roccia è tngliata n picco per l' altezza d t 85 ptedt m tutta la sua ctrconferenza;
0
• d"t :•~uro
., il mare non i: 111 ai tranquillo in quei paraggi , c le onde l ><•ttono cou~ro ~Jltcsta s pectc
., con una violenza che fa balta r l' acqua pe r treuta o per quaranta ptedt. Per dare un tdca
., de •li ostacoli che si opponcvauo all' impresa di Smeaton , basterà dire che nei mesi più pln, ciù~ dell' anno, nei pct·iodi più impo rtanti del lavoro, nei <JU:tli i marinari e g_li operai erano
, ansiosi d' appt·odare pc l potente impulso di un a n~e:cede ad u~. tanto per ogm ora , Smeat o.n
., c tutta la stta ciunna sono stati talora dicci , dod tct , quattord tct , erl una volta perfino lh" ciotto g iorni all' aucora iunau~i a (1ucs to formidabile scoglio 1 beuchè il mare non fosse d' al-·
» tronclc molto a:;itato. "
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dissi:mo vantaggio pei rivestimenti che in. generale tendono a staccarsi
dalle murazioni alle quali sono applicati, perchè la diflèrenza della costruzione li rende capaci di un abbassamento ineguale. l muri dei terrapictù c dei bastioni che hanno inoltre da sostenere la spinta delle terre,
dovrebbero essere costrutti preferibilmente in questa maniera. La loro
resistenza, a masse egua1i , diverrebbe più grande per la tendenza al
centro che risulterebbe da questa disposizione di pietre.
Si è immaginato il pcndlo per rinforzare i muri e procurare maggiore soliùità a certe opere come sono le sostruzioni cd i muri delle
bastite. Ma facendo i lotti delle corsìe a liYello , non ne risulta tulto
il vantaggio che potrebbe derivare da <ruesto pentllo se i letti fossero
perpencl.icolm·i alle superficie loro; perchè gli angoli alteruativamente
acuti cd ottusi che formano i letti orizzontali colla superficie inclinata
del muro non sono privi d' inconvenienti.
G ià due fari erano stati costrutti sopra questo scoglio, il primo, compiuto nel r6g8, era
del tutto spa rito dopo la furiosa tempest:t del :~.6 n ovcm i)I'C 1 ;o:>; il sccoudo costrutto iu legno
soprn un massiccio di murazionc, fu divorato da UJJ incendio ùopo aver resistito per mezzo
tecolo.
Smeaton, chiamato dalla sua fama a ristabilire un' opera di,·cnuta ormai iut!ispcnsn uilc,
p ropose di rico~t ruirla in pietre c persistette nel suo progetto m~lgrado le lliflìcohà che d o,·e,·a
presentare l' esecuzione. Sembra che la lettura dello opere di Bt:lidor gli abbiano suggerito l' idea di uni l'C solidamente la baso della torre del faro <~Ilo scog lio col meno di taccuc a colla di
t·ondinc, come si ~ praticato pcl pavinu:uto della g•·nnde chiusa di <.:herburgo. Questo stc;:;u
mezw d' uuioue combi11ato ad liD sistema d' appa1·ecchio, fu 'lucllo cii' egli i ~t~pi cgi• pc•· formare
tut solo pezw delle pietre che eomponevallO ciascuuo strato, il cui ,·olumc, avuto ril)uardo
alle difficoltà del tr·asporto e d ella posatura nou poteva eccedere 10 pi edi cuLici pcl gruuito ctl
1 1 per 1:~ pietra. Per co llegare fru loro le corsie adoperò cubi di manno piaut:Hi fra su·ato c
strato, cd assicurò pure la soliditit di tutta la massa col rn cz.w di molti ram puli i ùi l'erTo piornhati.
L' autore aveva anche pensato di formare ciascuna corsia allu fot;"!)ia delle articol:otioni dci
basalti, facendole a lte•·nativamcnlc c on una superficie concava cù una convessa che si conÙ,a·
ciassero; ma preferì il mcuo che ahbiamo indicato.
Reude udo tutta la giusti~ia ai talenti superiori spiegati da ques t' ingegnere in una impresa
cosi difficile, non è però fuori di proposito ossc1·\·arc clu: non si può avrrc multa fiducia nella
soliJità di molte !h queste unioni. lul\r tti si clura fati ca a conccpi r·c che le picu·o taglia te, che
formano il nocciuolo d ella torre, abhiamo potuto rcsi~tc re s enza ro1nl'ers i a l solu movimento
impresso alla massa dalla violenza dei flutti durante la tempesta. Noi ignoriamo lu stato attualo
di quest' opera i111portantc, ma saremmo sorpresi nel , ·edere che ques to parti tr·oppo fragili
uon si fossero rotte, il che senza nuocere alla solidità dell' assieme proverchLe a lur cno l'in·
&ufficeuza di questo me zzo.
Del resto uon si vede perchè l' imitazione delle articolazioni basaltiche nella formn d elle
cursic , ciù che ha qualclte rapporto coll' apparccclJio che IJIIÌ propouiamo )>Ci u·ws$icci, siasi gin·
dicnta meno pruticabilc , specialmente se si considera che lu perfezione del tagli.> Cl'a portata a
tal punto che ciascuna corsia sperim entata dapprima sulla spiaggia poteva in seguito essere col•
locata alla stessa maniera colla differenza <li circa ~ <li pollice.

Nei muri dci teiTapicni, questi angoli ineguali ùivengono viziosi
perchè l' effetto della spinta delle terre, che tende a rovesciarli, si porta
sugli angoli acuti che sono i più deboli onde sono soggetti ad ischeggiarsi. L' abbassamento ineguale produce spesso un effetto nei muri inclinati che non hanno spinta da sostenere : perciò conviene evitare il
pir'1 che si può di fare ineguali gli angoli dei letti delle pietre. Le figure 2 e 3 della tavola XIV possono supplire ad ulteriori spiegazioni.
Invece di pentlìo si forma talora di dentro od esternamente dai
muri certe parti saglienti, alle quali si clà il nome di barbacani , spe•·oni o pilastri di rinforzo onde procurare maggior forza o resistenza
contro gli sforzi che possono aver da sopportare, come sono la spinta
delle terre o delle volle.
Si mettono i contrafforti a certe clistanze gli uni dagli altri e si
dà loJ'O maggiore o minor salita; ma qnalunque ne sia la <lisposizione,
è essenziale che sicno ben legati al mnro a cui devono sernre eli ap·
poggio ; che sieno costrutti nello stesso tempo e sugli stessi fondamenti perchè non possano staccarsene e trascinar seco il muro invece
di sostcncrlo, il che potreLbe avvenire dei contrafforti applicati dopo,
ed cretti su fondamenti di versi da quelli del muro.
Non com·icne inoltre che il gcncr·c tli costruzione adottato pct
contmiTorli sia susccttihi le eli abbagsamento maggiore del muro; così i
contrafforti ili mattoni applicati ad un muro in pietrame non n lerchhero nulla in confronto dci contrafforti di pietrame contro un
muro in mattoni; pcrchè vi è minor pericolo quando il muro trascina
i contmfforti, che qnan1lo i contrafforti trascinano il muro. Il meglio è
di costruirli in pietra di taglio come le parti dei muri ai quali si attaccano. Qualunque sia per.', il genere dj murazìone impiegato a costruire i contrafforti, l' inclinazione data alle corsìe , diretta perpendicolarmente a quella del pendìo non può mancare di cospirare potentemente al loro effetto.
In quanto alla forma ed alle dimensioni che convengono al pendio ed ai contrafforti dei muri sostenenti uno sforzo laterale , come l:t
spinta delle terre e delle volte , si parlerà nel nono L ibro.
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CAPO TERZO
l>ELLA

POSATURA

Perfezione della posatura presso gli Antichi.

È

una verità generalmente conosciuta in oggi dietro l' osservazione
di un gran numero di edifici, che gli antichi costruttori posavano le
pietre senza malta, o quella che adoperavano era così fluida e sottile da servire soltanto a riempiere le ineguaglianze dei letti senza
impedire che le parti fra tali ineguaglianze posassero immediatamente
le une sulle altre. Facendo spostare alcune pietre di taglio nelle ruine
di edifici antichi di Roma c di Sicilia io ho trovato che le incavature degli scalpelli nei letti erano piene di una specie di malta fini ssima, fatta colla polvere della stessa pietra. Ma forse questo è il risultato dello strofinamento a cui si costringevano le pietre onde rueglio si unissero 1 appianando le parti troppo saglienti che impedivano
di posare egualmente in ogni punto.
Il metodo di posare le pietre le une sulle altre senza calcina è
buono per le costruzioni in pietre grandissime che hanno per se stesse una stabilità capace di procurare w1a sufficiente forza d ' unione; ma
nelle opere in pietre di taglio di picciola o eli mediocre dimensione ,
la malta ben adoperata può essere utilissima per aumentare la loro
unione c la loro aderenza, e dare una più grande stabilità. In queste circostanze gli antichi hanno f:ttt' uso d'orclinarìo, invece tli calcina, di
perni o ramponi 'li bronzo o di ferro impiombati, come si vede nelle figure 4 e 5 della T avola XIV. P ockocke dice d'aver trovato nelle rnine d 'Eliopoli in Egitto, gli avanzi di un muro di 3 piedi cd 8 pollici di spessore le cui pietre erano riunite lla ramponi di ferro. Talvolta si servivano di chiavi di legno durissimo e tenace , tagliate a coda ili rotHlinc ,
indicate nella figura 6:
fa vedere l' incavo che si faceva nelle pietre
onde collocat·le. lo ho trovato nelle ruine d ' antichi edifici di Roma
'
presso l' antica via Appia, pietre con simili incavature.

n
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Il Venuti parlando degli avanzi del Foro di Nerva, monumento più
conosciuto sotto nome di tempio di Marte Vendicatore, c specialmente
dell' arco chiamato di Pantani, dice : il muro form an te il recinto esteriore è osservahile tanto per la sua altezza come perchè è composto
di massi di pietre d'Albano, posate senza calcina con bozzi rustici.
1\'lerita ancora di fissar l' attenzione perchè segue l' andamento dell' antica via. Quest' autore aggiugne che un architetto chiamato Flaminio
Vacca dovendo fare certe costruzioni toccanti questo recinto 1 nel monastero dell'Annunciata , trovò nel demolire una parte del muro antico 1
pietre di taglio riunile con chiavi a coda di rondine di un legno durissimo , e così ben conservate che si avrebbe potuto porle in opera
ancora. Si fecero veder queste cluavi a iliversi operai ma non poterono indicare la specie di legno d'onde erano costrutte.
f7i:.io ddle costruzioni modl!me in pietre di taglio.

Il Yizio della maggior parte delle costruzioni moderne in pte·
tre di taglio non avviene già dall' essere posate colla calcina 1 ma
dalla poca cura che si ha nel t aglio e sopra tutto nella posatura <.!elle
pietre. ~oi diciamo la maggior parte , perchè si può citarne di
eseguite benissimo, e spoglie di tutti quei difetti de' quali or ora
parleremo.
Si è già detto che i costruttori antichi aYevano cura particolare
• di hcn appianare i letti e le commessure delle pietre, onde potessero
congiugncrsi in tutti i punti delle l oro superficie e formare masse così
solide c stabili come se fossero state di un sol pezzo cd incapaci di
abbassamento veruno, o di veruna irregolare pressione.
P er giugnerc a questo grado essenziale ili perJèzione, che si ammira in lulli i monumenti antichi, e allontanare tutti i motiYi e le difficoltà che avrebbero potuto nuocere all'esattezza della posa tu t'a, formavano le masse più grandi che non dovevano essere ad edificio finito,
onde non essere impediti da parti apparenti già fatte o sbozzate.
Gli ant·ichi edifici dell' Egitlo sembrano essere stati condotti a termine
iu tal mo<lo nelle masse }ll'<'parate per tutte le forme i alcune parli ri·
ntaste iu massa , l' irrcgolarittl e la mancanza di simmetria nei rapporti
delle llimensioni lo confennano bastantemente. Così non era già, come
si pratica nelle costruzioni modeme, la costruzione assoggettata alle
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forme apparenti, ma queste ultime sono state determinate dalle masse
già costrutte.
Nella maggior parte delle costruzioni moderne sciaguratamente le
superficie apparenti preparate sul cantiere diriggono i tagliatori e i posatori delle pietre. Purchè l' opera presenti all'esterno le forme e la
regolarità che deve avere , s'impacciano poco della solidità che dovrebbe nondimeno esserne la parte essenziale. Questa negligenza è fondata
nell' abuso inconcepibile di non ruisorare le opere d ei tagliapietre che
sulle superficie apparenti, comprendendo nel prezzo che loro si accorda,
quello dei letti e delle commessure senza misurarle , d' onde risulta un
prezzo insufficiente per farle bene. l vecchi periti e verificatori, che si
attengono a tutti gli abusi che si pretendono usi e costumi, si rifiutano a tutte le ragioni in contrario. Così per una parte si fanno un
dovere di contare il vuoto come pieno, e di collaudare agl'intraprendltori opere c forniture che non esistono, e dall'altra rifiutano ciò che
è legittimamente dovuto. Si entrerà p erciò in Wl maggiore dettaglio
nell' ultima parte eli quest' opera.
Da una maniera così cattiva di valutare i lavori in pietre di taglio, risulta che i letti c le commessure sono trascuratissime c mal
fatte , storte e dimagrite in modo che il solo spigolo anteriore è quello
che porta il peso. l letti invece di essere paralelli sono più vicini all' esterno che internamente; per posare queste pieLre si sostengono sopra cunei e biette onde appagare le superficie apparenti. Così sostenute
queste pietre da calce o biette ili legno pil:t o meno grosse in ragione
dei difetti della pietra, s'introduce nelle commessure verticali dell' accrua
di calce, e nei letti una malta chiara con · uno st:romento chiamato }iche, rappresentato dalla figura 7 della Tavola XV, con denti rilevati
che spingono la malta, la quale non sì lascia uscire quando si ritira
tale stromento, impedendola colla cazzuola comune ; e si h~l cura nel
fare questa operazione , di non spostare la pietra dai suoi cunei e biette.
Per ben cacciare la malta sotto la pietra conviene che le commessure
degli strati sicno almeno larghe 7 od 8 linee, cioè a :l in 25 millime-tri ; ma siccome commessure tanto grandi presenterebbero all' esterno
un effetto spiacevole , si salva lWlgo le faccie esterne un bordo largo
4 o 5 pollici, (centimetri 1 1 a J3 ~ ) che è appianato, e lungo il
quale la grossezza della commessura si trova ridotta ad una linea e mezzo circa ( 3 millimetri ). Si dimagrisce grossolanamente il di più dei
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letti in modo che le commessure interne sono 4 o 6 volte più larghe
che esternamente. ( r ).
Si regola la grossezza delle commessure esterne mettendo ai marg1m dei se<limenti non incavati o smagriti, certi regoli di legno di
quercia i quali sono di uno stesso spessore quando le pietre sono ben
stazate esternamente, cioè quando non sono più alte da una parte che
dall'altra , e più o meno grosse se la pietra non è di eguale ~tltez.za.
(r) Non si può ve<lere senza maravigliarsi fortemente, che l'Architetto Patte in una sua
opera intitolata = Memorie sugli oggetti più importnoti dell'A rchitettnra = pubblicata u.el
•7rP, ~i ti seuza criticare e proponga ad esempio questa mauicra di tagliare c porre in opera
le pietre , adoperata allora nelle grandi costruzioni che si fa cevano a Parigi, t: spccialrncnt.e iu
quelle della rluova chiesa di santa Genoveffa. Ecco come si esprime:
• L' operajo tagliando la sua pietra secondo 1~ dimensioui traccilltc dal prcparatore lascia
., non solo IJIIalche tacc01 sulla p<~rete cstema, ma ha cur:~ iuoltre di pmticare sopra i 01ar1;iui
" t!i ciascheduna faccia quattro o cinque pollici di cusciuetto , marcato p, p , r, ( fig. 6, 7 ed
" 8 della Tnv. Xlll ), e di fare sul rimaneute della superficie un piccolo iuc;~v:. mcnto marcat.o
-. r, r, r, di tre o quattro linee, destinato a ricevere la malta di calce : ùa pure 1' attenzioue
• di tagliare un altro cuscinetto , segnato d, d, fig. 6, tre o quattro t >ollici l:trgo , sopra il
" lembo interno della commessura verticale della p:.rete, e di IR;;cinr r ozzo ii rimanente. Di pit\
• gli ~ raccomandato di tener 1' angolo della sua pietra, che deve fo rmare l" !)Ìtt.ntura verticale,
• piuuosto m;~gro che grasso, onde avere una linea o dtte da togliersi sul luogo.
• Cosi preparata una pietra, è in caso di esser messa sulla sua corsia. A qnt·, to cll<: tt.o
• gti operai cominciano dal mcttl'rc delle biette di quercia C ( fig. 6 , Tav. ·XV) circa due li., nee grosse sul cuscinetto d elle pietre ùclla corsla iuferiore che la deve ricevere; fanno cor" r ispondere queste bielle ai diversi angoli della pietra io 'lnistioue, cvit:mdo nondimeno di
• collocarle troppo presso agli spigoli perchè non li facciano rompere all' alto dell' asscLta111cnto ;
" quindi gli operai pongono tal pietra sulla corsia inferiore e la pongono a coutntto e ben a
" liveUo coll' ajuto deUe tacche : dopo a veda accostata a quella che le è vicina onde gli augoli
" sj tocchino, compiono la co1nmessura verticale sul luogo, per rcuderla impercettibile, con uua
• sega a mano, ed ac'lua e grcs.
• Dopo tale operazione gli operai introducono deUe filacce fra il margine deUa comme,.._
• sura dello strato e della parete e le fanno entrare di forza , e pcrcb.l: sia ritenuta la malta
" che d eve essere colata fra queste pietre, versano per le commessure superiori dcUe pietre
" acqua con calce sciolta onde bene adacquarle e impedire che assorba no troppo presto l' acqua
» dclla malta, il che nuocerebbe aUa sua azione sulle pietro, nei pori delle quali non deve in• corporarsi che a poco a poco. lnfmc colano la malta tanto dalle commessure verticali come
" per ie orizzontali interne , e pcrchè lo spazio fra ciascuna commessura orizwnt~ le sia empiuto
" quanto lo può essere cd egualmente, si servono a tale effetto di una specie di seghetta (Fig. 7,
" Tav. XV), curvata verso il manico, la quale ha dei denti tagliati in modo da far avanzare
" la malta e stcudcrla in pari tempo senza però trarla seco nel tir11rla fuori.
" Dopo ciò non si fa che levar le filacc.e dalle commessure quando si pensa che la malta
" ahbia acquistata consistenza e non si teme più che possa scorrer fuori.
Da questo modo di operare con t utte le precauzioni indicate risulta che le commessure deJ
1ntnzo essendo quattro o cinque volte più largbe cbe quelle dei margiui sono suscettibili di un
assettamento maggiore, e tolgousi al peso il quale cade tutto noo su!!' intera superficie dei lembi
rua soltanto su quella che oon·isponde alle biette , cowe abbiamo già osservato.
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Da questa strana maniera di posare le pietre , usata a Parigi e adot·
tata in molti altri luoghi, risulta che la malta diminuendo eli grossezza per
l' evaporazione dell' umido sovrabbondante che contiene , tulto lo sforzo
si riduce sopra le biette di legno, che non essendo suscettibili di Ull
attenuamento così grande come quello della calcina, rimandano questo
sforzo alle parti delle pietre fra le quali sono poste e le fanno sere·
polare. Quest' effetto inevitabile provjene dall' essere tutto il peso so.
stenuto da punti che non sono se non il decimo della superficie dei
sedimenti , mentre dovrebbe essere ripartito egualmente in ogni punto
ili essi.
Quando il peso è considerabile, le pietre non solo screpolano ma
si rompono e s'infrangono; allora le commessure del mezzo , che sono
più grosse di quelle delle pareti, provando un maggiore abbassamento,
tutto il peso si porta ai margini , questi si rompono , si staccano dalla
massa e formano fori considerevoli , disunioni , laceramenti e fessure profonde che penetrano fino nel centro della costruzione: ciò avvenne sciaguratamente ai piloni che sostengono la cupola della chiesa
di santa Genoveffa, le cui pietre sono state tagliate e posate nel modo
che abbiamo spiegato ( 1 ). Le figure 5 e 6 della Tavola XV fanno vedere tutti i _V1ZJ e gli accidenti che risult~o da questo modo di
operare.
Questo metodo assurdo che riunisce tutti 1 difetti possibili non
può essere stato immaginato che dai cattivi operai o da avidi intraprenditori che solo cercano di aumentare i loro guadagni a sp ese
d ella solidità delle costruzioni. È un raffinamento che non tende ad
al tro che a fare le più cattive costruzioni possibili, . facilitando i mezzi
d' impiegare le pietre mal squadrate e di sedimenti e commessure storte
c appena sbozzate. L e biette più o meno grosse bastano per palliarc
tutti questi difetti ed offrire esternamente l' apparenza di una costruzione solida e b en fatta, mentre non equivale ad una buona costru:tione in pietrame. Nondimeno siccome la pietra dura di Parigi ha
( r) Debbo qui dichiarare che io n un ho contribuito per nulla a tali costruzioni viziose, già
fatte t;ran tempo prima che io fossi in ca ricnto di dil'igerc i lavori di questo edificio. I n tutte
le _parti coufi_da~c sp_ecialn:-ente_ alle . mie cu re _io quauto aUa sorveglianza ed alta dire zione , per
e\·•tare queslt d1fettt e gh acctdent.r che ne rtsult;mo, !lo fatto posare le pietre sulla malta di
c~lce ~ hat~erlc coUa maueraul>a per fal'le poggia re cguallllcnte d appet'lllllO Jen1 3 iuca\·atura
dt sedtmeutt 1 come si vede apptmto nella fì~ura 4 della 'l'avola X V.

COSTRUZIONE IN PIETRE DI TA GL IO

una consistenza ed una solidità superiore a quella che necessita p er
le costruzioni ordinarie , tali difetti non divengono pericolosi che p e1
punti d' appoggio che debbono sostenere un peso straordinario ( 1 ).
Gli effetti che si osservano nelle catene delle case di Parigi provengono dalle stesse cagioni. La loro media superficie aggravata è circa
5 piedi o un mezzo metro. ll peso che sostiene iu una casa di quattro piani può essere valutato I 5o migliaja di libbre; in guisa che ogni
piede superficiale corrisponderebbe ad un peso di 3o migliaja, se il
peso fosse eguahnente distribuito per t utta la superficie aggravata.
Dalle sperienze riferite nelle tavole del primo Libro, Sezione Seconda,
risulta che un cubo di 4 pollici di superficie di base si schiaccia sotto
un peso eli 7 migliaja. Non ne prendendo che la metà, si avranno 1 26
migliaja pel peso che può sostenere senza rompersi un piede superficiale, c 63o migliaja per quello che potrebbe sostenere la superficie
totale della catena, cioè un carico 4 volte e un quinto più grande ;
ma il modo di posare con biette ed assottigliamenti diminuisce molto
questa forza. Benchè questo mezzo sia meno vizioso in questo caso
per l' estensione delle pareti che fanno quasi il rotondo , figura 3, Tavola XV, e che costringono a tagliare le superficie dei sedimenti con
più cura , non deve sorprendere il veclerne di stritolati e fuori di
piombo in tutta la loro altezza, a cagione dell'abbassamento ineguale
che necessariamente risulta da questa maniera di posare , come pnre
dalle costruzioni in pietrami alle quali si uniscono, quando non si ha
la precauzione di prolungare la coda delle pietre maestre crrca un
piede e mezzo oltre la grossezza del mm·o di fac ciata.

(t) Non si osserva alcun accidente pericoloso in quelle parti del muro t>sterio•·e clelia
ehies.a di santa Genoveffa , che sono state nonrlimeno costrutte nella stessn maniera dti piloni
fino all' alteua dell' astragalo deUe colonne ùel portico, pcrchè la superficie delle biette, indipendentemente dal rie111pimento dell e giunture esterne, è piit che bastante per sostenere il peso
che vi corri~porHi e. ~la nel luogo delle torti, che avcv;~no una doppi a altc1.za, e nelle parti che
avvici nAno la cupola, sulle quali si è portato unn parte del peso rli essa, sono avven ute fe nditure pro~
porziunate al peso sostenuto dalle biette. Questi effetti non possono più aver conseguenze dietro
i riempimenti fatti in buone costruzioni rli pietre messe in opera sema biette.
Non si sono empiute di latte di cnlcc che le giunture verticali; e quotHI() è s tato as~olu
tamente necess ario servit-si di biette ptr regolariuare la grossezza deUe commessu re esterne si
sono adoperate di piombo , le quali hanno la proprietà, aUurchè cedono sotto il peso, di trasmcttc•·e alle circostanti superficie lo sfono che le comp•·imc. In t;~l modo ~i è costrutto il t amburo
della cupola dal vertice dei pcnn<~cc hi , c si i: conser\'ato intatto malgrado l' incgu aie assettameolo dei piloni.

TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE

Nella Tavola XITI si è rappresentato il modo d'incavare i sedimenti e le commessure delle pietre sotto il male inteso pretesto d i
mrvi entraTe una maggior quantità di calcina.
La figura 6 indica tale operazione per le pietre a due pareti, formanti la grossezza del muro.
La figura 7 presenta una pietra a quattro pareti destinata a fare
un piediritto o punto d'appoggio a base quadrata o rettangolare, colle
corsìe formate da una sola pietra.
La figura 8 indica lo stesso processo applicato ai cilindri delle
colonne.
Conviene osservare che le pietre quadrate a due o tre pareti si
possono ingessare per le commessure del fianco; ma per quelle a quattro pareti e pei cilindri da colonne , è indispensabile il praticare un
foro nel mezzo del sedimento per introdurre nella commessu:ra del sedimento inferiore o malta fluidissima o gesso.
Mrmiera di posare le pietre di taglio per formare solide costruzioni.

Qu ando si tratterà di muri o piecliritti formati di pietre di taglio
disposte per· ordini ili corsìe orizzontali , converrà prima di procedere
3lla posatura verificare se le commessure e speciahnente i sedimenti
siano bene appianati. Si conoscerà se una pietra è storta applicando";
sopra un regolo ben retto da un angolo all' altro della superficie cl.i
una delle sue faccie o sedimenti, cioè da 2 a 4, Figura 1 , Tavola XV, e da 1 in 3. Se il regolo poggia per tutta la sua estensione
senza lasciar fessura è una prova che la pietra è bene appianata e
diritta. Se all'incontro , posando il regolo da 1 in 3 , si trova che la
superficie è incavata, cioè che il regolo lascia una fessura nel mezzo
in c, mentre posandolo nell'altro senso, da :A a 4, sembra rotonda
in guisa che il punto c sia troppo elevato rapporto ai punti 2 e 4 ,
è una prova che la pietra è storta e che non potrà poggiare se non
sopra tre de' suoi angoli , quando la superficie sia quadrata o rettangolare. Questo effetto succede henchè le linee t 2 , 2 3, 3 4, e 4 1
siena rette , e che il regolo tocchi dappertutto quando si p oggia da
5 in 6 e da 7 in 8 nel mezzo, e paralellamente ai lati; il che avviene dall' essere le linee opposte :.a 3, 1 4 in un piano geometrico
diYerso da quello delle linee 1 2 , 3 4; in modo che se s1 osserva
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questa superficie, mettendo l' occhio a livello di una di queste linee
come 2 3 , l' altra opposta sembrerà incrociare la prima ed avere
una delle sue estremità più alta, e l' altra più bassa.
Il tagliapietre per evitare questo difetto comincia dal rettificare
uno dei margini della pietra ove vuoi fare il sedimento, come m n,
figura 2 , sul quale poggia un regolo c con un altro messo sul margine della faccia opposta in c d, traccia una linea dopo avere accomoda to questo regolo in modo che il suo spigolo superiore sembri
concordare in tutta la sua lunghezza con quello del regolo opposto ,
senza incrociarsi, mirandoli dal punto g, cioè guardandoli con un occhio solo da questo punto, ad una certa distanza clal regolo c d. Dopo
aver rettificato questo secon(lo lato , traccia le due altre linee c m,
d n, e terlllina il sedimento o la parete scalpclla11ÙO la pietra a regolo da un lato all' altro.
Quando i sedimenti delle pietre sono ben fatti, posti gli uni sopra gli altri, combaciano esattamente per tutta la loro estensione, salve le picciole ineguaglianze dei colpi di martello a punta, quando non
sono state levate con uno stromento a taglio retto.
V' ha tutta la ragione di credere che gli antichi costruttori per
correggere queste piccole incguaglianze e gli altri difetti dj esecuzione
compiessero di appianare i sedimenti delle pietre collo strofinare una
sull'altra con acqua e sabbione, od altra polvere analoga alla natura
del gres.
Per fare cestruzioni solide e durevoli conviene non solo che i
sedimenti e le commessure siena ben diritti e piani, wa è anche
necessario che forlllino angoli retti colle pareti, onJe le pietre possano
trovarsi a piombo quando sono posate a l ivello sui loro seJiwenti. Ma
siccome è quasi impossibile che posando le pietre iuuuediatamente le
une ~ulle altre senza biette , le pareti esterne si trovino sem pre
b en fatte abbastanza onde formare uua superficie come <le,•c essere
'
.
'
e necessano non fare altro che digrossare le pareti lasciando\'i la
pietra bastante per compiere di tagli arla sul posto.
Preparate le pietre di taglio nel modo che ahLiamo spiegato ,
ecco come si .dovrà. proc~dere nel posarle: si conùncicr:\ daHo spazzare bene a livello 11 se<limeuto o la superficie su cui devono posarsi
le pietre; quindi si metteranno a posto ignude onde verific are colla
squadra, col piombo ed il livello, se in (1ucsta posizione la parete, le
'l0)10 li.
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commessure e i sedimenti sono disposti come debbono essere , e se
il di più lasciato per ritagliare la parete sul luogo è sufficiente. Nel
caso in cui si trovasse troppo debole , converrà avanzare la pietra e
tracciarvi sopra una linea che indichi tale avanzamento.
Si rialzerà questa pietra, e dopo aver ben nettato ed irrorato il
fondo di essa e il sedimento , si stenderà uno strato di malta flui·
da fatta con sabbia finissima; quindi si sovrapporrù La pietr.1 nella
situazione già sperimentata , c si batterà con una mnzzapica di legno
mediocremente grossa onde assettare la pietra o far uscire la malta
superflua. È necessario che nelJa sabbia non si trovi verona pictruzza
o ghiaja che possa impedire l' unione delle pietre , perchè il più minuto ciottolo resistente sarebbe capace di far screpolare le pietre e di
produrre gli stessi effetti che le biette delle quali abbiamo notati gli
inconvenienti; perciò bisogna preferire la sabbia dolce ed argillosa a
quella di fiume , ma si può anche far uso di polvere di pietra tenera
passata per lo slaccio.
Se trattasi ili costruzioni nell' acqua o destinate a contenerne, si
farà uso di pozzolana , di tegole peste o d" altre materie di questo genere delle quali si è parlato nel Capo
Sezione Prima del
Primo Libro.
Questa maniera di posare le pietre deve specialmente impiegarsi
per lavori ili tale specie , perchè nei letti e nelle commessure non la·
scia veruu voto onde vi possa penetrar l' acqua.
Per facilitare la posatura delle pietre sulla malta , dopo che essa
si è stesa sulla pietra, puonsi mellere delle Liette di lef,'llO ai quat.tro angoli per rovesciarvi sopr·a la pietra. Si levano poscia , quando
la pietra è a filo per !asciarla sulla malta e batterla onde poggi egualmente in ogni punto , co01e si è più sopra spiegato.
Quando gli operai avranno fimùgliare questo metodo , vedranno
come è più spedito e meno complicato che quello ili posare sulle
biette cd introdurre la malta , il quale dovrebbe essere bandito cla
ogni pubblica costruzione.
Tale maniera ùi edificare in pietra di taglio riunisce tutti i vantaggi di quella degli antichi , e dei moderni ; non soggiace a vcrun
abbassamento perchè battendo le pietre non rimane altra malta che
per empiere le ineguaglianze ùei sedimenti, e nelle esuherunze poggiano
immediatamente le une sulle altre. Nondimeno la poca malta che ri-

mane basta per unirle insieme con una forza che è più del doppio del
loro peso , come io ho sperimentato facendo in questo modo combaciare due pietre lunghe metri 1 ~ (piedi 4, pollici 8 ) sopra uno di
larghezza (piedi 3 e 1 pollice ), ed un mezzo metro , (pollici 1 6 Y2 )
di altezza. Questa aderenza della malta aumenta d'assai la stabilità delle
pietre, indipendentemente dalla loro forma e dal loro peso; in guisa
che una costruzione in pietre di mediocre grandezza diviene solida al
pari di quella ove gli antichi impiegavano pietre di enormi grandezze
J>Osate senza malta.
Vi sono stati buoni costruttori che invece d'incavare i letti delle
pietre hanno formato lungo le pareti certe ugnature larghe 3 o 4
pollici sopra una linea circa d' inclinazione esterna, come si , ·edono
rappresentate dalle figure 9 e 1 o della Tavola XIII; ma questo mezzo
diviene inutile se non si fa uso di biette e se i sedimenti sono ben
retti ed appianati.
Le figure 1 r, 1::~, 1 3 e 14 rappresentano pietre di antichi te m pj
di Sicilia colle faccie appianate a martello. Le incavature a ferro di
cavallo vi sono state fatte per le corde che servivano ad elevarle e
metterle a sito.
Il foro quadrato che vcdesi al centro del tronco di colonna indicato dalla figura 1 3, sembra essere stato fatto per piantarvi un cubo
di legno ed un asse di ferro onde ruotarlo , o un dado di pietra per
riunire i cilindri delle colonne.
Per far conoscere quante precauzioni prendessero gli antichi costruttori per congiugnere 13 solidità alla purezza dell' esecuzione, si è
rappresentato nella Tavola XVI il basamento di un t empio dell' antica
città di Segesto in Sicilia , che non sembra essere stato compiuto. La
figura 3, esattamente rilevata e misurata sui luoghi, presenta tre ordini
di gradini alti diversamente e form anti insieme l' elevazione del piano
del tempio, ed un quarto che serve di zoccolo alle colonne. Ogni gradino è composto di pietre d'una stessa grandezza , apparecchiate regolarmente, in modo che se ne trovano due sotto ogni colonna e due
Jlegl' inlr.rvalli. Ogni pietra ha nel mezzo della parete esterna certe
bozze che sembrano aver servito ad elevarle e metterle immccliatam ente a sito senza che le corde vi mettessero ostacolo. Queste bozze
hanno 1 o pollici di larghezza ( 27 centimetri), sopra 9 pollici di altezza, {centimetri 24 ), e pollici 2 ~ a 3 ~ , od 1 decimetro di rilie>o.
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Sul margine inferiore della facciata di tali pietre si è fatta un'incavatura di 8 in 9 linee (centimetri 2 ), ed alta pollici 1 Xl ( centimetri 4) per indicare il vero piano della parete; e per preservare gli
angoli da ogni rottura si è prolungato l'incavo fmo allo spigolo ver·
ticale) ma si è salvata all'angolo una massa di circa 2 pollici, o 5
centimetri.
Nell' angolo rientrante di qnesti gradini lungo le faccie superiori
si è praticato un canale o incavo orizzontale profondo 9 linee ( centimetri 2 ), sopra 3 pollici di larghezza ( centimetri 8 ) , il cui fondo
serve a determinare il di sopra del gradino inferiore , ed il margine rialzato fissa il davanti del gradino superiore.
Questa ilisposizione fa vedere che prima di posare i gradini superiori rettifìcavano il di sopra di quello che era a sito, segnando l'innalzamento di quello che lo doveva seguire; e per fissarlo in modo invariabile sviluppavano nella massa l' origine del gradino superiore. Da
questo processo risultano due altri vantaggi; il primo che la commessura inferiore si trova elevata in modo che l'acqua non vi si può introdurre , e forma una specie di scolo; l' altro che Lo spigolo rientrante era indicato in un modo più netto e sicuro essendo molto più
facile lo incavare l'angolo in questo modo che nel tempo del pulimento.
Nella parte supenore delle pietre formanti lo zoccolo innanzi alle
colonne, si Oliservano eguali incavature fatte per erigere le colonne e
per determinare il piano della loro circonferenza alla base , come pure il di sopra c il davanti delle parti apparenti dello zoccolo. Questi
incavi fonnano ai quattro angoli altrettanti triangoli a base circolare.
Sembra da qualche avanzo dd tempio (li Gitmone Lucina a Gir...
genti che vi si abbia adoperato lo stesso processo:
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NOTA
Sulle cause dei guasti avvenuti nei piloni di Santa Genovef!à
e sui mezzi impiegati a ristaurarli.
della chiesa di Santa Genoveffa non fu interamente sgombrato dai palchi che avevano servito alla sua costruzione che nel 1 794·
Kell' ;mno seguente Soufllot nipote ed io fummo incaricati di q uesto
monumento sotto la direzione della Commissione dei Lavori pubblici ;
quindi chiamato io stesso alle funzioni di commissario ( 1), Souffiot
nipote rimase solo alla testa di ogni lavoro. Ei fece sopprimere nei
grandi pennacchi della cupola le masse di pietra dura che vi si erano
lasciate pei quadri e pei })assi rilievi. Per quelita operazione s' impiegarono moltissimi tagliapietre che in quell' epoca erano molto d.iliicili
da dirigere. .Essi operavano con grandi colpi di mazza e senza arte, il
che produsse una scossa generale che mise tutta la massa superiol'e
in moto e raddOj)piò l' efletto del peso già, troppo considerevole per
piloni cosl mal costrutti all'in temo. li mezzo si sottrasse per così dire
al peso sprofondandosi, e tutto lo sforzo si portò sulle pareti esterne
c sulle colonne infisse negli angoli, le cui commessure erano fortemente
legate. Di là vennero gli screpolamenti e le rotture che si manifesta..
rono in quasi tutte le faccie; e tali effetti furono denunciati a Benesech allora ministro dell' interno.
L'INTERNO

Nel fehbrajo del 1796 egli incaricò il Consiglio dei Fabbricati ci·
vili del quale io faceva parte, di trasferirsi sul luogo per esaminare
lo stato di questi piloni e fargliene tosto relazione. Venne lo stes90
ministro, e fu atterrito dai guasti che avevano provato. Si convenne di
l>'tahilire senza ritardo centinature di puntello nelle quattro arcate, e
p er accelerare tale operazione il ministro ci autorizzò aù impiegare le
travi delle armature della chiesa della Maddalena. Si era per cominciare quando l'appaltatore di quell'edificio, che aveva interesse a
non conveuirc sulla cattiva costruzione dell'interno dei piloni, chiese
che prima di mettere le armature si facessero visitare ili nuovo i piloni dagl' Ispettori generali degli Argini e Ponti.
~ 1) Fino d~l 1770 io era aflclctto 11 q~esto monumento io qWtlitit d' ispettore e spccialou~nte
auc.ancato da Germano Souffiot dello itudto delle costru1ioui.

•
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Questi signori essendosi uniti ai membri del Consiglio dei Fablni·
cati civili per fare tale visita insieme, ne risultò da parte degl' Ispettori generali un rapporto esteso nel quale dichiararono di essere dello
itesso parere che i membri del Consiglio dei Fab bricati civili sulle prin·
cipali cause dei guasti nei piloni; ma che non potevano credere che
si fosse negletta dovunque la costruzione interna, come sembrava indicarlo la pietra allora staccata da una faccia di questi j)iloni. Dietro
tale idea non riputarono essi che lo stato dei piloni fosse cosl peri·
coloso da stabilire le centinature da me proposte.
In quell' epoca io pubblicai la mia Memoria Storica sulla cupola
èli Santa Genoveffa (allora Panteon Francese ) onde offrire una giusta
idea dello stato di ques to edificio, che sembrava non essere conosciuto
dalla maggior parte di coloro che proponevano i mezzi di ristaurarlo.
Dopo molte discussioni e dibattimenti fra gl' Ispettori generali e
gli Architetti si stabilì di strappar nuove pietre da uno dei piloni per
assicurarsi del vero stato della costruzione interna. Fu scelto il primo
pilone a destra entrando, il quale era il meno danneggiato, e dopo
avere svelte le pietre a diverse altezze si riconobbero gli stess i vizj di
costruzione del secondo pilone, dalla cui faccia sinistra si era tolta la
prima pietra: cioè che le pietre delle pareti erano diminuite a cuneo
di grossa punta, e che le commessure dei sedimenti, che non avevano
più di due Linee di grossezza sulle faccie apparenti , ne avevano 2 4
o 3o nell'interno con iscahrosità e riempimenti di pietrami infonni mal
mlll'ati e privi di malta. Questo stato che io non conosceva punto, c
che sorprese me del pari che gl'Ispettori, fu provato dai ùiscgni ( Tn·
vola XVII) uniti al processo verbale fatto sul luogo e firmato dadi
Architetti e dagl' Inge~,rneri. Questi vizj ùi costruzione erano la con~e·
guenza inevitabile d ei lavori a prezzo fermo, come si era praticato ~a n
tempo prima che mi s'impiegasse alle opere di ques to erli fi c:io. G er·
mano Souffiot era stato ingannato, eù io del pari, dall' uspetto accurato che offrivano le parti esterne.

allora era Francesco di Ncuchatcau. Questo ministro nominò nn' altra
eommissione che avendo esaminato lo stato dei piloni fu atterrita dal
pro!rresso d ei guasti. E ssa sollecitò con una lettera diretta al ministro
r 1 1° termidoro anno VI. agosto 1798 • la costruzione delle centinature
da me proposte e inoltre l' erezione di quatt~o ruu~i angol~ri p~r unir~
i piloni della cupola agli angoli rientranti de~ mun. estcrm ~ .d.iman~o
inoltre che M. Gauù1ey ispettore generale det ponll ecl argm1, ed I()
stesso le fossimo aggiunti, come pure Patte che avev~ prima di tutti
scrit to sull' insuffleienza d ei piloni. Da questa riunione risultarono nuovi
dibattimenti e nuove incertezze che fecero sospendere l'esecuzione dei
lavori fino al tem1ine ùell' anno VII ( 1 799 ). Finalmente la relazionedi una commissione di membri dell' Istituto propose di continuare lC'

. ~a~grado, le prov~ di que~ to ma~ essere che distruggeva tutte le
O~JeZlOn~ ùegl. Ispetton generali, p~r.SlSLettero eglino nella propria opi~on~. St nommarono due matemattcl per analizzar·e e giudicare le ra·
giOru all~gate da u.•~a p arte. c dall'altra, ma non vollero pronunciare ,
e fu dec1so che gl tspetton genemli , gli architetti ed i matematici f.1 _
ccssero ognuno il loro rapporto separato al ministro dell' interno che

opere di centin"atura.
,.
.
.
L 'oggetto eli esse centinature era non solo quello d 1m~edire ~
deterioramenti progFessivi, ma di sostenere una parte del canco ù.e1
piloni durante il tempo dei loro ristauri. .
. .
.
Una centinatura comune composta di legn:um 1solat1 per tutta fa
loro lungh ezza sarebbe stata insufiìciente per una massa così grande,
valutata circa 20 milioni di libbre. E d opo aver meditato gran tempo
su ciò , mi decisi a formare le annah•re e i piecliritti con pezzi di
l egname combaciati e fortemente riuniti da ascialloni e cavicchie di
ferro, come se ne possono vedere i particolari nel Quinto Libro , Sezione terza, Capo ll eli quest' oper.a.
Un decreto d el 20 fèbbrajo x8o6 avendo restituito quest'edificio
al culto si prepararono somme pel I;stauro dei piloni della cupola e
per terminare la chiesa
conjormenumte all' intcn::.ione del suQ. f~
datore .. sotto il nome di Santa Gcrwvtffiz protettrice di Parigi.
Io fui incaricato dal ministro dell' interno di questa difficile operazione, a cui mi era gi~ preparato da gran tempo , tanto p er la continua isp ezione dello stato d ei piloni, e degli effetti che ne risultavano
su tulle le parti che vi si riunivano , come dall'esame- ponderato delle
memorie scritte e pubblicate a tale effetto e delle ùiscussioni avvenute
fra i membri delle varie commissioni nominate dal ministero dell' interno, c delle quali io ho sempre f:ttto parte. I o p ensai che per giugnere a procurare a questa parte dell' edificio tutta la solidità che esigeva un monumento eli tal genere, conveniva conoscere bene le cause
vere d ei guasti alfmc di distruggerle.
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Tulle le commissioni incaricale di esaminare lo stato dei pil01ù
are,·ano acconsentito in ciò che i detcriormenti ayenmo tre c:111sc principali : t." l' attenuamento e la poca cura nel taglio elci sc<limcnli delle
pietre con lutti i Yizj che Yi si attengono; ::1.0 gli appoggi in fal so proc\otti dal rclroccdimenlo del nnu·o che forma il cilindro d ella cupola,
p er decor are l' inlel'llo con colonne inHce di pilas tri; 3.0 il troppo
grauùe numero degli opPrai i mpit•gati ad appianare la cupola, che
scuotendo la massa superiot·e a,·cvano aumentalo cousidcrahilutcnte
l' effetto ùel peso <.l a cui er;mo aggravati i piloui.
Per riuscire nei ristauri di ques ti piloni era necessario di evit are nelle nuo,,c costruzioni tutti i dife tti e gli inconvenienti delle
v.utiche e tent::u· in uno di consolidarli , e scegliere per le nuore
In pietra di migli ore qualit1t c la pit't propria a resistere a l p eso. Do po
m olte sperienze fatte sulle varie specie di pietre dei contorni eli :Pari gi , h o preferito quella che si chiama Roccia dura di Chàtillon. Per
CYitare i funesti cOclli dell' attenuamen to ùe' sctlimcnti, cLLi cura eli
fari~ appi~n.ar~ co1ue le pat·eti , e così le commessure; c p er prevenire
oglll spectc di a1hassam<'n lo , feci p osar l e pietre una sull' altra scn·
za Lictte. In,·cce di calcina comuuc si è aùopcrato il cc1ucnto di
tegole passate per uno st..1ccio fatto espressamente e munito di u na
tela metallica finissima. Ogni pietra era battuta sul s uo letto in guisa
cliC nelle commessure non r estava che uno strato souilc, cgua l1uen tc
compresso , onde cYitarc la r eazione so lto il carico, ùi Juc corpi cluri
posati uno sull'altro.

seghe a grcs fatte espressamente si segava la commessura del sedimento c he doveva urursi a quello della massa snperiore. Si aveva cura
di cacciar dentro le pietre a misura del segamento, e quando erano
6 pollici circa distanti dal fondo si forzavano ad entrare col mez ·
1:0 di vari martine tti a tal uopo disposti; c col mezzo di a lcuni fori
di trapani c d' imbocature le unioni era n prima riempite di cemento
fluido , il cui eccesso rifiniva quantlo le pietre erano a posto.
La pi1't difficile opernzion e e che esigeva maggiori cure era il togliere le parti infrante , il che si doveva fare senza percosse onde
non iscuotcre la massa superiore. Se ne venne a capo facendo dei
tagli ili sega a gres inclinati ed a piombo ch e facilitavano l' estrnzione
delle pietre difettose senza servirsi di martello ; dopo ciò la massa era
sostennta in lutti i sensi in modo da non impNlire i lavori di ristauro.
Coi trapani si giunse a 1:-.re <lei fori di 2 pollici eli dialllctro tanto
p er riempierc in cemento c gesso i ,·uoli e le commessure interne
delle pietre che erano state mal murale, quanto pcl passaggio delle
grnndi armadure che attraversavano la massa dei piloni per legare le
nuove costrutture colle vecchie. L ' azione dei trapani e delle Sf'ghe a
gres era diretta da un meccanismo che variava secondo le posizioni e
le circostanze , onde operare con piìt cautela cd esa ttezza.
Per ottenere la maggiore perfezione p ossibile in tutti i I:wori,
io poi aveva organizzate officine cogli operai p iù destri e più intelligenti
in ciascuna parte , condotti da un ispettore c da capi abili, ai quali
aYc,·a spiegato i moth·i di ogni operazione, e la necessità di tutte le
cautele da prendersi p er ben adempiere al loro oggetto. Io s tesso mi
sono interamente occupato drlla direzione di questi lavori; e indipen•
dentemcnte da tutti i dettagli fi gurali e dai disegni per l' esecuzione,
sorvegliai assiduamente tutte le opere, cd h o ;n-uto la compiacenza
di vedere che sovente si superavano le precauzioni da m c indicate;
c dopo la smontatura delle centine , c malgrado l' esperimento delle
politure c he imprimendo un moto nella massa, tcndeYan a farne scopl·ire le mini111e imperfezioni e i 1mnli deboli, n essun accidente si
è mnnifcsl ato nei lavori di riparazione che adesso contano pi ù di
17 anni (1).

P ?sala c~H! era ciascuna corsìa con lultc le precnuzio 11 i intlicalc,
Sl appwnava. 1l letto snpe~·iorc onde togliere le lcggicrc tlillercnze che
po l~Ya~lO es1sterc nell' altezza delle pic tt·e. E sse erano riunite da ramp ont
di ferro color •.
at"1 nù og t·10 e murat1· m
· ccmcuto grasso c !l'gole
• .
.

P.C 1 .farle serrare soliù.u11ente. Quelle che uniscono le antiche cos tru·
Zl~lll ~ono state legate fi·a loro con rampoui ad ulivella, in due pezzi
fun natt un Y, c con amwtlurc messe di tre in tre corsìe.
Quanùo
si .p en
·ennc alla corsì a so tto l' ·•1rcJ 1itr·t\'e
cl10 uovcyn
.1
•
.
.
•
,
rt·
parar~ : sostegm lll fa~so su~le fitccio esteriori <lei piloni fra le colonne, SI eLLe la precanz10ne, w vccc di twl · ·l li
.
d .
.
.
' o Jat a l
egua 1c g•·ossc1.za fa·
ccn
l se<.lnuenl1 j)aru lcUi , di dare al <l'1
lt _1 il'
.
di sotto cl li
·
.
•
so 0 uc are111Lravc cd al
. , una lic,·e incliua.
.
.c . e plClre che Vl dove vano com1acwrc

°

Zlone m ragtOne di una lillea p er piede di larghezza; in seguito con

( t) Si tro,·cr:mno i pit't minuti rnggu:~gli di rrucstn Op Cr37.ÌOn e nell' oper.:~ intilolntn. = Descri~ioue Storica e Grafica rlcll~ Nuova Cltiesa di s;~ula G eoovcfT~, = i clisegui c 1:. rccJat ione

d ella quale ci occupano siit da più anni.
TOllO Il.
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Se le pietre per le costruzioni fossero tagliate con tuUa la diligenza, onde
ottenere superficie bene appianate cd angoli esatti, la p osatura di esse in opera
sarebbe cosa <li pochissima importanza pcrocchè non consistcrchbc che nel ùispurre
i pezzi secondo l' apparenza ideata dal costruttore. Ma siccome o per l'av idità
degli operai c degl'imprenditori o per la negligenza di chi diriggc le fahhrichc le pietre non sono quasi mai esattamente apparecchiate, cosi tutte le precauzioni c tutto lo studio della p osatura debbono impiegarsi in 'luesto caso, ont!e
almeno ri piega r~ coll'arte agli originali difetti delle pietre ed ottenere quant'è
p ossibile bu one costruzioni. Quando le pietre sono esattamente preparate, le costruzioni p ossono essere solidissime a nche senza cementi , perni o ramponi metallici , purchè la disposizione dci pezzi sia tale da collegarli insieme in modo
che ur:a pietra n on possa togliersi senza che tutta la costruzione o crolli o :;i
::.commetta ; ma tuttavia r uso Jci perni c dci ra mponi metallici sarà sempre
prudentissimo per non affidat·c la solidità c.li una struttura al solo pe ~ o eJ a:.lcrcnza delle masse. l\la se si debbono porre in opera pietre di irnpe:-f~' lta Jlrc·
parazione è indispensabile l' uso di cementi per ottenere una discreta stabili tà , c
perciò la principal cu ra c.lehb' essere di adoperare u na malta fìna di buona presa , di non lasciare alcun vano fra pietra c pietra , di porre uniforme lo strato
ùclla malta nelle commessure orizzontali, onde pure uniformemente s.i. ristrioga
nell'asciugarsi sotto il peso delle pietre. Prima però di procedere alla posatura
di una pietra è necessario esplorare coll'archi pendolo o colla livcllctta a bolla
d'aria se il piano superiore dello strato o filare sottopo:~to sia a livello i c nel
caso che non lo sia è n ecessario ridurlo. Si mette 'luirllli in prova la pietra che
vi si deve sovrapporrc , cioè si colloca a p osticcio nel luogo asstgoatolc , c col
piombo, colla squadra c coll'archipendolo si esplora se le sue superficie sono
hene spianate e combaciano esattamente colle pietre adi acenti i nè si procederà
alla stabile posatura se tali condizioni non si trovano adempite. Riconosciuta
Lene apparecchiala la pietra si leva di posto , si spazzano accuratamente c si
bagnano gli stra ti , e si stende sull' inferiore, per l' altezza n on maggiore di a8
centimetri, una malta fatta di calce c polvere finis sima di tegole c meglio tli
marmo. Si ripone la pietra c coi soliti aiuti della squadra c del livello fatta
andare a sito si batte con roazzuolo di legno onc.lc tuua la malta superflua sia
rigettata dalle commessure. Così compiuta la costruzione non rim;me che di radere le pareti esterne, c di togliere dalle commessure quanto si può la malta
enrpiendo i t~gli accuratamente con nuova molta , stroppicciandola più volte
con un lisciatoio Ji fcno finchè :\Lhia actr ui..tc~lo tutta la ùurcu;a c.li cui è capace.

STEREOTOMIA

SEZIONE PRIMA
CENNO SULLE CURVE CHE POSS ONO SERVIRE

ALLA SUPERFICIE INTERNA DELLE VOLTE

CAPO PRIMO
DELLE CURVE CHIUSE

LA

prima cosa da considerarsi n elle volte è )a loro curvatura; delle
quali la più bella , la più conveniente per la forma cd anche la più
facile da descriversi è la circolare ; perciò non entriamo in veruna particolarità sopra di essa.
Dell' ellissi.

Se si espone al sole un cerchio di filo di ferro inscritto iu un
q ua drato attraversalo da due diametri che s' incrocian o al centro ad
~mgoli retti , Figura 2 , Tavola XIX, e disposto in modo che i raggi
di luce sieno perpendicolari al piano formato da questa unione di linee,
l' ombra ricevuta sopra tm piano paralello ( ad una distanza maggiore
di un semicliametro) rappresenterà una figura perfettamente simile ed
eguale a quella del cerchio inscritto in un quadrato coi suoi diametri
eguali : ma se si fa volgere il cerchio attorno uno dei suoi diametri
AB senza cangiare la posizione del piano che riceve l' ombra , si v edrà.
1 o che il quadrato si cangerà in un rettangolo , eù il cerchio iu una
ellissi.
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Se le pietre per le costruzioni fossero tagliate con tuUa la diligenza, onde
ottenere superficie bene appianate ed angoli esatti, la posatura di esse in opera
sarebbe cosa <li pochissima importanza perocehè non consisterebbe cl1c nel disporre
i pezzi secondo l'apparenza ideata dal costruttore. Ma siccome o per l'avidità
degli operai c degl'imprenditori o per la negligenza cli chi diriggc le fahhric1lc le pietre non sono quasi mai esattamente apparecchiate, così tutte le precauzioni c tutto lo studio della posatura debbono impiegarsi in IJUesto caso, ontle
almeno ripiegar~ coll'arte agli originali difetti delle pietre ed ottenere quant'è
possibile buone costruzioni. Quando le pietre sono esattamente preparate , le costruzioni possono essere solidissime anche senza cementi , perni o ramponi metallici, purchè la disposizil)ne dci pezzi sia tale da collegarli insieme in modo
che ur.a pietra non possa togliersi senza che tutta la costruzione o crolli o :;i
sl.!ommctta; ma tutta-via r uso dci perni c dci ramponi. metallici sarà sempre
pmdcntissimo per non affidare la solidità di una struttura al solo petio cJ odcrcn;~a delle masse. Ma se si debbono porre in opera pietre di impe:-fctta preparazione ò indispensabile l' uso di cementi per ottenere una discreta stahilità, c
perciò la principaJ cura dehb' essere di adoperare una malta fìna di buona presa , di non lasciare alcun vano fra pietra e pietra , di porre uniforme lo strato
ùella malta nelle commessure orizzontali, onde pure uniformemente si ristrioga
nell'asciugarsi sotto a peso delle pietre. Prima però di procedere alla posatura
ili una pietra è necessario esplorare coll'archipendolo o colla livelletta a bolla
d'aria se il piano superiore dello strato o f1lare sottoposto sia a livello; c nel
caso che non lo sia è necessario ridurlo. Si mette 'luindi in prova la pietra che
vi si deve sovrapporre, cioè si colloca a posticcio nel luogo ass<'gnatole, c col
piombo, colla s<ruadra c coll'archipendolo si esplora se le sue superficie sono
J'Jene spianate e combaciano esattamente colle pietre adiacenti ; nè si procederà
alla stabile posatura se tali condizioni non si trovano adempite. Riconosciuta
Lene apparecchiata la pietra si leva di posto , si spazzano accuratamente c si
ùagnano gli strati, c si stende sull' inferiore, per l'altezza non maggiore di 1 8
centimetri, una malta fatta di calce c polvere finissima di tegole e meglio tli
marmo. Si ripone la pietra c coi soliti aiuti della srtuadra c del lircllo fatta
andare a sito si batte con mazzuolo Ji legno onde tutta la malta superflua sia
rigettata dalle commessure. Così compiuta h costruzione non rimnnc che di raùere le pareti esterne, c di togliere dalle commessure quanto si può la malta
cn1picndo i tagli accuratamente con nuova molta , stroppicciandola più volte
con un lisciato io di ferro finchè :\Lhia ac11ui:.talo tutta la uurczza di cui è capace.
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NOTA
Sulle cause dei guasti avvenuti nei piloni di Santa Genovejfo.
e sui mezzi impiegati a ri'staurarli.
della chiesa di Santa Genoveffa non fu interamente sgombrato dai palchi che avevano servito alla sua costruzione che nel 1794.
Kell' anno seguente Soufllot nipote ed io fummo incaricati ili questo
monumento sotto la direzione della Commissione dei Lavori pubblici i
quindi chiamato io stesso alle funzioni di commissario ( 1), Souffiot
nipote rimase solo alla testa di ogni lavoro. Ei fece sopprimere nei
grandi pennacchi della cupola le masse di pietra ÙL1ra che vi si erano
lasciate pei quadri e pei hassi rilievi. Per questa operazione s' impiegarono moltissimi tagliapictre che in quell' epoca erano molto difficili
da dirigere. Essi operavano con grandi colpi di mazza e senza arte, il
che proùusse una scossa generale che mise tutta la massa superiol'e
in moto e raddoppiò l' effetto del peso già, troppo considerevole per
piloni cosl mal costrutti all'interno. ll mezzo si sottrasse per così dire
al peso sprofondandosi, c tutto lo sforzo si portò sulle pareti esterne
e sulle colonne infisse negli angoli, le cui commessure erano fortemente
legate. Dl là vennero gli screpolamenti e le rotture che si manifestarono in quasi tutte le faccie; e tali effetti furono denunciati a B.enescch a1lora ministro dell' interno.
Nel febbrajo del 1796 egli incaricò il Consiglio dei Fabbricati civili del quale io faceva parte , di trasferirsi sul luogo per esaminare
lo stato di questi piloni e fargliene tosto relazione. Venne lo stesso
ministro, e fu atterrito dai guasti che avevano provato. Si convenne di
:,"tahilire senza ritardo centinature di puntello nelle quattro arcate, e
p er accelerare tale operazione il ministro ci autorizzò ad impiegare le
travi delle armature della chiesa della Maddalena. Si era p er cominciare quando l'appaltatore di quell' edificio, che :n·eva interesse a
non convcuirc sulla cattiva costruzione dell'interno dei piloni, chiese
che prima di meltere le armature si facessero visitare ili nuovo i piloni dagl' Ispeltori generali degli Argini e Ponti.
L'INTERNO

(1) Fino dal ''i7o io era nrlclctto 11 questo monumento io q14aliW d'ispettore e
iucai'ÌCnLo da Gcrmouo SouffillL dello atudio delle coslruz.ioui.
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Questi signori essendosi uniti ai membri del Consiglio dei Fablni·
cati civili per fare tale visita insieme, ne risultò da parte degl' Ispettori generali un rapporto esteso nel quale dichiararono di essere dello
itesso parere che i membri del Consiglio dei Fab bricati civili sulle prin·
cipali cause dei guasti nei piloni; ma che non potevano credere che
si fosse negletta dovunque la costruzione interna, come sembrava indicarlo la pietra allora staccata da una faccia di questi j)iloni. Dietro
tale idea non riputarono essi che lo stato dei piloni fosse cosl peri·
coloso da stabilire le centinature da me proposte.
In quell' epoca io pubblicai la mia Memoria Storica sulla cupola
èli Santa Genoveffa (allora Panteon Francese ) onde offrire una giusta
idea dello stato di ques to edificio, che sembrava non essere conosciuto
dalla maggior parte di coloro che proponevano i mezzi di ristaurarlo.
Dopo molte discussioni e dibattimenti fra gl' Ispettori generali e
gli Architetti si stabilì di strappar nuove pietre da uno dei piloni per
assicurarsi del vero stato della costruzione interna. Fu scelto il primo
pilone a destra entrando, il quale era il meno danneggiato, e dopo
avere svelte le pietre a diverse altezze si riconobbero gli stess i vizj di
costruzione del secondo pilone, dalla cui faccia sinistra si era tolta la
prima pietra: cioè che le pietre delle pareti erano diminuite a cuneo
di grossa punta, e che le commessure dei sedimenti, che non avevano
più di due Linee di grossezza sulle faccie apparenti , ne avevano 2 4
o 3o nell'interno con iscahrosità e riempimenti di pietrami infonni mal
mlll'ati e privi di malta. Questo stato che io non conosceva punto, c
che sorprese me del pari che gl'Ispettori, fu provato dai ùiscgni ( Tn·
vola XVII) uniti al processo verbale fatto sul luogo e firmato dadi
Architetti e dagl' Inge~,rneri. Questi vizj ùi costruzione erano la con~e·
guenza inevitabile d ei lavori a prezzo fermo, come si era praticato ~a n
tempo prima che mi s'impiegasse alle opere di ques to erli fi c:io. G er·
mano Souffiot era stato ingannato, eù io del pari, dall' uspetto accurato che offrivano le parti esterne.

allora era Francesco di Ncuchatcau. Questo ministro nominò nn' altra
eommissione che avendo esaminato lo stato dei piloni fu atterrita dal
pro!rresso d ei guasti. E ssa sollecitò con una lettera diretta al ministro
r 1 1° termidoro anno VI. agosto 1798 • la costruzione delle centinature
da me proposte e inoltre l' erezione di quatt~o ruu~i angol~ri p~r unir~
i piloni della cupola agli angoli rientranti de~ mun. estcrm ~ .d.iman~o
inoltre che M. Gauù1ey ispettore generale det ponll ecl argm1, ed I()
stesso le fossimo aggiunti, come pure Patte che avev~ prima di tutti
scrit to sull' insuffleienza d ei piloni. Da questa riunione risultarono nuovi
dibattimenti e nuove incertezze che fecero sospendere l'esecuzione dei
lavori fino al tem1ine ùell' anno VII ( 1 799 ). Finalmente la relazionedi una commissione di membri dell' Istituto propose di continuare lC'

. ~a~grado, le prov~ di que~ to ma~ essere che distruggeva tutte le
O~JeZlOn~ ùegl. Ispetton generali, p~r.SlSLettero eglino nella propria opi~on~. St nommarono due matemattcl per analizzar·e e giudicare le ra·
giOru all~gate da u.•~a p arte. c dall'altra, ma non vollero pronunciare ,
e fu dec1so che gl tspetton genemli , gli architetti ed i matematici f.1 _
ccssero ognuno il loro rapporto separato al ministro dell' interno che

opere di centin"atura.
,.
.
.
L 'oggetto eli esse centinature era non solo quello d 1m~edire ~
deterioramenti progFessivi, ma di sostenere una parte del canco ù.e1
piloni durante il tempo dei loro ristauri. .
. .
.
Una centinatura comune composta di legn:um 1solat1 per tutta fa
loro lungh ezza sarebbe stata insufiìciente per una massa così grande,
valutata circa 20 milioni di libbre. E d opo aver meditato gran tempo
su ciò , mi decisi a formare le annah•re e i piecliritti con pezzi di
l egname combaciati e fortemente riuniti da ascialloni e cavicchie di
ferro, come se ne possono vedere i particolari nel Quinto Libro , Sezione terza, Capo ll eli quest' oper.a.
Un decreto d el 20 fèbbrajo x8o6 avendo restituito quest'edificio
al culto si prepararono somme pel I;stauro dei piloni della cupola e
per terminare la chiesa
conjormenumte all' intcn::.ione del suQ. f~
datore .. sotto il nome di Santa Gcrwvtffiz protettrice di Parigi.
Io fui incaricato dal ministro dell' interno di questa difficile operazione, a cui mi era gi~ preparato da gran tempo , tanto p er la continua isp ezione dello stato d ei piloni, e degli effetti che ne risultavano
su tulle le parti che vi si riunivano , come dall'esame- ponderato delle
memorie scritte e pubblicate a tale effetto e delle ùiscussioni avvenute
fra i membri delle varie commissioni nominate dal ministero dell' interno, c delle quali io ho sempre f:ttto parte. I o p ensai che per giugnere a procurare a questa parte dell' edificio tutta la solidità che esigeva un monumento eli tal genere, conveniva conoscere bene le cause
vere d ei guasti alfmc di distruggerle.
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Tulle le commissioni incaricale di esaminare lo stato dei pil01ù
are,·ano acconsentito in ciò che i detcriormenti ayenmo tre c:111sc principali : t." l' attenuamento e la poca cura nel taglio elci sc<limcnli delle
pietre con lutti i Yizj che Yi si attengono; ::1.0 gli appoggi in fal so proc\otti dal rclroccdimenlo del nnu·o che forma il cilindro d ella cupola,
p er decor are l' inlel'llo con colonne inHce di pilas tri; 3.0 il troppo
grauùe numero degli opPrai i mpit•gati ad appianare la cupola, che
scuotendo la massa superiot·e a,·cvano aumentalo cousidcrahilutcnte
l' effetto ùel peso <.l a cui er;mo aggravati i piloui.
Per riuscire nei ristauri di ques ti piloni era necessario di evit are nelle nuo,,c costruzioni tutti i dife tti e gli inconvenienti delle
v.utiche e tent::u· in uno di consolidarli , e scegliere per le nuore
In pietra di migli ore qualit1t c la pit't propria a resistere a l p eso. Do po
m olte sperienze fatte sulle varie specie di pietre dei contorni eli :Pari gi , h o preferito quella che si chiama Roccia dura di Chàtillon. Per
CYitare i funesti cOclli dell' attenuamen to ùe' sctlimcnti, cLLi cura eli
fari~ appi~n.ar~ co1ue le pat·eti , e così le commessure; c p er prevenire
oglll spectc di a1hassam<'n lo , feci p osar l e pietre una sull' altra scn·
za Lictte. In,·cce di calcina comuuc si è aùopcrato il cc1ucnto di
tegole passate per uno st..1ccio fatto espressamente e munito di u na
tela metallica finissima. Ogni pietra era battuta sul s uo letto in guisa
cliC nelle commessure non r estava che uno strato souilc, cgua l1uen tc
compresso , onde cYitarc la r eazione so lto il carico, ùi Juc corpi cluri
posati uno sull'altro.

seghe a grcs fatte espressamente si segava la commessura del sedimento c he doveva urursi a quello della massa snperiore. Si aveva cura
di cacciar dentro le pietre a misura del segamento, e quando erano
6 pollici circa distanti dal fondo si forzavano ad entrare col mez ·
1:0 di vari martine tti a tal uopo disposti; c col mezzo di a lcuni fori
di trapani c d' imbocature le unioni era n prima riempite di cemento
fluido , il cui eccesso rifiniva quantlo le pietre erano a posto.
La pi1't difficile opernzion e e che esigeva maggiori cure era il togliere le parti infrante , il che si doveva fare senza percosse onde
non iscuotcre la massa superiore. Se ne venne a capo facendo dei
tagli ili sega a gres inclinati ed a piombo ch e facilitavano l' estrnzione
delle pietre difettose senza servirsi di martello ; dopo ciò la massa era
sostennta in lutti i sensi in modo da non impNlire i lavori di ristauro.
Coi trapani si giunse a 1:-.re <lei fori di 2 pollici eli dialllctro tanto
p er riempierc in cemento c gesso i ,·uoli e le commessure interne
delle pietre che erano state mal murale, quanto pcl passaggio delle
grnndi armadure che attraversavano la massa dei piloni per legare le
nuove costrutture colle vecchie. L ' azione dei trapani e delle Sf'ghe a
gres era diretta da un meccanismo che variava secondo le posizioni e
le circostanze , onde operare con piìt cautela cd esa ttezza.
Per ottenere la maggiore perfezione p ossibile in tutti i I:wori,
io poi aveva organizzate officine cogli operai p iù destri e più intelligenti
in ciascuna parte , condotti da un ispettore c da capi abili, ai quali
aYc,·a spiegato i moth·i di ogni operazione, e la necessità di tutte le
cautele da prendersi p er ben adempiere al loro oggetto. Io s tesso mi
sono interamente occupato drlla direzione di questi lavori; e indipen•
dentemcnte da tutti i dettagli fi gurali e dai disegni per l' esecuzione,
sorvegliai assiduamente tutte le opere, cd h o ;n-uto la compiacenza
di vedere che sovente si superavano le precauzioni da m c indicate;
c dopo la smontatura delle centine , c malgrado l' esperimento delle
politure c he imprimendo un moto nella massa, tcndeYan a farne scopl·ire le mini111e imperfezioni e i 1mnli deboli, n essun accidente si
è mnnifcsl ato nei lavori di riparazione che adesso contano pi ù di
17 anni (1).

P ?sala c~H! era ciascuna corsìa con lultc le precnuzio 11 i intlicalc,
Sl appwnava. 1l letto snpe~·iorc onde togliere le lcggicrc tlillercnze che
po l~Ya~lO es1sterc nell' altezza delle pic tt·e. E sse erano riunite da ramp ont
di ferro color •.
at"1 nù og t·10 e murat1· m
· ccmcuto grasso c !l'gole
• .
.

P.C 1 .farle serrare soliù.u11ente. Quelle che uniscono le antiche cos tru·
Zl~lll ~ono state legate fi·a loro con rampoui ad ulivella, in due pezzi
fun natt un Y, c con amwtlurc messe di tre in tre corsìe.
Quanùo
si .p en
·ennc alla corsì a so tto l' ·•1rcJ 1itr·t\'e
cl10 uovcyn
.1
•
.
.
•
,
rt·
parar~ : sostegm lll fa~so su~le fitccio esteriori <lei piloni fra le colonne, SI eLLe la precanz10ne, w vccc di twl · ·l li
.
d .
.
.
' o Jat a l
egua 1c g•·ossc1.za fa·
ccn
l se<.lnuenl1 j)aru lcUi , di dare al <l'1
lt _1 il'
.
di sotto cl li
·
.
•
so 0 uc are111Lravc cd al
. , una lic,·e incliua.
.
.c . e plClre che Vl dove vano com1acwrc

°

Zlone m ragtOne di una lillea p er piede di larghezza; in seguito con

( t) Si tro,·cr:mno i pit't minuti rnggu:~gli di rrucstn Op Cr37.ÌOn e nell' oper.:~ intilolntn. = Descri~ioue Storica e Grafica rlcll~ Nuova Cltiesa di s;~ula G eoovcfT~, = i clisegui c 1:. rccJat ione

d ella quale ci occupano siit da più anni.
TOllO Il.
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Che tu sia un appassionato
o uno studente di Architettura,
fidati di questo vecchio testo,
trasformane il sapere portandolo ai giorni nostri.

E quando ti capiterà di applicarlo,
ricordati di chi lo tramanda.

+ Antiche Fbrnaci Giorgi
COTTO FATTO A MANO- DAL 1735 A FERENTINO

