
TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICA.RE 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Se le pietre per le costruzioni fossero tagliate con tutta la diligenza, onde 
ottenere superficie bene appianate cd angoli esatti, la posatura di esse in opera 
sarebbe cosa di pocl1issima importanza perocchò non consisterebbe che nel ùispurrc 
i pezzi scconJo l'apparenza ideata dal costrullorc. Ma siccome o per l'avidità 
degli operai c degl'imprenditori o per la negligeoza di chi ùirigge le fahhri
chc le pietre non sono <JUasi mai esattamente apparecchiate, così tutte le pre
cauzioni c tutto lo studio della posatura debbono impiegarsi in r1uesto caso, onde 
almeno ripiegar~ coll'arte agli originali difetti delle pietre ed ottenere quant' è 
possibile buone costruzioni. Quando le pietre sono esattamente preparate, le co
struzioni possono essere solidissime anche senza cementi, perni o ramponi me
tallici , purchè la disposizione 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 
::.l.!ommctta; ma tuttavia r uso dci perni c dci ram poni metallici sarà sempre 
prudentissimo per non affidare la solidità di una struttura al solo pe~o eJ a:.le
renza delle masse. l\la se si debbono porre in opera pietre di impe:-fl' lla l)re
parazione è indispensabile l' uso di cementi per ottenere una discreta stahili tà, c 
perciò la principal cura dehb' essere di adoperare una malta Iìoa di buona pre· 
sa , di non lasciare alcun vano fra pietra e pietra , di porre uniforme lo strato 
ùclla malta nelle commessure orizzontali, onde pure uuiformcrocnte si ristringa 
nell'asciugarsi sotto il peso delle pietre . Prima però di procedere alla posatura 
tli una pietra è necessario esplorare coll'archi pendolo o colla livelletta a bolla 
d' <H'ia se il piano superiore tlello strato o filare sottopo:;to sia a livello; c nd 
caso che non lo sia è necessario ridurlo. Si mette 'IuÌnlli in prova la pietra che 
vi si deve sovrapporrc, cioè si colloca a posticcio nel luogo asse-gnatole , c col 
piombo, colla s<ruadra c coll'archipendolo si esplora se le sue superficie sono 
bene 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 
IJagnano gli strati, c si stende sull'inferiore, per l'altezza non maggiore Ji 1 8 
centimetri, una malta fatta di calce c polvere finissima di tegole c meglio tli 
marmo. Si ripone la pietra c coi soliti aiuti tlclla squadra c del lin·llo fatta 
andare a sito si batte con mazzuolo di legno onde tu ua la malta supcrl1ua sia 
rigettata dalle commessure. Così compiuta la costruzione non rimane che di ra· 
dcre le pareti esterne, c di togliere dalle commessure quanto si può la malta 
enapicndo i t~gli accuratamente con nuova molta , stroppicciandola più volte 
con un lisciato io Ji fcno finchè :lbhia ac,lui~tdlo tutta la Jurc:r.za ùi cui è capace. 
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LIBRO TERZO 
STEREOTOMIA 

SEZIONE PRIMA 
CENNO SULLE CURVE CHE POSSONO SERVIRE 

ALLA SUPERFICIE INTERNA DELLE VOLTE 

CAPO PRI~IO 

DELLE CURVE CDIUSlt 

J_;A prima cosa da considerarsi ne1Jc volte è )a loro curvatura; delle 
quali la più bella, la più conveniente per la fonna cd anche la più 
facile da descriversi è la circolare; perciò non entriamo in veruua par· 
ticolarità sopra di essa. 

Dell' ellissi. 

Se si espone al sole un cerchio di rHo di ferro inscritto in un 
quadrato attraversalo da due diametri che s' incrociano al centro ad 
~ngoli retti , Figura 2, Tavola XIX, e clisposto in modo che i raagi 

th 
di luce sieno perpendicolari al piano formato da questa unione <li linee, 
r ombra ricevuta sopra nn piano paralello ( ad una distanza maggiore 
di un semidiametro) rappresenterà una figura perfettamente simile eù 
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 "edrà. 

1 o che il quadrato si cangerà in un rettangolo, eù il cerchio in una 
ellissi. 



TRATTATO DELL'ARTE Dl EDIFICARE 

:2° Che l'ombra del d iametro attorno cui ruota il cerchio, la quale non 

muta granùezza , rappr(•scnta l'asse maggiore ùell' ellissi; c che l'altro, il 

quale diminuisce in r :1gione che gi ra la macchina, inùica l' asse minore. 

3." Che si trova una posizione ove ques to asse minore SYaniscc , 

in modo che l' olllora dell'assieme non forrna che una lill <'a retta; d'onde 

risulta che questo sistema di lince può co' suoi giri rappresentare lullc 

le ellissi possibili fra il cerchio c la linea retla . 
Se nell' interno Jcl r.crl'hio Ji filo di ferro s' insc1ivc un poligono 

regolare di dieci o dodici lati è c,·idente che l' ombra dci lati tli t•sso 

n el cerchio divenuto ellissi formerà un p oligono corrispomlenle, i cui 

angoJj, per essere i raggi della luce pat·alelli , sarauno sempre ad eguale 

d is tau za dal w ametro perpendicolare all' asse dj rotazione; in gui3a 

che se si tracciauo su l piano cltc riceYe l' omJm.1 ( nell' istante in cui 

la luce è perpendicolare ) , le paralelle ej: ko~ CD, glt. im, clte 
passano per gli. angoli di un p oligono ili dodic i la Li, si osserverà che 

quando la macchina ruota, gli augoli seguono esattamente le lraccic 

di tali l inee. 
P er riprodurre qurslc i1Hlicazioni con opera:t.ioni grafìct.c , s i clc

scriverà un cerchio sull'asse minore cd , e dopo aYerlo diviso come il 
cerchio maggiore , si condurranno pei punti di divisioue marcati colle 

stesse lettere, delle paraldle all'asse maggiore AB , e l' intersczionc 

delle linee tirate dai punti corrispondenti, darà la posizione w (JUPsti 

angoli esattamente come la proiezione delle ombre. Così C)Ucsta spe

rienza fornisce un m oùo di tracciare l' ellissi per più puuti , ùcscri· 

vendo un cerchio sopra ciascun a.sse: si dividerà la loro circonferenza 

in un numero di parti eguali , c traccianùo da ciascuna le paralelle a 
questi assi, le loro intersezioni daranno altrettanti punti che apparter

rann o alla circonferenza Jell' ellissi. 

Questo metodo procur-a ancora un modo facile ed esalto ù' imitare 

l'ellissi con archi d i cerchio, elevando sul mezzo di ogni lato Je l po

ligono inscritto tante perp endicolari che s' incontreranno sul picciolo 

.-sse prolungato, per le parti appianate, e sull' asse maggiore pe1· (1ue lle 

più ar·cuate. 

Se si osserva che l' ellissi è una curva simmetrica divisa in quat

tro parli simili dagli assi , vcdrassi che basta fare l' operazione per 

una ùi esse con due quarti di cerchio descritti sui due senùassi, figu

ra 3 : cosl avendo diviso c.iascuuo di questi quarti eli cerchio ù1 tre 
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partì eguali, ùai punti di tli,·isione e,f ili quello tracciato sul scmiasse 

m aggio1·c si couduranno le paralelle all' altr' asse Oc; dai punti di di· 
Yisione u. e v del p icciolo quadrante, si condurranno le paralelle all'asse 

nwggiore ; i punti b c g in cui le p aralelle corrispondenti s' incontranu 

indicheranno gli angoli ili un d odecagono, del quale A b , bg, gc sa· 
a·auno i lati per un (rt;uto. Sulla metà di ciascun lato si clm·eranno 

p crpc:udicolari imlefìnitc; quella e)e,·ata su gc incontrerà l' asse mi~ 

uorc proltmgalo nel puulo 4, cltc sarà centro dell' a1·co gc; condotta 

g4, il punto 5 ove la perpendicolare sopra bg incontrerà questa linea, sarà 

il centro dell' arco hg. S.i conùurr~t quinw la linea b5 che t::~ glier~t l'as

se m nggiore nel punto 1, che sarà il centro d ell' arco Ab ; e coi tre 

centri 4, 5, 1, si descriverà una c urTa che differirà pochissimo dal
l' ellissi. 

Siccome i tre altri quarti dcYono esser simili , conYel1'1t per :n-ere 
1 loro cen tri portare O 4 da O in 3, m O da O in n c tirare due 
liuee inJelì.nite, 3mr c 3ns: su C)ueste linee si porterà m 5 da m 

iu 8 , da n in 7• e da n in 6; e finalmente A 1 Ja B in 2. Ciò 
fat to, dal centro 3 si descriverà l' arco rs, e dopo aver condotte le 

r ette s i(,' 62k' c 72t che riuniscono due centri sopra una s tessa linea 
( acciò secondo il principio generale dell' imitazione delle curve, la lan

gcnle al punto ili riunione sia comune a Jne archi di cerchio , e che 

la loro differenza di curvatura non produca vr.r·un gomito od effe l to 

spiacevole ) , dai centri 1 ed 8 si descriveranno gli archi Aq , qr; dai 

centri 6 e 7 gli archi hk eù st, e finalmente Jal centro 2 , l'arco 
kBt. 

È eviJente che a misura che aumenterassi i l numero d elle divi
sioni di ciascw1 quarto (li cerchio si auà un'imitazione più appros
JìÌmata. 

È utile rimarcare che sebbene si tratti nell' esempio dato di nn 

poligono di dodici lati, non vi sono però che otto centri, perchè i 
quattro situati sugli assi corrispondrmo ciascuno a due lati, in gnisa 

<:he si devono trovar sempre quattro centri meno del numero dci 
la li. 

Questo mezzo semplicissimo, è infinitamente più p erfetto di tutti 

()Uelli che si conoscono p er imitare l'ellissi e non esige nrun calcolo. 
Noi però non ne faremo il confronto. 
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nuovo le sezioni l i, K k con un raggio eguale ad EB per avere quat

tro nuovi punti , e così di seguito. 
Per procedere ordinatamente conncne dividrre lo spazio comprrso 

fra questi fochi in parti eguali , secondo la ~ranùezza dell' ellissi ; si rle
scriveranno iu seguito le quattro prime sezioni tle' fochi cogl' inlc t·va lli 

A 1 , A 2, A 3, A 4, A 5, ccc., figura G, cioè fino al penultimo; 

le grandezze per le incrociature saranno successivamente r D, :l B, 
3 B ecc. 

Questo m etodo è comodo estremamente e giusto, perchè le ope

razioni sono immediate , e l' incrociamento delle sezioni indica la di

rezione della curva, il che è un nntaggio grancli ssimo per ben lrac

eiarla. Quando le prime divisioni danno sezioni troppo dist.1nti , si 

suddividono in due o in tre; in generale converrebbe che i punti fos

sero più ravvicinati in ragione della maggiore convergenza della curn . 

Così per proporzionare queste divisioni coll' aumento di curvatura d1c 
p1·esenta l' ellissi dalle estremità dell'asse minore fino a quelle dell'asse 

maggiore , converrebbe invece di dividere la linea retta Ff in pal'li 

eguali, dividere la circonferenza di cui essa è diametro, Figura 7• c 

lli•·igere con paralellc all'asse minore, la proiezione di questi punti 

su r:f; con questo processo si troveranno naturalmente allonlanati in 
r<~gionc della maggiore o minor curvatura. 

Per la stessa ragione , quanclo per tracciare l' ellissi si f.-. uso drllc 

ordinate ai cerchi descritti sull'asse minore o maggiore, con vi(' ne me

glio dividere la circonfcren1.a di crucs ti cerchi in parti eguali al loro 

iliametro ; la vista della sola figura 4 fa comprendere abl>astall7.a la 

necessità ili prefì!rire questa pratica. Tale considerazione merita tanto 

più di essere valutata in cruanlo si applica al principio dell ' allun

gamento ed accorciamento di ogni specie (li curve, come mu·l•e a 

quello della loro proiezione e svilluppo, che sono le opct·azioni più 
essenziali della stereolomia o del taglio delle pietre. 

Del compnsso rllittico od ovale. 

Dietro le propric:tit testt: riconosciute nei fochi <lcll' ellissi, s1 c 

i1mnaginato pel' descrivere! f(liC!Sla curva uno stromcnto composto eli 

una specie di croce, fìgnra 8, munito d'incavature nelle !Jnali si m cfr 

t ono p<:rui o tasselli nwLili bui a coda ili rondiue, in guisa che pos-
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sano muovers1 senza uscirnc; n si adatta un regolo che entra negli 

assi di tali perni, o che si applica in modo da tenerli ad una distan

za determinata senza impedirli di strisciare per le incanture. 

Da tale disposizione risulta che facendo muovere questo regolo , 

la punta si aYanza secondo uu rapporto che varia in ragione d ella ili
stanza dc' pemi. Così, facendo questa distanza eguale alla differenza dci 

due assi di un'ellissi, posta una punta o una matita in capo a que
sto rc•golo descriYCrà tal cun ·a: e siccome si può cangiare a piacere t.v 

l e distanza , si vede che con questo stromeuto si può descriYere ogni 
specie d' ellissi. 

Si ossen·a però che quando trattasi d' una curvatura di una ccrra 

grandezza , questi compassi non sono mai benfatti abbastanza per dc

scr.iYere esattamente questa cun·a ; ontlc non se ne sene che per ope

razioni le quali non esigono una ri gorosa precisione. 

Delle perpendicolari all' ellissi. 

Nel cerchio, ogni perpendicolare prolungata, passa pel centro. 
Nell'ellissi, eccello i quattro pnnti nelle estremi tà dP.gli assi che si 

incrociano nel cen tro ad :mgoli r<'lli, tutte le prrpendit•olnri tiral.e da
gli altri punti tlella curva, incontrano l'asse ma~gi orc in JiYersi punti 
dclla parte compresa lra i fochi. 

P er innalzare una perpendicolare da un punto qualunque della 

circonferenza di un'ellissi, conYien tirare da qucsLo punto P G•Tura ..... ' o ~,, 

due linee ai focili F, f, e d.i,·idc1· l' angolo che fomHmo al pnnto P , 
in due parli eguali colla linea Jltf, cho si prolungherà all'es terno in 
e; c P sarà h perpendicolare c<'rcata. 

È chiaro che prolungando all ' esterno le lince tirate dai fochi al 
p unto p, si ha l' angolo rpg f'gualc atl F pf; c così ÙÌ\identlo 

l' angolo cpg in due, si avrà anche una pcrpcntlicolare p m nlla 
eu n · a. 

Questo metodo è lo stci'SO qualunque sia la maniera ond' è n<'scrilt.'l 

l' ellissi , cioè con un corclouc, con un compasso dlittieo, con ortlinatc 

o con S('zioui ; non v'è altl'a eccezione che per le imila1.ioni d"ll ' e ll issi 

con archi di cen:ltio, nel qual caso le pcrpewlicolari debbono tendere 
al centro di ciascnn arco. 

Quello che a.bbiamo detto su questa curva basta per le opera-
Towo IL 

7 
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zioui delle quali si tratterà in questo Libro. Non ci resta che f.1r co
noscer·e una nuoYa proprietà dci fochi da noi scoperta, e cùe indica 
l'origine ]oro; proprietà che non si trova in veruno degli auto1·i che 
hanno trattato di questa curva. 

l fochi rappresentano le estremità dell'asse del cilindm o del cono. 

compreso nella sezione obliqua che produce l' elli~·si. 

Noi abbiamo detto che per trovare i fochi dell'ellissi il metodo 
comune, che troYasi in tutti i trattati di sezioni coniche, consiste nel 
descriYere con una grandezza eguale alla metà deU' asse maggiore, da 
una delle estremità C dell' asse minore , Figura 5 , due arclù che 
tagliano l'asse maggiore nei punti F ed f, in modo che si ha 
FC+Cf= AB. 

Da questa operazione risulla che la distanza OF dal centro del
l' ellissi ad uno dei foch i è media proporzionale fì·a la somma dci d ne 
semiassi e ]a loro differenza; cioè che si ha ]a proporzione CO + CF: OF:: 
OF : CF - CO~ r.erchè .R:r la proprietà del triangolo rettangolo COF, 
si ha CF' = CO• + OF' ; d'onde si trae CF' - CO• = OF' · ma --- ~ , 
CF• - CO' è eguale al prodotto di (CO+ CF) x (CF- CO); dunqne 
si ha CO + CF: OF :: OF: CF - CO. Ciò posto : 

Sia ADCD, figura ro, la pianta o la proiezione di un cilinclro relto 
~er _l' ~sse, e· BC 1a linea obliqua che indica la sezione che produce 
l cllisst, e nello stesso tempo il suo asse maggiore. Condotto l' asse 
EG del cilindro che divide l'asse maggiore BC in due parti cgu:~li 
nel _punto O; da questo punto come centro si descriveranno gli 
m•ch~ Gf, EF , che indicheranno sull' asse maggiore BC, il punto dei 
foclu. 

DIMOSTRAZIONE 

Siccome in questa figura , AD= CD, indica l'asse minore clcll' cllis· 
si , :'ii avrà pc~ triangolo rettangolo BEO, in cui BO indica Ja me~à 
ùdl asse magg10re, B8 la metà del minore ed OF la d. •·- 1 1 lSwtnza c a cen-
tro. dell'ellissi al foco, EO• +BE-; = ·130•, che dà Eo· =no·- DE'· 
e SICCOme OF = EO si ha OF· - n-o· B- E-·-; ' . ' ' - - . ' . Rappresentando BO e 
BE • due scmiassi dell'ellissi, si avrà, eome nel caso precedente, BO + 
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BE: OF:: OF: BO - BE; cioè che la distanza OF è media propor· 
7.Ìonale fra la somma dei due semiassi e la loro differenza ; duntpt<> F 
è uno dei fochi. 

Se si considera l' ellissi come sezione cli nn cono retto LKM , 
figura 1 1 , si troveranno pure i focbi descrivendo dal punto O mezzo 
della retta AD, gli arclù RF, c Gf dalle estremità G eù H dell'asse 
Ò<!l cono compreso tra le linee AH, li, condotte dalle estremità del* 
J' :..sse .AB paralelle alla }Jase ciel cono. 

DIMO STRA ZIO~ E 

Se dal punto O, mezzo dj A13, si conduce una terza paralella P~, 

essa iJJdicherà il diametro del cerchio COITÌspontlente al cent1·o del
l' ellissi, e la cui orùiuata OD è eguale alla 111clà dell'asse minor-c, 
ed AO alla metà de ll'asse maggiore. 

Se dal punto D come ccutro, cou un raggio eguale al semiasse 
AO, si descrive sovra OP w1a sezione che taglia P.N in C, e si tira 
CD, si avrà pel triangolo rettangolo COD, la cui ipotenusa è eguale 
al semiasse ruaggiore~ e il lato DO alla JUetà del minore , CD' = 
CO'+ DO• e CO'= CD' - DO ', il che dà CD+ DO: CO:: CO: 
CD - DO; ma siccome CO = GO = FO = OH, si avr~t come 
più sopra, CD + DO : 1;-0 :: FO: CD- DO; il che prova dte i fochi 
dell'ellissi rappresentano le estremità degli assi della parte ùi cilindro 
o di cono in cui è compresa la sezione obliqua che produ~e l' t>l1s:oi . 

D elle Curve uvali o a mezza botw. 

l costruttori impiegano d' ordinario per la curv~~ura delle volte 
acute o schiacciate un sistema d' archi di cerchio che differisce dal
l' ellissi, e da loro indicato col nome di ovale o a mezza botte : i fa
legnami, i taglia pietre , i fahLr·i ferrai ne fanno uso anch' essi pei 
propri lavori. 

n processo per tracciare queste curve è fondato in 8ue condizioni, 
generali: la prima è che per 1ormare con archi ili cerchio una curva 
chiusa, conviene che la somma ili questi archi sia di a6o gradi; la 
seconda è che i centri degli archi che si uniscono sieuo seHlpFe in 
cna stessa linea , come abbiamo già osservato. 
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Le oYali di cui alJhiamo parlato sono p ili spe~so a quattro C('lll ri; 
e dctci'IIÙnata la lunghrzza d ell'asse maggiore, quella llcl minore diprn

dc dal rapporto degli archi che si riuniscono . 
Col processo indicato nella iignra t , Tavola XX, si Ji,·ide l' assr 

maggiore in tre parti eguali nei punti P c Q , dai quali come crn tro, 
e con una di queste parti come r aggio si dr:;cri,·ono due c.irr.onf('n·n

zc di cerchio che si tagliano nei punti O cd N. Questi punti coi clu~ 
altri P e Q sono i r.enlri per dcscri,·crc l' OYalc, tracciando prima ln 
lince tPN, OP3, OQ.) ed KQ2 pct' indicare i punti di riunione dc•lili 

archi. Siccome gli arclu t A3, 2B4, che dehhono for1nare le curvalum 
aU' estremità dell'asse maggiore, fanno parte delle prime circoufcrcn7.c 
descritte, non rimane più, onde terminar l' ovale, che traccia1·c dai pnn
ti N ed O gli archi 1 C2 , 3D!, che a causa dci triangoli equilateri 

POQ, PNQ, ciascuno sarà di 6o gradi, e gli archi tA3, 2B~, ciascu
no di 1 .20, il che da 3Go gradi per la somma dci quattro archi: così 
l e due condi1.ioni generali per fonnarc un oYalc sono adc111piutc-. 

Nella figura 2, l'asse magf,riore è diviso in quattro parti P-~ttali nei 
punti L , O , M; rla questi punli come centri c col ra~gio t•gnalc acl 
uua di CJIIP..stc parti si dcsct'Ì ,·era n no t re circonferenze eli cere !t io. Quella 
dP.l mezzo che passa pei centri delle altre due si troverà ùirisa iu 'lnal
tro parti eguali ai punti H, L, M, K che saranno i quallro crntri 
dell' ovale. Condotte le lince IlL3, JL:\Lf , KL 1 , K~b pPr imlican! le 
congiunzioni degli archi, si dcsc:rivcranno quelli indicati da 1lb , 
3C.'f, i cpwli colle parti dei cerchi gih descritti dai punti L cd :\t, 
formeranno l'ovale. G lì :w gol i formati dalle lince 1 L } , 2 'I l, r K :.1 , 

3114, essendo tutti retti, ciascuno dc-gli archi corrispondenti sarà tli vu 
gradi, e la somma dci qua ttro, di 3Go. 

n processo indicato dalla tìgura 3 consiste nel fare due qnadrati, 
uno presso l'altro sopra una stessa linea. Colla metà ùi ogni diagonale 
11i formi un altro quadrato , c gli angoli E, F, G, II sono i ceut ri 
per descrivere l'o va le ; cioè G per l'arco 3A 1, Il per l' arco 2B4 , F 

per l'arco r C2, cd E per 3D4. Ciascuno eli questi archi essendo eli 
go gratli, i quattro ne danno 36o come nella figura precedente. È ul ile 

Ofiservare che nell'ultimo processo non è fi ssalo nessuno degli assi c 
di più che ciascuno eli essi non puì1 servire che pe1· un caso solo , 
cioc~ per uno stesso rapporto fra i ùue assi. 

Si \·edc dall" G~ura 1 che più souo ~n'aneli ~li tU·chi delle cstre-
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miLà , rapporto a quelli del mezzo, più è npcrta l'orale. Siccome la 
cm·Yalura delle Yolte iufluisce molto sulla loro solidi tà, io ho cercato 
nelle curve gcomelrichc quelle che possono SClTÌrc di limiti alla mag

giore o minor cur\nlura che si può dare ad esse. 
Happorto alle curr-c che possono essere inscritte in un rettangolo 

io ho trovato che la cicloide è quella che presenta la m:~ggior cur
vatul·a, e quella che ne ha meno è la cassinoiùc, chi:~mata anclte oYale 
di Cassini o ellissi cassiniana; in guisa che l ' ellissi delle sezioni co
n iclJC s ta frammeno a quelle due curve. Benchè noi ahbiamo ric:onosciu
to, come si Yedr:t qui presso, che l'ell issi è qnclla che più com·ieue in 
tulli i casi, non lascicremo ùi dare un'idea delle altre due cm,·e cd 
il mezzo di avvicinarrisi con imitazioni per usarne nelle circost:mzc 
in eu i potreLhero essere utili. 

Della cicloide 

La cicloide è una curva moderna la cui inrenzione è attribuita 
n l padre Met·sc1mc. L'idea di questa cul'Ya gli venne nel 161 5 , con
sicl<:rantlo in una delle contrade di ~enrs un chiodo rimarcltcvolc in 
mla delle J'liOI.C eli un cocchio. Immagin~ csli t.:he <JllCSLO diodo pcl 
molo pogressivo c circolare della ruota ùoveYa tlcscri,·cre una curva 
particolare , della quale s tudiò la natura. HoberYal l ' aiu tò a risolH•ro 
le principali diflìcoltà di questo }Jrohlcma; e troTÒ che lo spazio della 
cicloide sta a c1uello del cerchio generatore come 3 sta ad 1. Descar
tcs risolvelte il problema delle tangen ti, ed il fi~tnoso Wren, architetto 

di S. Paolo di Londra, trovò la reltificazionc di questa curYa che di.
mostrò essere il quadn1plo del suo asse; c fu specialmente in questa pro
rn·ictà che Huygens fondò la dimostrazione dcll'isocronismo nella cicloitle. 

Si sa che il r01ppor to del diaou1Lro alla circonferenza è presso a 
poco come 7 a ~2. Questo rapporto trovato da Archimede è abbastan~ 
~~ esalto per le operazioni comuni della slercotomia. Ciò posto, se il 
diametro AB, figura 4, è dato si di,·itlerà in vcntidue parli c-gtwli, e 
set.tc se ne porteranno snU' asse da C in D; si descriver~• su CD una 
circonferenza <li cerchio della quale ciaseuna mclà si di,iderà in 1 1 

parti , che per ciò saranno eguali a quelle tlcl cliamctro CD. Da cia-
6r.un punto di questa di,·isionc si condurranno delle paralcllc intletl.. 
nite <~d AB; quiuili si prenderanno ùieci parti sopra AB, che si portcnanno 
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dal punto r o della circonferenza ùel piccolo c<>rchio in a, poscia nove 

p nrti che si porteranno da 9 in b; otto p arti che si porteranno Ùa 8 
in c; sette parti che si porle1·anno ùa 7 in d, e cosl ùi seguito. Mar-
cati in questo moùo i punti a , b, c, d , c, f , g, h , i, k, si tra ccerà 

<-"'lla mauo o con un regolo piega to una cnn· a che sarà una m<'l à eli 
cicloide: è ch iaro che si aTrà l' alt1·a parte operanllO in modo analo

go. Com'ien e osservar·e che la cicloide non può servire che per un 

caso solo cioè quando l'altezza della vo lla è circa ~ ùcl d iam<>lro . 

Tracciata questa cun·a, p er impiegarla ad uso eli Tolta hiso~'lta indi

care il modo ùi condurre perpendicolari ad essa, onùe formare i ta~li o le 
comOJcssure dci p educci; e vi si giugnerà col m ezzo delle tangenti. Sia 

dunque g un punto qualunque sul quale si deve segnare un laf!liO : 

si condurranno da esso e dall' estremità D dell'asse le lince r;m , DG. 
paralelle ad AB, la prima ùelle quali tagHerà il cerchio generatore n<' l 

punto 4. Sopra gm. si pr·enderà la lungh ezza gn <'guale a q 1 1 che si 

p orterà da D in G; pc1 punti G e g si condurrà una linea illllclìnita 

che sarà laugente al punto g; e la p erpendicolare ~O sad1 nello s lessu 

t empo un segno del taglio ed una pt' rJH'nJit:olu re alla curva. 

Della cassinoidc. 

L a cassinoide differisce dall'ellissi c.lelle sezioni coniche n "ll' av,.re 

i suoi fochi più Yicini al centro, il che rende la ~nrva JHII apr.rla alle 
C$lremilà ùell' asse maggiore; d ' onde ri sulta chr racchiuJc uno spazio 

m aggiore de ll'ellissi. 

Si sa che una delle principali proprietà dell' elli ssi è che la som

ma d elle l ince tirate dai fochi ad m1o stesso punlo della circonferen

za è sempre eguale all ' asse maggiore. 

Nella cassinoide , fi gura 5 , il prod otto di <Jucstc due liuee, Fg e 
gf, è pure eguale prodotto eli AF x Fil, o di )~/x fA . 

Q uesta curva non puù servire come l' Pllissi ad ogni spt!cie 1li , ·olta. 

La minore allezza. CD è eguale a V »c', cioè a ! ci rca dell' asse wag-
l 1 

t;iore AB. Quanùo quest'allena è minore , la cul'\'a invece di formare 

uu· ellissi fa al tlìsotlo una inflessione PEO <'he uo11 puù iu ,·cnm 
modo convcuire alla curYalura di una Yolta. 

P er lro,·are la winorc a ltezza di curvatura tlclla cassinoide. si 
p orterà il terzo di AC da C in 4; c sopra A4 c;:ome diaml'lro si . ùe-
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.scrircrà nna semicirconferenza di cerchio d'1e tnglierà in D 1'a perpen

dicolare elevata sul mezzo di AB; CD sarà r altezza cercata. 

!Jer trovare i due fochi in questo caso~ si p o1·terà l'altezza CD 
da C in F, e da C in f sul diametro od asse maggiore .AB. 

Conoscendo i: dne fochi F, f, p er a''ere quanti punti si 'f"Orranno 

dell a circonferenza di f}Uesta cnrYa, con><'JT~, d op o an?r scelto nn p unto 

qnalunqne h fì·a C ed f, cercare una quarta prop orzionale :llle linee 
l3b, BF, e Df Si p u(, 1roYare col calcolo questa quarta prop orzionale 

m oltipliC"ando BF p er lif c di'l"itlcndo jl prodotto per Bb , ('J è il 
m ezzo più sicuro ; ma si può anche tro,·nrla graficamente innalzando 

tlal punl.o n una p erpendicolare indefinita su cui si porterà 13h eguale 

:t 13f; quincli si contlu~:rà bb, alla quale si guiùerà \IDa p aralclla fx 
che dari\ la qtwr ta p roporzionale cercata Bx. 

Conosc<'ndo llb c l3x, dai pnnLi F , (, come centri c coi raggi 
l3h c B:r; si d<'scriYcranno le ~zjoui che s' incroceranno n ei punti g. g, 
che saranno nella circonferenza ùcUa cassinoide. Prendendo quanti al

ti; punti si ' 'orranao fra C ecl j, e ripetendo la stessa operazione che 
p cl punto b, ognuno p otrà da re quattro punLi per una cmTa intera; 
cioè t.lue sopra AB c <lue al di sotto; due punti p er una. semicass.i
noidc, ed nn o se trattasi di un quarto. 

Se si JIOt'la la m<'Là AC de ll ' asse maggiore in CH dc,esi osscr
' 'arc che più l' allezzn dell' asse minore CD (come CG, figura G), si 

appresscr~1 a CH , pi ù i due fochi F: f, si avYicineranno <Jl ceutro C.; 
lll modo cltr cruest ' all<'ZZa' CSSCllllo divenuta eguale a CII ' i d ue Co
chi si ritmi•·anno in uno stesso punto C, e la curva. diven i\. una sc
micirconfen·nza del cer<"J. io AIJB. 

Se il semiasse CD (li-.ìcnc 111ab~iore di AC, sopra CD ùìwnu to asse 
m nggiore si lroYcranno i fochi ; donde risulta che j>cr una cnn·atura. 

acuta t:onvicne operare soli' asse verticale come abLimno fctllo sorra. 
quello orizzontale p er la cutTatura schiacciata .. 

P t'r t ro'"arc i fochi , qnaud o l' :Jl l<'zza è fra D ecl H , fignra G, per 
Mcmpio in G , com ·C'ntt i nualza r<! una p erpendicolare indl·fr ui ta dal 

p unto A su lla q uale s i p orterà il semidinmctro AC cla A in 1) ; quin

di si condurrà PG che 1-~egh<'rà Ja scwirirconfcrcnza AllB in un punto 

N. FrcziPr p retende nel suo Tra ttato sul taglio de lle piC'lrc, <'11e se 

~la questo p un to N si nhhassa sul diametro AB una p erpendicolare Xi, 
•l punto i sarà uno dci fochi; ma questo è un CITOre. Scn1Lra d ' :11-
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tronde che Frezier n on aLbia con osciu to b ene qu~sta curva mentre la 

p rop one per o .... ni altezza ùi curva tura . 
Quantlo il punto G si trova fra D cd I.!.:_ ~i non è l'~nale ad iG •. 

uè si p otrà avere l' equazione Ai + il3 = iG' ; tlutlf[Ue 1l punto ' 

n on può essere uno ùei focl1i. Ques ta propri l'là non ~·,a luogo che J)Cr 

la minore altezza CD, cioè quando si ha CD = V~· 

In ogni altro caso p er tl·ovarc 11110 dci fochi, cor;YÌI'rll', clopo a,·c~ 
al)hassata la prrpcntlieolare Ni, condurne nn' altra Kt pc·l n1!'7.zo ùi 
NG, che ta glierà AC in un punto t , il che ù arà l~ rgn alc a tG. Ma 

siccome ~t non sarà perpendicolare ad AC n on si a n h ancora la pro

prietà rspressa dall' ec[uazione di questa cnn ·a considrrala come (·~l i:-;:; i. 
Per tro,·are una linea che tlia fjlles la prnprirlil , conYcrr (t descnvrre 

una linea Gm che C.u.:cia con GP u n an golo PGm eguale ad i::\ t : il 
punto O in cui questa linea t agl icr~t l a srmicirconfl'r r nza sarà qud~o 
da cui conYerrà abbassare u11a prrprntlicolare sopra AC , p er tll'lct'Jlll

n are la posizione del fuco; è chiaro che si avdt l' altro portamlo la 
distanza CF da C in f Con ques ti d ue fochi si t roYcrnn no opf' ranclo come 

è sta to spiegato ptù sop ra, lan li p unti cp•auti se ne Yon anno dt•lla 

cassi noie le. 
Per condurre una lnngente a qncsta curva in un punto qualun

que R , si condurrà p er C}llesto pnn to cd il foco F una lirwa retta in

dc·finita sulla c-rnale si porlcrit HS l l'rza proporzional e tra RF cd ~f , 
cioè ns euuale a ~; aYPnd o C[llÌlldi ('( II Hiolla Sf, c la l p11nlo n 

co Il) 

le si COIH.lurdt una p~'rpe~tdi cnhll·o indefìnila l'Il e sar:t la t:wgPntc 

cercata . Così, conducendo dal p1111l0 R 1111 a paralclla a(L Sf, è e\·idcnte 

che sad1 p~'rpcndicolarc all a curva. 
Si p ossono li'O\'al'e grafìcam <'nle la l<' r7.a prnpon ionalc ns, (' la p Pr· 

p en cl icolarc HT alla cmn, porlanclo 1~/ da H in :\1 c' concluc' c·rulo p c·l 

pnn to .M una paralclla ad All , che S<'~ l 1erh 1~/ in V ; port ata cp1ÌIHU 

lt V da R in S, si condurdt ~f- a rui se si cond uce una parald!a pcl 

punto R, nT sadt pr rpentUcolarc alla CII I' \' :\ . 

Dmfronlo dd l' (' /l issi d('/lc sf'::.ivni con ù.:he colle dtre cmvc prf'cwlm ti. 

P er confrontare cptcste cnrve circa il loro uso nelle cnrvat.urc 

d ell e volte, convenne scr.glicre il rapporto dci scmiassi ,lc l!a c iclo i<lc. 

cl1c non convl'!ngono <'he acl un caso solo , cioè quando il scmi.asse 

tnaggrore sta al minore come 1 1 a 'i . 
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Sia il rettangolo AIICD , figura 7 , nel quale sono inscritte tre 

cun ·e; 
1 •

0 La cassinoide AGD , 
2 .0 L 'ellissi d elle sezioni coniche A.KD, 
3.0 La cicloide ALD. 
Il ravvicinamento di queste tre curve fa vedere che la pii't aperta 

è la cassinoide , che la meno aperta è la cicloide; e che l' ellissi delle 

sezioni coniche, la quale è media fra esse, si avvicina uondimeno più 

alla cicloide che alla cassinoide. 
P er fa r sentir meglio questo rapporto , ho imaginato un mezzo 

comune d ' imitare queste tre curve c011 uno stesso numero d' archi di 
cerclùo, i raggi dei quali indicano la maggiore o minor curvatura. 

P er l' ellissi , d opo aver condotta la diagonale Il C dal punto H , 

si descriverà un quarto di cer clùo AE che taglierà la diagonal e n el p unto 

m. Si fa rà l' arco An eguale all'arco Em, c pei punti H ed n si cond urrà 

una linea segan te il semi asse AC nel punto e, che sarà uno ùei cen

tri p er imitar questa curva. 
Si avrà l' altro portando Ae da D in g, cd elevando sulla met.; 

di ge una p erpenilicolare che incontrerà il semiassc CD prolungato in 
uu p un to l\J, che sarà il secondo centro. A\'endo condotto p ei due 

centri troYati la retta iuùcfìtùta Mcp, si descriYer~t dal centro e 
l' arco AP, e dal centro l\1 l'arco PD che formeranno Ùlsieme l' imita
zione di un quarto ùell' ellissi. 

Circa la cassinoiùe, sì dividerà l'arco nm in tre parti eguali; dal pun
to Il e dal punto 2 d' una di queste diYisioni si condunà una linea 

retta cL e taglierà il sctniasse AC al punto d , che sarà uno dei centri 

p er inù tare questa cun·a. Si an à l'altro col p ortare, come p er l'ellissi, 

Acl in Di ed elevando sulla metà ili di una p erpe1Hlico larc ch e taglierà 

l' asse CD prolunga to in N , che sarà il secondo centro. Dopo aver 
condotta la retta J:{.dq, p er in.ùi.carc la congiunzione degli arc h~, si de

scriverà dal punto d come centro l' arco Aq , c dal p unto N l' arco 

qD che formeranno insieme l' imitazione d'un quarto della ca ssinoitle. 

Per la cicloide s i p orterà il terzo ùell' arco mn ùa n in 4 e si 

condurrà la retta H!,. che incontrerà il semiasse AC in b , il quale 

ioarà un punto di centro. Si avrà l ' altro , p or tando Ab ùa D in ,., 

ed elevando sulla metà f di br , una p erpendico lare che tagli erà l' as

se minore CD prolungato in l; ques to p unto sarà l'altro ceutro. Avendo 
T OWO Il . 8 
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condotta pei due centri la retta indefinita /bo si tracce1·à la curva comi! 

qm presso. 
La sensibile differenza che offrono queste cm-ve fra loro, considc· 

rate come curvature di volte , influisce molto sulla loro solidità. La 

teoria d' accordo coll'esperienza prova che nelle volte schiacciate , 
più è curva l' arcatura del mezzo, minore è la sua spinta : così la cur

ntura AqD spinge molto più che quella APD, ed AoD meno di APD (' ); 
d'onde risulta che se si ha in vista la solidità conviene scegliere una 
curvatura che si avvicini più alla cicloide che alla cassinoide. Nondi

meno quest'ultima, che è più aperta, presenta in certi casi una form;t 

più aggradevole che si accorda meglio coi piediritli a piombo ; ma 

essa agisce con più forza ed esige una maggior grossezza di sostegni. 

L'ellissi, la cui curvatura è media, unisce la solidità alla rego1'l
rità, e perciò dev' essere sempre preferita ; tanto più che ha la pro

prietà di poter servire peF tutte le altezze di volte , mentre la cassi
noidc ha dei limiti , c la cicloide non conviene che ad un caso solo. 

Tuttavia dal processo da noi seguito pet imitare ques te curve ri
sulta che si può avvicinare ad esse in tutti i casi , prendendo per dc

terminare i centri sull'asse maggiore, Figura 7 , de' punti come 2 e 4 
sttuati al dissopra o al dissotto di n ad una distanza che non deve es

sere maggiore del terzo dell' arco mn. Il rapporto pilt conveniente è il 
quarto , allorchè l' altezza della curvatura CD non è minore del terzo 
del diametro AB; m caso che la curvatura sia più appianata, l'ellissi 
è la sola curva che possa convenire. 

Delle cwvature ad undici centri, le quali non sono imitazioni dell'ellissi. 

La maniera di descrivere una curva composta di più di tre archi 
di l cere 1io, è un problema indeterminato che può avere un gran nu-
mero di soluzioni. 

Non basta conoscere il diametro, l'altezza della curvatura ed il 
numero degli archi di ctu· d ' {' · · ' . . ev essere 10rmata; conVl.ene moltre sapere 
se questt arclu debbono essere eguali cioè di uno ste "1: . ' sso numero U1 

gradi benchè di rag!Yi diversi, e se il numero di grad· di · o· 1 ciascun arco 
deTe essere ineguale e in quale proporzione varii come a h 1 1 n· 
,.,1 d · . ' ne e a u b 1ezza e1 raggt. 

( 1) Quesu teoria su.i sviluppata al L ibro IX. 
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Noi cominceremo col dare il metodo di cui si è fatt' uso per dew 
scrivere la curvatura degli archi del ponte di Neuilly, che è formata 
da unùici archi di cerchio, cioè per la semicm·vatura rappresenta la 

dalla figura 1 della Tavola XXI, sei archi che differiscono pel numero 

dei gradi e per la grandezza dei raggt. 

Primo metodo. 

Per descrivere questa curva che è più aperta dell' ellissi, dopo 
aver determinato il semidiametro AC a 6o piedi o metri 19 Xl e la 
lunghezza del raggio Ad degli archi di origine ad un terzo di AC, si 
è diviso dC in quindici parti eguali, delle quali una si è data a di, 
due ad ik , tre a kl, quattro a lm c cinque ad mC; avendo quindi fìs

sato CH al doppio di AC , si è diviso in cinque parli eguali, e dalle di
visioni D, E, F, G, H, si sono condotte linee a quelle dell'or-izzontale 

dC , abbas tanza prolungate per servire a determinare la grandezza de
gli archi i cui centri sono dati dalle intersezioni di queste linee. Tali 
'ono le rette Ddl, EiK, FkL, GJM, ed HmN i cui punti d' interse
zione e, f, g, h, hanno dato i centri degli archi intermedi. Cosi d 
è il centro ù.ell' arco Al, e quello dell' arco IK, f dell' arco LK, g del
l' arco LM, h di MN, cd H di ~""B. 

Si puù trovare col calcolo trigonometrico il valore in gradi di 

ciascuno di questi archi e la lunghezza dei raggi, considerando che 
l' angolo Adi è eguale a CdD, il che dà dC a CD come il raggio alla 
tangente dell' angolo cercato, che si troverà di 3o gradi e 58 minuti; 
del pari gli angoli l eK , EeD essendo eguali , daranno iC a CE come 
il raggio alla tangente della somma degli archi Al più IK , eguale a 
52 gradi e 9 minuti, da cui levando l'arco precedente, rimango· 
no 21 grado ed 1 1 minuti per l' arco cercato. 

Gli angoli eguali K/L , EfF daranno kC a CF come il raggio 
alla tangente della somma degli archi Al + IK + KL , da cui levando 
la somma degli arch i Al + lK, il residuo I3 gradi e 53 minuti sarà 
la misura del arco LK : collo stesso processo si troverà l' arco ML di 
gradi g, minuti 55, 

l'arco MN di gradi 7, minuti 4 2, 

l' arco NB di gradi G , minuti 2 r . 
La somma di questi arclu essendo di gradi go, debb-ono formare 
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una semicurvatura che si unisce alle tangC'nli Pfi e PA, una delle quali 
è orizzontale e l' altra perpendicolare ; cosl la curva che ne risulta so~ 

disf.-. alle condizioni che d' ordinario si pmpone nel risolvere questo 

problema. Nondimeno bisogna osservare che ~li archi ùa cui è formata 

sono ineguali , e non seguono veruna progressione rC'gt•la r·c nella 1U.. 
minnzione , partendo dalle origini, il che dc,·c nnoccr P. alla uniform~ 

t~ della curvatura. lo sono d' opinione che sia miglior cosa l' adolL<.trc 

nella misura di questi archi un rapporto dclcrwitwlo. 

Secondo metodo. 

La figura 2 rappresenta una semicurratura compost.-. ùi sei archi 

la cui apertura va aumentando in progressione aritmetica dal mezzo 

della chiave fino all'origine; si è determinato il picciol raggio Ad coL 

metodo da noi indicato alla pagina 53, perchè tal metodo com·icne 

a tutti i rettangoli nei quali possono essere inscrillc curve ellil tiche . 

Co.sì dopo aver condotta la diagonale PC e descritto il qnarto tli ccr· 

chio AQ si è fatto l'angolo AP" eguale all'angolo uPQ , cù il prolun

gamento della linea Pn ha dato il ptmto d sul scruiùiamctro .\.C , cd 
il punto H sull' asse DC prolungato. I due punti d ed H sono i cen

t.Ji dci due archi estremi. Per avere quelli degli altri quattro intcnueù.i, si 
~ condotta una paralclla Id a PC , il che <là il primo arco AI ùi .l 7 
gradi; quest'arco è il sesto termine di una progressione ari tmetica di 

c::ui trattasi di trovare il primo t ermine c la tl.iflcrcnza. Così, chiam:m· 
do x ~uesto primo t ermine , c d la ùiflercnz~, s i Lro\'Crà :r = 3 l)l'a(li, 

c la difTcrcnza d = 4 gradi c 48 minuti; cosl l'arco Al essendo di 

~ ~ ~c1ùi, lK .sarà di 2 :2 gradi c t .l minuli ; KL ù.i 17 gradi e :24 
~mutJ. , L.\'1 di 1 .l gradi c 3G wiuuti ; MX ù.i. 7 gradi c 48 minuti, 
l\13 .dt 3 gradi , c il tutto insieme di gratti g o. 11 Ya loro Ji ,111cs ti 

~rdu essendo conosciuto, dal punto C c co] raggio CA si è tlcscriLLo 

1l qnarto di cerchio An, si è fatto V11 eguale al cyuinto di quest' amo 

cliC ~à r8 gr~tdi. Quest' arco diviso in sei, dà tn ili 3 gradi , che à 
il pnmo termme della progressione aritmetica. Per nvcrc la dillèrenza 

si è diviso l' arco AV in quinù..ici parti , il che clà s V pct· questo 
' 'al ore. 

Açcndo fn scgnito diviso DTI pnre in dicci parti , se ne sono date 
quattro a DE , tre ad EF, due aù fG cd una u C Il. 

STEREOTOì\IIA 

Dal punto II, e con un raggio eguale a CR avendo descritto nn 

arco , si è por tato tR da 1 in 2, c si è condotta 112~, che forma con 

HB un angolo di 3 gradi. 
Dal punto G, e col raggio CR si è descritto un secondo arco sul 

•1ualc si è portata da 3 in 4 la misura dei due archi BN ed N"l presi 
insieme ( eguale a due volte tR piì1 una volta sV) e si è tirato Gf\1 
che forma con HB un angolo di r o gradi e 48 x:ninuti , e con GN 
uno ùi 7 gradi e 48 minuti. 

Dal punto F si è descritto collo stesso. ragr,ri.o. un terzo arco sul 

quale si è porlata da 5 in 6 la misura dei tre archi D~, NM ed l\lL, 
che è •~guale a tre •olle tR e tre volte sV, e si è condotta F 6L ch1l 

forma con IID un angolo di 23 gradi e 24 nùnuti, e cou )fG un 

angolo di 1 ::1 gracli e 36 min uti 
Dal pun to E si è descritto un qnarto cn·co , sempre col ragg'U> 

CH, :;u cui si è portata per la misura dci quattro archi NB, r\)l, M~ 
ed LK, cla 7 in 8, quattro v olte tR e sci volte sV, e si è condott-a 

E8K che fa con HB un angolo J.i 4o gradi e 48 minuti, cd uno di 17 
g~:aili e 24 mjnuti con MG. 

I pun ti h, g, f, e ove queste linee si taglian6 sono l centri dei 
qnatlro archi interm<'di, che coi d ue estremi d ed H hanno sen -ito per 

dcscrit"crc la cun·a di questa scmicurvatura ; cioè il punto d per l' n reo 

AI.. e per l' arco IK, f per 1' arco KL , g per Ll\1, h per MN, cd H per l\13. 

Per d escrivere questi archi si può cominciare d el picciolo AI o 

dall'arco B~; ma in tutti i casi conviene operare con tanto maggior lH'&

ci.s.ione per arrivare esattamente al punto B quando si parte dal pun

to A, o al punto A. quando si p arte dal punto B, quanto è magsri.ore 
il numero degli archi che compongono la curva. Questa osservazione 

è applicabile non solo alle quattro figure di questa tavola, ma m ge-

nerale a tutte le cun·e ùi q uesto genere. 

Terzo metodo. 

La curva rappresentata dalla figura 3 è composta di unJ.ici :u:

c.bi eguali , cioè ùi uno stesso numero di graùi. Per descriverla si è 
cominciato dal determinare i centri d ed H nello stesso modo che 

nella figura precedente. Dopo aver condotto la diagonale del re ttangolo 

P C, si è fatto l' ~ngolo ~\Pd eguale ad oPQ, e prolungato Pd fino in H. 
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Si è quindi descritto dal punto C e col ra?gio ~C u~ quarto di 
l · 0 AR di cui si è divisa la circonferenza m sea part1 eguali. 

cere Il ' u· . 
Dal punto d si è elevata una perpendicolare fino ~ mco~1tro q 

d~l raggio C 1 , tirato dalla }Wima divisione del quarto di. cercl.no ; ~ 

questo punto q si è condotta ?r. ~ar~lella a dC, ~te tagha nea punh 
6, 7, 8, 9 i raggi tirati dalle divlSlom .2, 3, 4, e :> dello stesso quarto 

di cerchio. 

Dopo aver portate le parti q6, 6 7, 7 8, 8 9 , e 9 .' da .C i~ 
m da m in l, da l in k, da k in i, e da i in d, da questi punll d, . 1, 

k,' 1, m e con un raggio eguale CA , si sono descritti archi di ~erchao 
~ui quali si è portato l' arco A 1 ili 1 5 gradi una volta da 1 o m D, 

due volte da 11 in E, 
tre volte da 12 in F, 

quattro volte da r3 in G, 
e cinque volte da 1 4, in 1 5. 

Finalmente, dai punti Dd, Ei, Fk, Gl ed Hm, si sono condotte linee il 
cui prolungamento dà gli arclù Al, IK, K.L, LM, MN. ed NB ~ uno 
stesso numero di gradi, cioè di J 5. L ' intersezione di queste hnee dà 

inoltre come nelle figure precedenti i centri d, e; f, g, h, cd H , 
per descrivere gli archi. 

Noi abbiamo già detto che quanao si vuole una curva più aperta 
dell' ellissi convien fare l' angolo APd, che determina il primo centro , 

maggiore dell' angolo oPQ, in guisa però che la linea Pd non passi a 
più di un terzo dall'arco no, al dissopra di n; ma la curva risultante, 
~vvicinandosi più alla cassinoide produrrà maggior spinta. 

Nella curva rappresentata dalla figura 1 , d 1e è quella degli archi 

del ponte ili Neuilly, l' angolo APd è maggiore dell' angolo oPQ per 
un quinto circa dell'arco no. 

Se invece si vuole una curva tneno aperta che l'ellissi, e che a 
guisa della cicloide aLhia una spinta minore, si farà passare una linea 

l'd che non deve allontanarsi sotto di n più di un quarto dell'arco 
no ; così puossi solo col cangiare il primo centro d, descrivere coi mezzi 
da noi indicati, curve più o meno aperte. 

Le intersezioni marcate x nelle figure r, 2, 3 indicano punti della 
circonferenza dell'ellissi per far vedere quanto queste curve ne ùifTe-
nscono. 

+ AnticheFornaciGiaqrt 
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Qzu~rto metodo per fonnarc eollo stesso· numero.· a ·ardii di cer.chio
tma imitazione di ellissL 

La figura 4 rappresenta nna cnrva che :ha il dìame[r~ . e .r aT
tena eguali alle- pl'ecedenti, ed è descritta col metodo da ROl wdicatO> 

alle pagine 4o 4t e 4::~. .. . 
Si è diviso7 come net precedente- esemp10 ~ Il quarto· di cerchio• 

AR in sei parti eguali nei punti r, 2, 3~ 4, e 5 pei quali si sono. 

condotte le paralelie· ad RC~. . ~ ... , . . . . . .. 
Dal punto C e col raggw CB st e ~scntto un. altro quar to eli 

cerchio diviso. esso pure in sci parti eguali nei punti 6,. 7~ 8, 9 e . l o· 
pei quali si sorro condotte pa1·alclle ad AC che in~ontrano le pnme
nei punti I, K, L, M, N congiunte· in. se~ito cou· linee- che foi!mano· 

un poligono. . .. .. . 
Sulla metà di' ciascun lato dì qpesto. poligono s1 sono· mnalzate· 

perpemlicolari indefinite ,. alcune delle quali incontrano i semidiametri 
AC e BC prolungati , nei punti d ed· H, ed altre si tagliano fra loro. 
l!lei punti c, f, . g, h, che sono i centri degli archi corrispondenti a cia
scun L1.to del poligono; questi archi formano assieme una curva che· 
differisce poco dall' ellissi-

Questo metodo facile è quello cf1e· produce la curvalura- più uni-· 
forme; esso ha pure il vantaggio di formare in tutti i casi arcate ùu 
cui curvatura è più regolare·, e· di una fòrma più solida. e· piace~ole~. 

V•SS E R V AZlO•N.t 

Dopo a:ver' fatto conoscere tatto ciò clie la scien'Za offi;e, d'Tnf~ 
ressante per le curve proprie· a. formar volte schiacciate·, e essenziale· 
far conoscere che per le· volte schiacciate· la curvatura piLt solida. e· 
quella che è formata da un solo arco di cerchio,. AGB, figura 8·, della• 
Tavola XX. Benchè gli angoli· mistilinei che forma nelle sue unioni coi: 
piediritti sieno sembrati diféttosi in:. certi casi agli occhi degli archi
tetti moderni , si vedono nondimeno nelle antiche costmzioni di Roma, 

e specialmente nelle terme, simili volte· che· non producono cattivo' 
effetto : se ne vedono pure nelle navate minori di: San Pietr.o di Roma,. 

ornati di cassettoni e- che· non. disadorna.tlO la, bella ar.chitettura ili! 
questo monumento .. 
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Delle volte acute. 

Le volte acute, cioè quelle che son o piì1 a lle clelia m<'n\ tlcl eli~ 

metro hanno il vantaggio di spiugc' r m eno d.i quelle a lutlo sc•sto 
e quindi meno delle volte schiacciate; nonlli mcno mal~ratlo fJliCsCo 

'\'anlaggio , quando l' elevazione so rpassa il quarlo clcl uiamt'tro ' la 
curvatura produce un cattivo etTello, il che lll'l crUiiua a uuu fame uso 

ee non quando la forma d eve cedere alla sol.idili\. 
È facile vedere che prentlcnclo p er scmidiamctro la metà del 

6emiasse CD , figura 7, Tavola XX, e p er alt<>zza della volta il s<>mi

asse maggiore AC~ tutlo ciò che abbiamo d etto delle tre cun·<' prece

denti rapporto alle cnrnturc delle vol le appianate, puì' é! pplicarsi alle 

volte acute. In questo caso la cassiuoide, ch e è una cur\"a piì1 ap c>r ta, 

produce ancora un migliore e ffe tto p er la forma che non nelle l'o lre 

schiacciate ; ma anche è meno solida, esige maggior sp essore e spir ... 

gc di più. 
La cicloide produce \olte più solide, elle agi~rono con isfort.o mi

nore; ma la sua cun-atura troppo serrata rende la sua forma ancor 

p iù sp iacc,·ole che n elle volte :;chiacciale. Finalmen te le volte acut.e 

che hanno solidità maggiore e m eno spinta , sono f{lle llc formate d.a 
due archi di cerchio Ali, lHC figura 8, come le Yolle ~otic hc . Qu('st.'l 

proprie tà rende la cuJ;ratnra di un grande soccorso per le impost;.,_ 

tu r e e in generale per tutte le cosi ruzioni nasc:ostc! i l cui ogge tto 

~ ili unire la solidit1t alJa leggerezza. Simili nnlaggi 1;111110 rammari

care w }'iLt vedendo che la forma ili questi arcl ti è d.in~nuta nn m o

ti vo suffieiente p er proscrirerli dalla moderna a rdtitcltura. Gli an.: hi

t.clti go tici h anno perù ottenuto c•fli ·lli i p iù pillore:;chi c maestosi 

da ll' uso di essi in una serie di corubinazioni ingt•gnose c svariate. Noi 

faremo in seguito vedere che è la curvatura piì1 conveniente alle -. olte 

a resta per la loro grande spinta 'Ittantlo sono •t lutto sesto. 

Delle curvature per gli <trchi ramprmti. 

Si adoprano questi archi per for mare apertu re solto parli tli co~tm
zioni in declivio, come telti c sa lite di scale. Si atloprano pure ar

chi rampanti per pun tellare i puuti d 'appoggio delle rolt.c a r c:;la. 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 
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La c1m·atura di C]lleste Tolte è d ' ordinario formata di due archi 

di cerchio di raggi d iversi che si uniscono con tre tangenti , due delle 

quali for mano i p iet!irilti, e la lerza cl te non è se non lin ea d 'opera.. 

r azione, dctennina la sommità della curvatura; pcrciù è chiamala linea 

di sommità. Così i due archi di cerchio da descrivere debbono unirsi 

assieme sulla linea di sommi tà; e con quella dei piediritli all' altezza 

delle origini, d etcnninate da una linea inclinata che si chiama linea 
di salita. 

L a linea della sommità e il punto di contatto della curvatura 

dell' arco su questa linea è qu ell a che sen·e a determinare la linea di 
salita, la grandezza degli ar chi e la posizione dci loro centri. 

Sia FG, figura 1, T avola XXII, la linea ù.i sommità, e T il pun

t o di contatto, FAH e CDE la direzioue dci picdi t'itti; si determi

nel'à la linea di salita che passa p ci punti delle origini , portando FT 
da F in A, c TG da G in B : se si conduce All essa sarà la linea 
di salita. 

P er aver le curvature si tirerà dal punto T una p erpendicolare 
in,Icfìnita ad FG , e due altre dai punti A e B alle direzioni dei pie
diritti; i punti g e C o>e s'in contreranno :;aranno i cen tri p er de
s~riverc la cu rvatunt ; ciot': C per l'a rco AT c g p er l'arco TB. 

Q uesta opet·azione è fondata in una proprietà del cerchio diino
strata da Euclide , e in quasi tutli gli clementi della geometria, per 
la quale è provato che se da un punto preso fu ori di un cercin o o 

da un arco eli cerchio si conducono due tangenti, saranno sempre 
eguali. 

Quando il punto T è preso nel mezzo della linea di sommità, 
Figura 2, . la linea di salita si tron ad essa paralell a , p er ch è allora 

TF essendo eguale a TG, CB deve tronrsi eguale ad FA. Ogniqual
volta il punto T n on sia n el ntezzo della linea di sommità , essa non 
sarà paralclla alla linea di salita. 

Quando t! data la l inea di salita , per trovare la linea di som
mità di cui si conosce l' inclinazione, si tirerà ad una cLstanza qu~ 
lunque da AD una linea if che abbia la data inclinazione; quindi dai 
pwtti ef come centri, si descriveranno due archi di cerchio Alt, Bk 
fino all'incontro della supposta linea di sommità cf. 

Se dai punti Alt, Bk si conducono lince p rolungate indefinitamente~ 
il punto T ove s' incontreranno indicherà il punto di contatto per cui 

TOMO Il, 9 
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deve passare la linea di sommità; cioè al dissopra, se la linea suppo
sta ef è troppo bassa, e al dissolto se è troppo alta, come vedesi 

nella figura 2. 

Quando la linea di sommità deve essere a livello, se si conosce 
la linea di salita, si può determinare la posizione del punto di con
tatto sulla linea di somm1lt\, descrivendo dal punto H, figura 5, il 
quarto di cerchio BL, che taglierà Ali pr·olungala in L; dividendo quindi 
AL in due parti eguali nel punto G, si farà passare per esso una I)er
pemlicolare indefinita, sulla qualo si porterà la grandezza GA da G in 
D : questo punto sarà quello di contatto per cui dovrà passare la 
linea di sommità EF. Conducendo dal punto B una perpendicolare a 
Bll essa incontrerà DG in un punto l , che sarà centro dell' arco pic
ciolo DB, e G quello dell' arco maggiore AD. 

È necessario osservare che impiegando più di due archi di cer
chio, si possono formare archi rampanti , qualunque ~ia la posizione 
e la distanza detla linea di sommità rapporto a quella di salita. Ecco 
quale ne è il mezzo, e non si trova in nessun autore. 

Siena le figure 3, 4, 6 e 1 nelle quali le linee di sommità ef .. 
sono situate troppo alte o troppo Lasse pcrchè gli archi rampanti pos
sano essere descritti con due archi di cerchio: descritti dai punti e ed 
f gli archi Bh ed Ak , se la linea di sommità ~ troppo elevata, come 
nelle figure 3 e 6 , si porterà. la distanza !Lk da G in L, e dal punto 
L come centro, si descriverà. l' arco Hdrn .. · ed avendo portato dL da 
B in o, dal punto o se ne descriverà nn altro che intersecherà il pri
mo in rn: fatto mn eguale a dm, si tirerà no, che taglierà dL in i, 
e da questo punto come centro, si descriverà l' arco dn in unione dei 
due primi. 

Si porterà quindi dL da A in P, e dopo aver condotta PL si 
fuà passare pel suo mezzo una perpendicolare che incontrerà AG pro
lungata in Q; condotta QLR, si descriverà dal punto Q l'arco AR. 

Se la linea di sommità è sotto il punto D , come nelle figure 4 
e 7 . dopo aver descritti gli archi Bh ed Ak , si porterà l' intervallo 
hk da G in L, sotto AH, e dal punto L come centro, si descriverà 
l'arco indefinito Rdm, e il resto come abbiamo spiegato per le altre. 
. ~er dare maggior re?olm·jtà alla curvatura degli archi rampanti 

st puo anche comporla dt un certo numero d'archi eli cerclùo di uno 
stesso numero di gradi, i raggi dci quali decre~cano di una stessa quantitn. 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 
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Sia DA, figura 8, la larghezza della curvatura fra i piediritti che noi 
supponiamo paralelli , e BA. la linea di salita ; se si vnol formare que
sta curvatura di sei archi eguali , si descriverà sopra DB, che indica 
l' altezza della salita , una semicirconferenza di cerchio che clividerassi 
in sei parti eguali; si tirerà una delle corde 2 3, che sarà il lato tlel 
poligono inscritto, alla quale condurassi una paralella tangente all' arco 
e terminata dai due raggi , per avere il lato del poligono circoscritto: 
si norterà sei volte questo Jato da D in E per avere lo sviluppo 
de' sei lati; si dividerà quindi AE in due parli eguali nel punto C, 
pel quale si eleverà una perpendicolare Cd; si portedt da C in 1, c 
da d in 6 la metà d' un lato del poligono circoscritto , e dal punto 
1 la line~ 1 b che faccia con 1A un angolo di 3o gradi, in modo che 
l' arco Ab sia eguale alla sesta parte della scmicirconfercnza AbmE. 
Su questa Jjuea si porterà da 1 in :1 , una delle divisioni 1, 2, egna le 
al lato del poligono circoscritto; c dal punto 2 , si condurrà una se
conda linea che faccia con :J b un angolo eli 3 o gradi, descri ,·endo 
dal punto 2 con un raggio eguale ad 1 A, un arco 7, 8, eguale a bA. 

Portando del pari da !l in 3 un'altra parte, si condurrà dal punto 
3 una linea che faccia anch'essa colla precedente un arco di 3o gradi, 
descrivendo dal punto 3 con un raggio eguale ad 1 A un arco 9, 1 o, 
eguale a bA, e cosl di seguito come si vcJe imlicato nella figura. Si 
potrebbero avere queste linee descrivendo su Cd come diametro, una 
scmicirconferenza di cerchio a cui si circoscrivesse un poligono Ji sei 
lati; ma questa operazione a causa della picciolezza dci lati che si 
dovrebbero prolungare , non sarebbe così esa tta. Questa curvatura è più 
piacevole di tutte quelle che abbiamo descritle, cd anche dell'ellissi. 

Si possono ancora formare le curvature degli arcJù rampanti con 
semiellissi, prendendo la linea eli salita AB, e la DCR che passa pel punto 
di contatto, come due diametri coniuga ti, figura 9: queste semiellissi 
saranno facili da descrivere se si conoscono i due assi. Per troYarli, 
dall'estremità D ·del diametro nùnore DCR, si abbasserà sull'altro AB 
una perpendicolare DE che si prolungherà indefinitamente verso l\1; 

quindi si porterà il sem.idiametro AC da D in M, e si condurrà MC 
che dividerassi in due parti eguali nel punto N. Dai punti N e D co~ 
dotta una retta indefinita , fa tto centro in N c col raggio NC, si de
scriverà un arco che taglierà la linea l\D prolungata in G, che sarà 
un punto dell'asse maggiore, la direzione del quale avrassi conducendo 
da questo punto al centro C la J'ctla JCG. 
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Se si porta ND da N in S, CS sarà eguale alla metà dell' asse 

maggiore, che si portet·à da C in K e da C in L. Facendo quindi pas

sare pel centro C una perpendicolare all' asso maggiore KL, essa i.n

d.icherà l' asse minore di cui avrassi la lunghezza portando la gran

dezza DG da C in H e da C iu I. Conoscendo i due ass.i. si descri

verà l' ellissi come abbiamo di sopra indicato. 

Quando la tangente che deve formare la linea ili sommit1\ di un 
arco rampantc non è paralclla alla linea di salita, figul'a r o, si de

termina il punto di contatto con una ellissi ) portando Bn~ da m in 

g, e tirando Ag, che L'lglicrà la linea di sommità in un punto T, che 
aarà il punto cercato. Se si conùuce TV paralella a Bm , S~U'à un: or

dina.ta al diametro AB. 
Per trovare l' altro diametro coniugato CD hisogna elevare dal 

mezzo C di AB, una perpendicolare Cd eguale a CB alla quale si con

dUJTà una paralclla pcl punto V ed un' ~Il tra a CD; descritto quindi 
l' arco dB, dal punto b ove taglierà Ve, si tirerà bT alla quale si con

dUJTà la paralclla eh esprimente la grandezza del semidiamelro CD 
coniuga to ad AD. Si avrà la sua posizione conducendo dal cenlro C 
una paralella a TV, e la sua lunghezza portando V/z c.la C in D e da 
C in R. 

Conoscendo i due diametri coniugati , si cercheranno i due assi 

operando come per la figura precedente , e si descriverà col mezzo 

w questi due assi, l' ellissi o la semieUissi che devo formare l' arco 

rarnpante in tutti i casi in cui le linee J.i salita o di sommità pro
lungate potranno incontrarsi in Wl puuto, come si vede in X iu que
sta figura. 

Si può fure a meno di cercare gli assi per descri"\fere un' ellissi 

di cui si conoscono due diametri coniugati ACB, PCE, figura t 1; dopo 

aver condotta pel p unto D la linea DT paralella aù AD, e pel punto 

C la perpendicolare CK che incontrerà DT nel puuto K , si prolun· 

gLerà questa linea verso F ; quinJ.i dal punto C come c.cutro a col 

raggio CK si descriverà il quarto di cercl.ùo IIK, e col scmid.iamctro 

CB per raggio, un altro quarto di cerclllo BF, si divideranno ques ti due 

qu:rrti in uno stesso numero di parti eguali : da ognWla di queste di
visioni segnate 1, 2, 3, nell'uno e nell'altro cerch.io , si condurranno 

para l elle al diametro AB, indicate da aa .. bb, cc, ed 1 L, :zM, 3N. 

Dai punti di divisione r, 2, 3, del quarto di cerchio FB, s.i. cQJldur-
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ranno le paralC'lle ad FC che per conseguenza saranno perpendicolari 

ad AD , c tagli eranno questo diametro nei punti g, h, k, pei quali si 

condurranno delle paralelle a CD. L' incon lro lli queste lince colle pa

ralelle aa, bb, cc, indicherà punli della semjcirconfcreuza dell' ellissi, 

colla guida delle quali si lTaccerà con un regolo curvo. 

Si troveranno i punti dell'altra metà prolungando le paralelle a 

CD dall'altra parte del diametro AB e facendo ques ti prolungamenti 
eguali alla loro pal'te corrisponclentc. 

Si può cangiare una semicirconferenta di cerchio in un arco ram
pante con mezzi molto più facili c che danno del pari una scmicllissi. 

Descritta una semicirconfcrcnza ili cerchio ARB, figura 12, il cui 

diam1!tl'o sia eguale alla larghezza dell'orco rampante , si dividerà con 

lince paralelle al diametro AD; si traccerà fra le paralelle Aa, Bb, 
la linea di salita ab; e dopo aver fatta eh eguale a CII, si portcdL 

sopra le divisioni d el semicerchio e si descri-çeranno le paralell<> alla 

linea di salita sulle quali si porteranno le larghezze on cd no ' in 

or, c ro; quelle IG e Gl , sopra ;g, e gi ~· DE cd EF , sopra de l'd ':f. 
Per tutte le estremità di 41ueste linee si descriverà una curva rampan
te che sarà una sellllellissi. 

Si ottiene lo stesso risultato dividendo il cerchio colle p erpendi
colari al diametl·o, figura 13, e fàcendo dc, fg, !ti, kl ~ mn, c-gn::ùi a 
DE, FG, Hl, KL, 1\tN. 

Con questi semplici mezzi si puC.. non so lo trasfot-rnare una sc
micirconferenza di cerchi~ in arco rampantc , ma anche tutte le spe
cie di curve. 
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CAPO SECONDO 

DELLE CURYE APERTE 

s[ danno circostanze nelle quali si può fhr uso, per le curvature 

delle volte acute 0 schiacciate, di curve aperte come sono la par~bo
la l' iperbola e la catenaria. I .. e due prime vengono talora nccessttate 
dalla pcnctrazione o dall'incontro delle volle coniche e l~ terza da 
ragioni di so1idit:1, come ncJla cupola di Santa Genoveffa , 1l che ve

drassi nel Libro nono. 

Della parabola. 

Questa curva è prodotta dalla sezione d' un cono paralella ad 
un lato , figura !), Tavola XX. I geometri greci l'hanno così chiama· 
ta dalla parola .:'.x, .xco> . .;, perfetto rapporto , eguaglianza, per una delle 
sue principali I)roprielà che in tutti i casi dà il quadrato delle sue or· 
dinate eguale al prodotto delle ascisse corrispondenti pel parametro. 

Ecco la maniera piìt facile ùi descrivere questa cun·a quanclo SI 

conosce l'asse CD che indica l'altezza di curvatura, c la doppia or· 
dinata ACB cbe determina la sua larghezza o il d.iamcli'O al punlo di 
origine. 

Si Jjviderà l' asse CD c ciascuna clelle sue ordinate C\, CB, 
in uno stesso numero di parli egua li, per esempio in tptaltro: pei punti 
di divisiouc di qneste ordinate, si condurranno tante paralelle inde
finite all' asse; quinili pcl Ialo DD si tirerà clal pu.nto A p~'r tutti i 
punti eli di visione dell'asse tante liuec rei te, che prolungate taglieranno 
le paralclle condolte dalle divisioni ù.i CD, cioè Ar in a, AJ in b , 
A3 in c: i punli a, b, c, saranno punti della parl\hola pci quali c pei 
punti D, D, si farà pt~ssare colla mano o con un regolo piegato una 
curva che sarà una semiparahola. 

È evidente che operando dal punto B come si è fatto pel punto 
A, si determineranno, sulle paralellc condotte dai punti di divisione del
l' ordinata CA, i pu11Li d, c ctl f, dell' :.~ l tra metà della parabola. 

STEREOTOMIA 

Ma si può prescindere da questa operazione in causa della sml• 
metria della curva, portando 3c da 1 in f, 2b da 2 in e, cd t a da 
3 in d. 

Per condurre perpendicolari a questa curva conviene conoscere 
il suo parametro, che è una terza proporzionale fra CD ~ CA. . 

Perciò, avendo condotta AD, s'innalzerà sul mezzo d1 questa lmea 
una perpendicolare indefinita che taglierà l' asse CD nel . ~unto E; dal 
quale come centro, e col raggio ED, si descriverà la senuctrconferenza 
DAL. che incontrerà l' asse CD prolungato in L : CL sant il parametro. 

Conoscendo il parametro, per elevare nna perpendicolare a que
sta curva da un punto qualunt1ue M, si condurrà da questo punt() 
MP una paralella a BC, e si p orterà la metà del parametro CL da P 
in N; si coudw·rà quindi N.\10 che sarà la perpendicolare cercata. 

Dell' iperbola. 

Se s' imaginano due coni retti eguali, figura t , Tavola XXUT, in 
uno stesso asse IH, e segati da un piano MmNn paralcllo a quest'asse
o situato in modo da poterli tagliar·e, le sezioni MA .. ~, num, che ne ri
sulteranno, saranno iperbole. Questa parola v:ieuc dal greco lf«i,>ro>.-•i 

cbe significa eccesso. Gli antichi geometri le banno dato questo nome 
perchè in tal curva il quadrato di una ordinata qualunque P:\[ o 
pm è maggiore del proclotto del paramctt·o nella parte AP od np men
tre è eguale nella parabola e minore nell'ellissi. Le ·denominazionj eli 
p arabola, d' iperbola c d'ellissi si attribuiscono ad Apollonio, chiamat'O 
il gran geometra, il quale ha voluto con questi nollli inilicarc l' egua
glianza nella parabola , il difetto nell'ellissi e l' eccesso nell' iperLola. 

Invece ò.i due coni opposti i geometri talvolla 11 c suppongon01 
quattro, figura 1, che si uniscono immediatamente secondo le lince EH, 
DG ; e g1 assi che gli uniscono a due a due foro1:H10 due Lncc rette 
lK. LM che s' incrociano nel centro C in uno stesso piano. 

Per farsi un' idea di questa clisposizione col1\·icne imaginare due 
coni interi ECG, GCJI , i cui angoli al vertice presi nel piano J ei 
loro assi sieno supplemcuti l'uno clell' allro; cioè che il valore di cruc
sti angoli presi assieme sia di t 8o gradi , o di 2 angoli retti. Se cia
scun cono si taglia in due parti eguuli con p iani che passano per
l' asse, ne r isulteranno quattro scwi-ooni, i quali poggiamlo sulla loro. 
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superficie piana e triangolare , disposti in modo che le metà . di uno 

st(·sso cono sian o opposte , come ECG a DCH, e DCE a GCII, esse 

comporranno insieme un paralellogrammo -~cl ~n r~ttan~olo _EDH~. la 
cui diagonali EH , DG saranno formate da1 lat1 dCl ~e~1-com. Se s_ lm

magina che questi semi-coni cosl di sposti sieno tagliatl d~ un p1ano 

p nralcllo a quello su cui poggiano, ne r isulteranno q_uattro 1perbol~ che 

i geom etri chiamano coniugate. Aa sarà l' asse maggiore ~elle d~e Iper

bole opposte M.\ m, Nan, e 13b l' asse minore: ma se s1 cons1derano 

lo altre due iperhole QBq, Rbr, allora Bb diviene l'asse maggiore ed 

Aa il mi nol'e. 
Le diagonali ECH , DCG che rappresentano i lati dei coni sono 

chiamatr assintoli, molto che viene dal greco, c che vuol rure che 
n on pu<', essere toccato , p crchè questa curva si avvicina a ll' infi
nito c continuamente a queste linee senza poterle incontrare. Il punto 

C oYc s' incrociano gli assi e gli assinto li è chiamato centro. 

Qnantlo gli assi Aa e Db sono eguali , gli assintoti che s mero

ciano al centro formano angoli retti , e le quattro iperbole sono chi;)o 

matc equi latere o circolari , figura 3; perchè se dal centro C si d&

scJ'Ì,·e un cerch io, toccherà le sommità delle quattro iperhole che sa

ranno si ruili ; ma se gli angoli sono ineguali non può essere che una 
ellissi; perciò si distinguono tal volta sotto nome d' iperbole ellitti che. 

L e iperbole hanno nn foco come l a parabola; si trova p ortando 

Ab eguale a C'J da C in F e in F ', o in f ed f; in guisa ch e i fochi 

d elle qnallro ipcl"lJolc coniugate od ellittiche sono ad una stessa di
stanza del ce n Lro C. 

La proprietà dei fochi è ch e se si tira da un punto qualunque 

di una ip<'rbola circolare od ellittica una ljnea OF al suo foco e un 

altra OF' a l foco dell ' ipcrbola opposta situata sullo stesso asse, la dif

ferenza <li f{Uesle due linee sarà sempre eguale all' asse sul cui pro
lungamento si trovano i fochi. Cosl si avrà Of - Of = J3b, e OF' -

OF = Aa. 

Que ta proprietà fornisce un mezzo facile di. descrivere una o due 
iperholc opposte. 

Con(lscendo l' asse Aa ecl i due focl1i Ff delle due i perbole op

poste, figura 4, per dcscrivrrle con più punti conviene prima marcare 

sopra una linea intlt>fìni la EG, figura 4 bis, la parte EH egnalc ad Aa; 
qninùi dai fochi Ff con un raggio muggiore di. Af od aF si descrive-

S T E RE O T O M I A ' Gg 

ranno gli archi indefiniti e, e.; si p orterà il raggio ch e ha st'n·ito a 

descrivere questi archi sulla linea EG da E in 1, e si prenderà la wf
ferenza H J colla quale dagli stessi fochi si faranno d elle sezion i seganti 

i primi archi nei p unti I cd I, i quali saranno p unti delle ipcrl>ole. 

Si avrà un secondo p unto p ortando sopra EG la parte E2 colla CfWt lc 
si descriveranno i fochi degli archi che s m croceranno come sopra 

1 

prendendo la p arte fl2 per raggio d elle sezioni J escrillc dagli stessi 
focl.U. 

Operando similmente si avranno tanti punti 3 , ft , delle iperbolc 

quanti si crederanno a proposito , pei qu ali con un regolo incavato si 
u ·acceranno queste curve. 

Si può anche descrivere l' iperbola con un movimento continuo, 
figura 4, col mezzo di un regolo FII avente un'estremità fi ssa in nno 

d ei fochi con una punta attorno, la qnale possa girare, c con un filo 

o cordone meno lungo di questo regolo, attacca lo con un capo alla 

estremità H del regolo e coll' altra a l foco f dell' iperbola ch e si vuoi 
deB<!rivcre. 

Quando è .fissata la sommi tà a è necessario cl1e troYandosi il 
regolo sull' asse Ff, la lunghezza del cordone sia tale che m ettendoYi 

una punta per lendcrlo, l a pic0nlura cnda snl pnn to re. Allora f.'l cen

~o muovere il regolo attorno il punto F, n ello stesso tempo che si 

tiene la punta aderente al regolo per far tendere i l cordone , essa de
i criverà la curva l\IaG che sarà un' ipt>rbola. Mettendo un nltro re

golo in senso contrario si descriverà l' iperbola opposta, come si vede 
nella figura 4. 

Ag~i.~gncrc~o qui a quanto nh biamo detto pndanno dell' ell issi , 
che tultt l mezz1 meccanici imaginati per· descrivere le sezioni coniclte 
sono_ inferiori, in quanto alla precision e 1 n quelli di descr iverle con pit': 
punt1. 

. ~er condurre I_e tangenti e le p erpendicolari ad una ipcrbola dj 

CUI 51 co~wscOl.lO gb t~ssintoli CE, CG, figura t,, com·imc dai punti 

M ed ~~ 111 _ Cul _dev~no incon trare la Clli'Ya , condutTe le paralcllc l\tfl , 
mh agh nssmloll_ CE, _CG, c prendere le parti HD cd lui eguali ad 
HC ed _ltc; le lmee t11·ate dai p un ti D e d ai p nnli .'\f l'd 111 sn r:mno 

taugentt , a lle quali c lt>vando le p erpendicolari MP eù mp cssP lo sa
raJUlO an<:he all' iperhola. 

1\oi ci siamo alqnauto estesi .m llc iperbole e su lle lince che sr.r-
TOWO Il. 

I (J 
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VOJlO al~a d,qsc~~iziot}e di esse percbè i g.eomctri che ne Jumno parlato 
trattando d.ello sezio.r~i oon,iche, si so1~0 piuttosto ·occupati delle proprie· 
tn an~litiche e georn..etriche di · ess~ che ~i que&tQ oggetto C$S~nziale. alle 
~l'ti c speci~hp.et~te alla p art~ che noi .. tr{\tJ;ia.mo. · 

. ' ·" 

Della catenaria. 

Cllinmusi catenaria la ctn'va ACD, figura 5, formntn dn una catena 
còt\}po.stO; di m,1elli eguali e sosp9sa per le. e~trcmità ~ due punti mc
l~O ~~ttp.1~i che la ltwghezza 4~~~~. catena, in guisa che la sommità C 
<lì <ruestn curva è sotto il punto di sospensione. 

· Mol,ti m~.tem~tici lwnno dimostrato olw · CJIJC&tq curva rialzata è 
oo~l van7aggiosa p~r formare- In cQrvntura d~lle volte, che le pietre 
o . peducCl che le COll].p.ongono potrebhero sos.ten~rsi senza soccorso di 
alcuna malta, gesso o cemen,to , henchè a commessure esattamente 
~)ulite 1 ed nn che sostituendo tante palle ai peducci , il che se m• 
hrn più straordinnì·io , purchà 1 punti di cont'atto sieno nella dire· 
zione di questa curva. 

.~ . Pe1! ~ssicurn\'I~i ~\ ques.ta proprietà. io ho vol.uto f.·n·e una S}Je· 

uenza cç>~l pnlle eh p~etrn ~h Tonnerre, di UJJ.-· pollice e mezzo di dia .. 
mçtro. $op1•a Qnn tav.oln avente 1\)n margiue al fondo bo descritto unn 
~atenari~ ~ull.a. quale bo disp?sto C{uinclici di queste palle, figur:l 6, 
1n modo çhe 1l loro p1;u1to di contatto si trovava su questa curva. 
Dopo molti tentativi inutili, ùnmnginai di fèirm.nre In cu1·vatura su cui 
dovevano essere collocate, onde giugnere più f.·\Cilmeute al mio sco p~. 
Questa ourvatum era co1p.posta di tre p ezzi che potev~mo ritirarsi 
scnz.u scopcartm·e le palle , delle qnali le due prhne erano ferme·. Col
locm CJ~.es~e pn.ll~. sul piano· inclinato.})el' 45 gradi, e dopo aver levata 
la,, CCI~tìuatura, mnalzai dolcemente la tavola fino ad essere verticale: in 
p1: c~ l l1:~nta . volte che ~1è> ripetuto l' espel'ienza sono giunto a driz .. 

z~t e 1~ p1auo due v o~ le s~nz~ s.comporre le palle; :ma hasta una per 
JH ovale questa pl'Oprletà mchpend.entemente dnlln teoria. 

Sembra che un vantaggio cosl grande avrebhe dov t · •c 
gli architetti c gl'ingegneri a f.'U' uso di q~estn . u o tlmpegnm 
t ù 11 1 • curva por n curvn-
Hl'a . e e vo te; ma la clifficoltà di tl"tcciada e gl ' l' 1 r-. · d' · . • · • ' 1 ango 1 c 1e 10rma 

COl ple ll'lltt n piomJ)O fanno preferire curve piÙ • r . \ {; 
. çili a desctivcrsi. Nondimeno in più circostanze . pla~e~o l . e plu .~ .. 

Sl puo mtptegnrc uw" 

·s 1f E R.' E O 'Ì' O M I A. 

. in ente per le gl'audi opere . in cui la solidità dev'. ess~f·è prefe1~ia_ ull~ 
elegaùza delle ·forme. · P el' le v?lte acute> ~~. cui . alte~za. non oltrepl\s~.a 
il diametì.'ò. > in catenm'ia è meilo ·spiacevole: cl.1e la · · pti~·ahola e g~ a~·:. 
chi gotici, cd anche più dell·clliési, soprat~ùtto ·quanaò la . piegntur.~l 
dell' origine è nascosta sotto una cornice. 

Questa curva può essere utilmente impiegata per formare la cur~ 
vatura (legli archi 'di un diametro g1;andissim6 o che .hanno ·u~ ·g.1~a~i 
peso da s·ostenere. Io 1ne ri.e :Sono sel.·vito con ))Uon successo per lo 
grandi arcate che sostengono il colonnato circolare ~ella cupolli . dcUà 
èhicsa di Santa Genoveffa e per la 'gr ah · voi eu. fra le due cupole , che 
sostiene r acroterio e In lanterna: se ne trat-terà alla quinta Sezione 'dì 
qucslo Libro. 

Prim'a maniera di descriYl!te la èatenuritt. · 

Conviene procurarsi ima catena di ~1etull~ , 'be il fatta e dì nnol~ 
' eguali e mobili; si sceglierà quindi un muro n pioinho e d'intonaco ben 

t·ctto; vi si descriverà una linea orizzontale in.d~finita sulla quale si 
m,n1·cherà lu larghezza AB, figum 5> Tavola XXIII, che deve., avet·e la 
curvatura alla sua origine; sulla :metà eli AB si abbasserà u'na perpcn., 
dicolare, o vcrtical~, per mai·carvi l' oltèzza della . curvatura 'da D in C: 
ciò fatto, avendo fermata una estremità della catena al.- pUltt:o A si 
f~t·à SCO l'l'Ore lungo l'' altro 'B, fi.nchè ~l PlCZZO m·i·i VÌ llel JlUll.tO c·; fis• 
aata la catena in questa posizione COJl due chiodi situati 1~e~ pun.ti A 
e B, formerà la catenaria che conviene tt questo caso J)Urticolare. Shrà 
lo- stesso pe1' ogni altro caso, 

Per avere il suo ~ontorno sul mm•o si maticheri'u1no de' ponti 
• 

più esattamente che sia J>Ossihile, quindi si traccerà la curva con un 
regolo piega to concordante coi detti p tn'lti; questa cm:va sarà r aron .. 

tura cerca tu, mn avrà unn posizione al I'òvescio. 

Altro modo di descrivere la càtenarìà. con molti pztntl. 

Siccome può avvenii·e che non si ab})ià a propria dlsposizion~ 

uun catena ahhastanza ~cn fatta l)Cl' clescrhrel'e c1nesta C'ttrva colla 
precisione conveniente, noi daremo un metodo fucil9 pe1· troval'e geo-.. 
i.notricaménte ~1unnti ptmti si vorranno di q.nestn curva. 
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Co~lOs.ç~ndo ' la ,larghezza AB, figur~ 7·, a 1; altez~a. :. CD . çhe . de.'ve 
;tve.ro ~~\ •. curvatqrn che ·si yuol formare, . d~ puntç> ,P. ~i .c.<;mdux.rù. Ul'l.Q. 

·pçl'pend,icolar.e Ìl}deftnitJ;l., all' a.sse CD i . . ~i . porterà .. q11~ndi il se:p1iclimna-· 
tl:~ , AÒ· suLl'· asse da C in E, e- fntto centr9. in· .E, . ~c.ol raggio- · . C~ si 
d~criv~t:n una semicirco~1f~rex~za ài oercl}iQ. :cÌ1!3 ' segherà in ~ •. . la · per-r 
Jl01l..Ùicol~~re ·, .~oucl.o.W.t clnlla· sommità .D-~ .la parte: DF sar~ il .pal~ama
tJ.:o de~a cm-v, {l eh o. s~ porterà da D .in G; · p el punta G si condturà 
umr pnrnlclla. . a. D li',. e: ~41?-~ nlt~·e. .~11' MS~, dai . puuiJ. A ~ 13, che. ÌllC.O.lv 
ti~l" •. t:nnno· ,1a ,p~'Ì'Q"la nei l'>Unti H. .ed 1.. 

Dal pu.nto G come cenlro , e col raggio GC si do~criverà on. a:P
co· di cerchio. ·che t'lg.lie.rà. DE I?l'Olungato. in. ~' o si- clcscriverQ.. la :r..et .. 
ta L.G. 

Dal punto L C'ome denfl'o; e cr9l l'aggio LD si descriverà un alcr·ò 
éU'CO che taglierà LG in N : portata NG .da I in K, sopra m' si C'Cl'

ohcrà una media p1·oporziono.le fru I.K e GD che si porterà da c ·hl lt 
.sopra. Ul~a paralelln all' Q.sse tirata dal lnezzo di .GI : si cercherà quindi 
una. terza p~·oporzionnle .U·a le fu.}<:)~ · en e DG, che si porterà da b ill 
1~, sop~·p. una ,paralell~ all' ass,e c.on4çtta. dalln me;tà .clL JIG: lri, curv.n 
che pas~er~ -pei })~mLi K, n, p,, ·h, . cl~e, clli<>--mMi. logaritxnica, sol!vc a 
trovare i punti d~ija, .catenaria •. 

·È, evlclei~t~ .c~lO ~i t~·overarmo quanti punti ai vogliano della logariJmi"' 
ca, .cercando clellc medie o t~rze pr!)por~ionali alle linee g_ià ·Lrov.ate , 
che sì . met.~eranno paralclle all' asse- c~ equidistunti. 

. fer ay01:e i punti ~ corrispOil.denti della. catenqria si pl'<mdm:~l la 
metà dalla sonuna delle medie ~ delle terze propor~ionali situate · ad 
una eguale distanza dall'asse, come en e bb1 che si porteranno sulle stesse 
ainee da e m 1 o Aa b il,l t~. i pun,t:i q, t o.ppartf~·1·:.nmo alla oatonarin. 

Si poS$9110 facilmente trovare col calcolo ·le medie e le terzo 
;propor~ionali, ed è il me,todo più. sicuro: questo ò il modo da noi 
seguito per descrivere le curvature dei grandi ~rohi e della c.upola 
~htel'mccliu. eli Santa Genoveffa, che nhbiruno testè oitnta. · 

Per fhcilitnre questo ç:alcolo per quelli che. volessero adoperarto 
per una maggior J)l'ecisione nel descrivere qucstn curva, indiohcrenro 
~e O})Cl'azio~li, .sttpponcnclo · che si conosca il dim.tleb.•o AD. della c,ut•va .. 
lura . e la sua altezza CD, figura 7. 

P.et• trovare il parametro DF eg~ale a DG, si osservel'à .che CP 
CS$enùo eguale ad t\]3, !!Ot~raendone CD, si uvr.à il. valo1·e di DP; e 

. S T. ,E H. n O T 9 ~ I f\. 

sic~9,1?-l0 .DF, è,,rp.Qqiu prqp,pr~~onale n:a ;DP . ~ ,;oQ, .$\ ~Vl'Ù q., Bl\P va
jo,l:~ :· PrPll~end~ .. la . . radico . q~'ac\rntp. t:lc.~ : 1)~·oc\otto · 4~ :D:r .. Per PC, . cioè 
SÌ· ~:VfÀ D.'!F :=·. ~.DP X DC· 

. ·: q~~1osceq.~o ;qy ~ PG> .·si .t~·qy~r~ . çG. ~ .C:O· -r- D,? .~ LQ-. 
, 
1 
:1~~ -~~~~~ngolp . I~:pg . e~:~ondo r~ttnngolo~ .~i .~~y~;à .DL t:;=:. V ~~G~: -:-..t'%;, 

e levnndo .DL drl J ,G, si uvrà la difTerenzn NG = IK. 
.. l ; •• ~ : , • 

l>er }e p)e.clie. p.ropon.iot?-~~.i. ,&i . flVI;à . 
. . :en; ~ vù< . x , :Q Q-,;, 

of :=: V en. ; x . IK ,: 

dm =::;::; '\(DG x en. 
.Per le terze prppol:ZlOI~aii Si n.vdi . ·' 

. DG' 
c. ~ ::::::; m;i"'' 

~~ l 

. DG~ 
bh ::=:. c;;-) 

. DG~ : 
ag= --• o f ', 

Qucst~ lince saranno le. ordinate per çl~scri vere la . curva : loga":' 
l'itmic;:t. 

Si .. troverannd quelle della cntenaria1 per esempio, 

,.,~, . ed ·.p,,, ·~ ;of.+ ng : 
'"""" l' ·....---·-, . 

l ~ 

bt ed eq .= ell. '7 M, . 

'l'J e es dm + ci .,,, • ; . ,- 2. . ,, 

r.ol mezzo delle qtìàli si descri:verà · questa curva. 
Sì possono anche trovare geometricamente: · così per avere la. t.nedià 

proporzionale cn, fra IK o OD, .si ·por toN\ ·sopra ·una .Stessa linea. ret'tn 
ciascuna- di <tlles te grandezze, unn cla · G in D e l'altra tlit G · in l{, 
figura 8·. 

J.>cl punto· G s.i farll passare una perpendicolare indefinita·, ç di .. 
visa· KD · in due J')Urti eguali nel punto C, da questo punto come oen
tt:ò; ò colrnggio C:K si descJ.'iverò. una semicil:confcrenza eli cerchio cha 
s·egherl\ la pel'p<m.dicolm.-c condotta dal punt.o .. G in O j .GO ~arà :la mc .. 
dia JH'oporzionalo ce1:cuta ·che si porterà· .dn .c in n, ·figura 7. 

l>e1· tro-vare la terza proporzionale blt, ·situata dal(~ltra parte clelN 
l' asse n d eg~ull~ distanza·, si prolungherà ,inclefinitnmentè' In lin.én G'O, 
figum 8, c oondoù'a· :00, si eleverà ~uUo. sqa :mètù iti1~ ·p·~rpcndicolar~ .. . 
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che segherà OG prolungato in B : da questo punto come centro, e 

col raggio BO, si descriverà un'altra semi circonferenza che segherà OG.B 

}Jrolungata in H; la parte GH sarà la terza proporzionale cercata che 
si· porterà da b in h, figura 7· Ma se si osserva che BH, eguale a BO, 

rappresenta la semisomma della media e della terza proporzionale en 
e bh, si >edrà che DII deve essere eguale ad cq o a bt, che esprime 
la distanza dci punti t e q della catenaria alla linea III; d' onde ri

sulta che si può prescindere d al descrivere la curva logaritmica, por

tando BH della figura 8 1 da e in q, c da b in t, figura 7· 

Modo di ottent:re le perpendicolari aUa cateTUJrÙJ 
per formare i tagli dei peducci. 

Quando il diametro delle volte ha più di 5 o 6 metri e che la 

loro grossezza non è considerevole, i preparatori si contentano di pren· 
dere sulla curva due punti poco distanti da quello ovc dee passare la 

perpendicolare, ed operano come se la parte di curva compresa fra 
questi due punti fosse un arco di cerchio, il che non produce un 
errore sensibile. Ma siccome può avvenire jl caso w aver bisogno di 

una mnggior precisione, ecco un metodo per condurre geometricamente 
le tangenti e le perpenwcolari a questa curva. 

Per un punto dato condurre una tangente alla caterutria. 

In qualutH[UC modo sia stata desc1·itta questa curva, converrà pren

dere il suo sviluppo dal punto dato u, figura 7• fino alla sommità D, 
cd estenderlo in linea retta su lla perpendicolare che passa per l' estre· 

mità dell' asse da D in T : dal punto u, condotta una paralella a Di 
che incontri l'asse nel punto x, si tiredt T x, sul mezzo della quale 
si eleverà una perpendicolare che segherà l'asse in V; condotta TV, 

e pel punto u condotta una paralella ua all' asse , si farà l' angolo 
atq eguale a DTV; la linea uy sarà tllngeute al punto u della cate

naria. Se da questo punto si eleva una perpendicolare uz a questil 

tangente essa lo sarà anche alla curva, e indicherà la direzione della 
commessura che passa per questo punto. 

NB. Tutte le giunte a questa Sezione si porranrw al knnine del pre
sente Libro~ comprendendovi anche i problemi stereotomici di Bordoni ed 
llllre proposizioni tratte dalle Pruie::.iuni Grajidw dci 1ì mmmtini. 

STEREOTOMIA ,s 

SEZIONE SECONDA 

CAPO PRI~IO 

DELLE PROlEZIO~I 

NELL'Arte di Edificare chiamasi sviluppo ( /pure) ( 1) le diverse pro
iezioni coll' aiuto delle quali si p erviene a 1·endersi conto in tutti i 
sensi delle misure e delle forme eli una parte d' un edificio. L' arte d i 

dettagliare è la più essenziale nel taglio ùelte pietre ; consiste essa nel
l' esprimere con linee tutto ciò che è necessario per ìo sviluppo delle 

parti di una volta, di una scala, ecc. 
Uno sviluppo non presenta all'occhio di chi non è esercitato in 

quest' arte, che un aggregato confuso di lince .fì·a le quali è difficile 
riconoscere l' ogge tto per cui è stato fatto; p ercbè soYente la pianta, 
l'elevazione ed il profilo di quest' oggetto si trovano uniti c confusi 

con una moltitudine di linee d' operazione. 
Quest'arte, che è fondata nella geometria , era cono:;cin ta <lagli 

antichi architetti Greci e Romani. Vitruvio ne la menzione nA sno 
T rattato di Architettura al Cnpo I del pt;imo Libro, ove dc!lnisce- la 
parola architettura , ed en umera le cognizioni che abbraccia. Ecco. 

come si esprime : " La geomeb:ia p oi (2) è di molto sussidio all' ar
" chitettùra , specialmente pcrchè insegua l' llSO della riga e J el com
" passo per cui massimamente nei piani con pìt't facilità si fanno i (lise
, gni degli edifizi c le direzioni delle squadre, elci livelli c delle lince. :' 

Per Len intendere il modo eli tracciave geometricam~ulc ]c pro
iezioni o s,·iiupl>Ì di ogni sorta d ' ogge lli, com·ienc ossel·,·are, 1 •

0 che

l soliw non si Ycd.ono ehc dalle faccic apparenti; 2.
0 che le super ficie 

( t) Yedi la nottt n/In fine del li!Jro. 
( 1) Geometria autem plura pr:csidia pr:cstat arcTaitcctnroo; et prlmum r.uthygrnm·mi et 

cirei1ai lradit usum, c quo maxime faci lius :•;òificiouum io areis c:xpcdiunlur òcscri pti oncs.~ 

uomt1lru•wque et lìl>ratioowu et liuc~aruul òiccctioucs. 
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che inviluppano i corpi sono di due specie, cioè .piane ~ curve. I corpi 

fotmati da esse possono essere divisi in tr~ cla~st: .la pru~a co.m.pren~e 
quelli rinchiusi da superficie piane, come 1 pnsm1, le ptramtdi. e. m 

generale le pietre di taglio di cui sono formate . le costruzwm a 

pareti piane; la seconda quelli ~mi.t~ti ~a ~uper~cte .altre r~tte. e.d 
altre a semplici curvature, come 1 cdind.n e 1 com, o 1 tronclu dt CI

lindri e di coni, o i peducci che compongono le volte. Nella terza 

classe si trovano i solidi terminati da una sola o pitt superficie a dop
pia curvatura , come la sfera, gli sferoidi ed i peclucci che servono a 

formare le volte di questo genere. 

Prima cwsse-Solidi a superficie piane. 

Le superficie piane che terminano questi solidi formano al loro in· 

contro angoli e spigoli che possono essere rappresentati da linee rette. 

Rapporto ai solidi si distinguono tre specie d'angoli cioè gli an· 
goli piani, gli a11goli solidi, gli angoli dei piani. I primi sono fonnati 
dali' incontro delle linee che terminano le faccie di un solido ; i se

condi risultano dall ' aggregato di molte faccie i cui spigoli si uniscono 

in un sol pllnto fonnante la soutmità dell'angolo: così un angolo so
lido è composto eli tanti angoli piani quante sono le faccie cl1e si 

uniscono in questo punto; ma conviene osservare che il numero di 
essi non può essere meno di tre. 

L 'angolo dei piani, dt cui si parlerà nel Capo III, c quello for· 
mato dall' incontro di due faccic di tm solido. 

Un cubo chiuso da sci faccie quadrate eguali , comprende Il sp1· 
goli in UJwe rette , 24 angoli piani ed 8 angoli solidi . 

Le piramidi sono solirli che possono aver per base ogni sorta di 
poligoni, e le cui fa ccic sono triangoli che si uniscono alla sommità 
in un sol punto ovc formano un :mgolo solido. 

I prisnù possono, egualmente che le piramidi, aver per base ogni 

specie di po]jgoni; ma le faccie che partono dalla hase sono paralel
logrammi invece di triangoli: s'innalzano esse paralcllamenle in modo 
che questi prismi hanno dovunque la stessa grossezza. 

Benchè le piramidi e i p rismi sieno rigo1·osamcnte poliedri, s' in· 

~icano . ~iù pa~ticolarmente con questo nome i solidi di faecie poligone 
1~1 tuttt 1 sens1 , le quali possono essere considerate come basi ili altret· 
tante piramidi che si terminano al ccutro. 

+ AnticheFornaciGiaqrt 
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Conviene osservare che in tutti i solidi a superficie piane, gli 
spigoli terminano agli angoli solidi formati da molte dì queste super
ficie che si riuniscono; d' onde risulta che per trovare la proiezione 
d elle linee rette che debbono rappresentare questi spigoli, basta co
noscere la posizione degli angoli solidi ov' esse mettono capo; e sic
come un angolo solido è sempre composto di molti angoli p iani , un 

$0lO angolo solido determinerà le estremità eli tutti gli spigoli che lo 
formano. 

Seconda classe-Solidi terminati da superjici'e piane e da supetjìcie curve. 

Alcuni di questi solidi, come i coni, non presentano che una punta e 
due superficie, una curva e l'altra piana : l'incontro di queste su per· 
ficie forma uno spigolo circolare od ellittico ad esse comune. La 
proiezione di uu cono intero esige molti punti, per l a curvatura che 
forma la sua base ; ma un solo punto basta per determinare la sua 
sommità. Questo solido può essere considerato come una piramide a 
base ellittica o circolare; in tal caso per facilitare la sua proiezione s'in
crive un poligono n el cerchio o nell'ellissi che gli serve di base. 

Se il cono è tronco o tagliato, si possono pure incriverc poligoni 
nelle curve cbe producono queste sezioni. 

l cilindri potendo essere considerati come prismi di basi circolari, 
ellittiche o di altre curve , si ottiene la loro proiezione collo slesso 
mezzo, cioè inscrivendo p oligoni nelle curve che formano le basi. 

Terza classe-Solidi di supetjì.cie a doppia cwvatura. 

Un solido di queslo genere può essere compreso sotto una sola 
superficie, come una sfera ed uno sferoide. 

Siccome questi corpi non presentano nè angoli nè linee, non si 
p ossono rappresentare che mediante la curva apparente che sembra 

limitare la loro superficie. Questa curva può essere determinata da 
tangenti paralelle ad una linea condotta dal centro del solido, per
p endicolare al piano di proiezione. 

Se questi solidi sono tronchi, o tagliati da piani , conviene dopo 
aver descritte le curve che li rappresentano tutti interi, inscrivere dei 
poligoni in ciascuna curva prodotta dalle sezioni, onde operare come 
p ei coni e pei cilindri. 

1'01110 Il . 
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Per farsi un'idea della proiezione di un apparecchio composto di 
·' · 0 e quello di una volta conviene immaginare che tuttP. p1u peZZI , C ID , . . • • 

le parti solide si annientino e che non nmangano se n~n gh sp1~ol~ 
formati dalle faccie dei peducci. L'aggregato delle hncc mat~nah 
che ne ris1ùtano essendo esposto alla luce del sole, i cui raggi sono 

sensibilmente paralelli , proietterebbe sopra un piano perpendicolare a 
questi raggi delle traccie che indicherebbero tutti gli spigoli ? linee, che 

abbiamo supposto materiali, le une accorciate, e le altre ~ una stessa 
grandezza: l' assieme di queste ombre proiette sarà lo sviluppo della 

volta. Da questa spiegazione risulta; 
1 .° Che per avere la proiezione , sopra un piano , di una linea 

retta rappresentante lo spigolo di una pietra o di un solido qualun
que , conviene abbassare su questo piano le p erpendicolari da ciascu

na di queste estremità; 
"2." Che se questo spigolo è paralello al piano di proiezione, la 

linea rnppresentante la sua proiezione sarà della stessa grandezza ; 
3.° Che se sarà obliqua, la proiezione sarà più breve ; 

4.° CJ1e le perpendicolari colle quali si fa la proiezione, essendo fra 

loro paralelle, la lin~a proietta non può mai essere più lunga dello 

spigolo che rappresenta; 
5.° Che per indicare uno spigolo perpendicolare al piano di proie

zione non abbisogna che un punto, perchè si confonde colle perpen· 
dicolari di proiezione ; 

6 o Che la misura dell' ohlicruità di uno spigolo sarà indicata dalla 
differenza delle perpendicolari abbassate dalle sue estremità. 

Nel fare gli sviluppi, tutte le operazioni si riferiscono a due piani 
uno orizzontale o di livello e l' altro verticale o a piombo. 

Proiezione delle linee rette. 

. La proiezio~e di u~a linea AB, figura 1, Tavola XXIV, perpen· 
d1colare aù un ptano onzzontale, è espressa su questo piano da un 

sol ~u1~to K, e colle linee ab, a' b', eguali alla linea Ol'iginale sui ptam 
verllcab, qualunque sia la loro direzione. 

~na linea inclinata CD, figura 2, dà sopra un piano orizzontale 
o vcrllcale le · · · d 'd' ·' h · · . pro1ez_10m c , c , p1U rev1 di questa linea, tranne che 
sopua un ptano vert1cale paralello alla sua proiezione sul piano oriz· 
zontale, che dà c" d", eguale all' originale CD. 
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Una linea inclinata EF, figura 3, che giri sulla sua estremità E 

conservando la stessa inclinazione rapp01:to al piano su cui posa , po

trebbe aver successivamente per proiezione tutti i raggi del cerchio 

Ef, determinali dalla perpendicolare abbassata dal punto F. 
Due lince Gli, IK, figura 4 , una delle quali è paralella ad un 

piano orizzontale e l' altra inclinata , possono avere la stessa proie
zione mn su questo piano. Sopra un piano verticale perpendicolare 

ad mn, la proiezione della linea GH sarà un punto g, e quella della 
linea ù1clinata IK, una verticale ki, che misura l' inclinazione di que
sta linea; finalmente sopra un piano verticale paralello ad mn, le proie

zioni i'k' , c'lt', saranno paralelle ed eguali alle linee originali. 

Proiezùme delle superficie. 

Ciò che si è detto rapporto alle linee rette proiettate su piani 

verticali od orizzontali , può applicarsi alle superficie piane : così la 
superficie ABCD, figura 5, paralella ad un piano orizzontale dà una 
proiezione abcd, della stessa forma e grandezza. 

Una superficie inclinata EFGH può avere la stessa proiezione che 
quella a livello, benchè più lunga , se le linee di proiezione AE, BF, 
DII, CG si trovano nella stessa direzione. 

La superficie di livello ABCD avrebbe per proiezione su pian i 
verticali , l e linee rette ab, b'c', perchè questa superficie trovasi in 
uno stesso piano delle linee di proiezione. 

La superficie ù1clinata EFGH produce sopra un piano verticale 
una figura accorciata ltqef, di questa superficie; e sull'altro una sem· 

plice linea fq, che indica il profilo della sua inclinazione, perchè que
sto piano è paralello al lato della superficie inclinata. 

Proiezione delle lùwe curve. 

Le linee curve non avendo i loro punti nella stessa direzione, 
occupano un certo spazio , onde la loro proiezione si avvicina a quella 
delle superficie. 

La proiezione di m1a curva sopra un piano paralello alla super· 
ficìe di cui essa fa parte , figura 6, è simiJe a questa curva. 

Se il piano di proiezione non è paralello ne risulta una curva 
accorciata in ragione della sua obliquità con questa superficie, fig. 7. 



So · TRATTATO DELL'ARTE DI EDI FICARE 

Se questa (}Urva è perpendicolare al piano di proie1.ione ne risul

terà una linea rappresentante il profilo della superficie dalla quale è 
compresa 1 cioè una linea retta se la superficie è piana , figura 8, eù 

una linea curva se la superficie è curva , figura 9· 
Per fare la proiezione ùi una linea curva ABC, figura 9, quando 

la superficie da cui è compresa è curva e non perpendicolare al piano 
di proiezione, conviene inscrivere un poligono nella curva , ed abbas
sare da ciascun angolo una perpendicolare e delle paralclle alla corda 

cJ,e sotlende l' arco. 
Ma è utile osservare che questa linea essendo a doppia curvatura, 

conviene inoltre inscrivere un poligono nella curvatura che forma il 
piano abc della superficie nella quale è compresa la linea curva. 

L'aggregato e lo sriluppo di tutte le parli che compongono le 
volte a superficie curve potendo essere rappresentati sopra un piano 
orizzontale o verticale con linee rette o curve che terminano le l oro 
supet·ficie , ne risulta che se si è ben compreso ciò che abbiamo detto 
sulla proiezione di queste linee si potrà descrivere ogni sorta di svi
luppi qualunque sia la posizione delle volte o di altri oggetti da rap
presentare geometricamente. 

Proiezione dei solidi. 

Le proiezioni di un cubo ABCDEFGH situato paralellamente a 
due pia1ù l' uno verticale e l' altro orizzon tale sono quadrati 1 j cui lati 
rappresen tano le faccie perpendicolari a questi piani , figura 1 o, indi
c«te dalle lettere corrispondenti. 

Se si suppone che lo stesso cubo si muova come attorno un as
se , in modo che due delle sue facc ie opposte rimangano perpendic~ 

lari a questi piani come si vede nel1a figura 1 1, la sua proiezione darà 
su ciascuno di essi un rettangolo la cui lunghezza potrà variare tra 
r estensione della differenza che esis te fra il lato e la diagonale del 

ij'Uadrato. n movimen to degli spigoli opposti darebbe invece un rettan

~~lo L~ cui larghezza percorrerebbe tutte le dimensioni comprese fl"ll 
l u~agme del quadrato perfetto ed il momento in cui questi due spi-
golJ verranno a confondersi in una sola linea retta. 

. La .figura 1 ~ fa vedere un cilindro elevato a piombo sopra un 
ptano onzzontale , con la sua proiezione ADBC su queslo piauo, rap-
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presentata da un cerchio, e sopra un piano verticale, da un rettan
golo gcdh. 

La figura 1 3 1·appresenta un cilindro iuclinato colla sua proie
zione sopt-a un piano verticale e sopra un piano orizzontale. 

L a figura •4 rappresenta un cubo inclinato in due sensi , in gn.isa 
che la diagonale che lo attraversa dall' angolo B all'angolo G è a 

piombo. Questa situazione dà per proiezione sul piano orizzontale un 
esagono regolare acbefg, e sul piano verticale un rettangolo Begc la 
oui diagonale Bg è a piombo: ma siccome l' effetto della prospettiva 
cangia le dimensioni d i questo cubo e .delle sue proiezioni, le abbiamo 
rappresentate geometricamente nella figura 15. 

Le figure 1 6 e 1 7 rappresentano una piramide ed un cono colle 
loro proiezioni sopra un piano oriz~ontale e sopra piani verticali. 

La figma 1 8 indica una palla o sfera colle sue proiezioni sopra due 
piani uno verticale e l' altro orizzontale. Conviene osservare che per 
la regolarità e perfezione di questo soljdo la suiol proiezione sopra un 
piano è sempre un cerchio, ogni volta che il piano sia paralello alla 
base circolare formata dal contatto delle tangenti. 
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CAPO SECONDO 

5VILU'PPO DEl SOLIDI A SUPERFICIL PIAN& 

~nu.Mo detto nel Capo precedente che i solidi non si disti11guo
no che per le loro faccie apparenti , e che in q uelli a superficie pia
lle queste faccie si riuniscono per formare gli angoli solidi: abbiamo 

detto inoltre cte occorrevano almeno tre angoli piani per formare un 
angolo solido; d'onde risulta che il più semplice di t utti i solidi è 
la p iramide a base triangolare formata da quattro triangoli , tre tlei 

quali si uniscono a formare l' angolo Q.ella sommi t~, figura 1, Ta
vola XXV. 

Lo 'sviluppo di questo solido si fa col mettere attorno ai la ti 
della base i triangoli di faccie incill1atc, figura :l: quest' assieme dà 
una figura composta di quattro triangoli che sono tutti simili nel caso 
di cui si tra lla. 

Se s'intaglia questa figura in carta o in altra materia flessibile, 
c dopo avel'la piegata sulle rette ab, be, ac, che formano il triangolo 
della hase, si alzano i tre triangoli all' intorno fino che si congiungano 
per formar l' angolo del vertice, presenteranno l'aspetto di una pira
mide solida. 

Sviluppo dci poliedri regolari. 

Quando la supedìcie di un solido é formata da CJUattro triangoli 
eguali ed equilateri è la più semplice dei cinque poliedri regolari : s1 

distingue solto nome di tetraedro , pcrchè ha quattro faccic simili. 

Gli altri sono l'esaedro o cubo, la cui superficie è compostA di 
sci quadrati eguali; 

L ' otlaedro di otto triangoli equil ateri; 
11 dorlccacùro di dodici pentagoni; 

E--l' icosaedro di venti triangoli equilateri. 

Questi cinqnc policdri sono rappresentati dalle fi 3 5 
l l 

gure r , , , 7, 
g, e i oro sviluppo dalle figure 2, 4, 6, 8 e 1 o. 

S T E R E O T O :\1 l A 83 

Le superficie di qnesti snluppi sono disposte in m odo da poter 
riunu·si movendosi attorno le lince dalle quali sono congiunte, in guisa 

da riprodurre chiudendosi la figura del solido di cui fanno parte. 
Conviene osservare che il solo triangolo equilatero, il quadrato 

ed il pentagono possono formare de'p oliedri regolari che al)biano gli 
angoli e i lati eguali ; ma tagliando regolarmente gli angoli solidi di 
ognuno di tali poliedri se ne possono formar altri simmetricamente re

golari, le cui ntccie saranno composte di due figure divet·sc. Così tagliando 
r egolarmente gli angoli del t etracdro ne risu lterà un poliedro ad otto 
facci e, composto di quattro esago•ù e di quattro triangoli equilater i. 

La sezione degli angoli del cubo darà sei ottagoni riWliti da otto 
triangoli equilateri ed un p.oliedro a quattordici faccie. 

La s tessa operazione fatta all' ottaedro produce pure quattordici 
faccic, otto es:-~goue e sci quadrate. 

Il dodecaedro darà dodici decagoni riuniti da venti esagoni, in 
tutto 3 :l faccie. 

L'icosaedro darà pure dodici pentagoni riuniti da nnti esagoni , 
e 32 faccie. 

Quest'ultimo in una certa posizione si avvicina talmen te alla fi
gura rotonda che a qun lche distanza sembra sferico e può rotolare 
quasi come una palla. 

Sviluppo delle p irmnidi e dei prismi. 

Gli alb·i solidi a superficie piane, dei quali si è parlato nel Ca
po precedente, sono le piramitli ed i prismi che somigliano il te
traed ro ed il cubo; le prime nell'avere le faccie al disopra della base 

~orma le da triangoli che si uniscono per form<tre nn solo angolo so
lido alla sommità delia piran1ide ; i secondi nell'avere le fàccic al disso
pra della base formate da rettangoli o paraldlogrammi che conservano 
sempre fra loro una stessa distanza : ma ne difTe1iscono in ciò che 

p ossono avere nn poligono qualunque per ba::1e ed uu' altezza inde
terminata . 

Questi s_olicli possono essere regolari od ÌJTegolari; avere il loro 
asse perpenchcohrc od inclinato; essere troncati paralelli od obliqua· 
men te alia loro basse. 

Lo sviluppo di una piramide o di nn prisma retto , la cui base-
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ed altezza sono date, non presenta veruna difficoltà; l'operazione con
siste nell'innalzare su ciascun lato di questa base un triangolo eguale 

all'altezza inclinata di ogni faccia, se è una piramide , figure t 1 e 1 J, 

eù un rettangolo eguale all'altezza perpendicolare se è un prisma. 

Sviluppo di urur piramide obliqua. 

Ma quando si tratta di una piramide obliqt\a, come quella rappre
sentata dalla figura t3, ove la lunghezza dei lati di ciascun triangolo 
non può essere espressa che in accorciamento in una proiezione ver· 
ticale od orizzontale ; non si potrà ottenerlo realmente che mediante 

una terza operazione fonda ta sn questo principio comune a tutte le 
proiezioni in generale, c soprattutto agli sviluppi, cioè: che la lunghez:M 

di una linea inclinata_, proietta in accorciamento sopra un piarw .. dipe,... 

de dalla d!fferenza dc/t allontanamento perpendicolare di queste estremità 

a tal piano~ il che dit in tutti i casi un. triangolo rettangolo le cui pro~ 
:.ioni verticali cd ori::zontali danno due lati: se si tira il terzo .. che è 
l' ipotenu.sa, esprimerà la lunghezza reale della lin('a in accorciamento. 

Per applicat·e ~uesta regola alla piramide ohliqua della figura 1 3, 
conviene indicare sul piano o proiezione orizzonta!e , Figura , 4 , la 
posizione del punto P, corrispondente alla sommità della piramide, 
e condurre da queslo punto alla faccia CD che si trova dalla stessa 
parte una perpendicolare PG; quindi dal punto P come centro, de· 

scri~e~c ~li ~ ··chi ùi cerchio Db, Cc, che trasportcnmno sopra PG le 
~roteztotu Orizzontali degli spigoli inclinati AP, EP c DP ; e dopo aver 

mnaJz~ta l.a perpendicobre PS, eguale alla sommità P della piramide 
.sopra 1l p1ano di proiezione , si condurranno le lince SA Sb "c· che 

• ' ' l.)l ' 

espnm.eranno le lunghezze reali <li tutti gli spigoli della piramide. 

. St avra1~no poscia i triangoli formanti lo sviluppo eli questa pi

raffilde descn~endo dal p~mto C col raggio Se un arco ig, e ùal pun
to D . un _altr arco che mcrocierà il primo in F : tirate le rette CF, 
DF • 11 tnangolo CFD , sarà lo sviluppo corrispondente al lato DC : 
per aver quello che COfi'ÌS}>Ollde a} lato DC ·. d . l . . • • , st ('Scnvcrauno c a1 
pun~t F, C le sezioni coi raggi Sb e Be che s' incrocieranno in B', 
e st condurranno B'F' e CJ3': il triangolo FCD' à l ·t d ll ( . . sar o SVl uppo e a 
acc1a cornspondentc al Jato Be. 

Si avrà il triangolo FA.'B' servendosi· delle 
lunghezze SA e BA 
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per descrivere le sezioni dei punti B' ed F che determinano questo 
triangolo corrispondente alla faccia AB, e finalmente i triangoli FDE' 
ed FE' A" conispondenti alle faccie DE, AE , servendosi delle lun
ghezze Sb, DE, ed SA, AE. Lo sviluppo totale AEDE'A"F, A'B', CBA 
essendo intagliato e piegato secondo le linee B'FcF, CD, DF ed EF, 

formerà la piramide inclinata rappresentata dalla figura I3. 
Se questa piramide è troncata da un piano mn paralello alla base, 

si traccerà sullo sviluppo il contorno che risulterà da questa sezione 

portando P m da F in a , e conducendo le linee ab, be, cd, de, ed 
ea" paralelle ad A'D', B'C, CD, DE' ed E'A". 

Ma se il piano della sezione è perpendicolare all' asse, come mo, 
si descriverà dal punto F un arco eli cerchio con un raggio eguale a 
Po, nel quale si inscriverà il poligono ab"c"d"e"a". Il poligono oqmq'o' è 
la pianta della sezione indicata dalla linea mo. 

Sviluppo dei prismi retti ed obliqui. 

In un prisma retto, le faccie all'intorno essendo tutte perpendi
colari alle basi che limitano il solido , ne risulta che il loro sviluppo 
è un rettangolo composto di tutte queste faccie congiunte insieme e 
rinchiuse in due rette paralelle eguali al contorno delle basi. 

Quando un prisma è inclinato, le faccie formano diversi angoli 
colle linee del perimetro delle loro basi, d'onde risulta uno sviluppo 
le cui estJ·emità sono terminate da linee formanti parte dei poligoni. 

Per avere il suo sviluppo conviene cominciare dal tracciare il 
profilo paralcllo di questo prisma , nel senso della sua incliuaziont' , 
figura 16. 

Tirata la retta Cc che rappresenta 1' asse inclinato del prisma iu 
tutta la sua lunghezza, e le lince AD, bd per figurare Je sur>crficiC' 
che lo terminano , si descriverà sul mezzo dell' asse il poligono for
mante il piano di questo prisma perpendicolare all' asse, cd indicato 
dalle lettere h, i, k, l, m, n. Prolungati poscia i lati kl, lm, paralelli 
all'asse, fino all'incontro delle rette AD .. brl, esse indicheranno i quat

tro spigoli del prisma corrispondenti agli angoli lt, n, k, l ; e la liau:a 
Cc che si confonde coll'asse indicherà i ùne spigoli i , m. 

Conviene osservare che in questo profilo i lati del poligono h, i,. 

k, l, m, n, danno la larghe7.Za delle fnceie all ' intorno, c le linee Ab, Cc, 
TOIIIO Il, l :l 
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Dd la lo1·o lunghézzn. Quèsto profilo. serve· n fare· la proie'zione ol'Ìz-' 
zontale, figm·a I 5 , nella quale i poligoni allungati rappresentano le-
basi · del prisma. . . ·· · 

. P. or :tt·accinr ·quindi lo sviltlppo <li quèsto prisma inclinato; iÌt 
ll].Odo . che CSS.èlldQ . piegato pOssa rappresentado, C0llVeri~ll · p~l lnOZZ() 

di Cc, figuni x6, ~levm·e unu p erpendicolare· o, p~ cj, prolungata iil l~· 
t, figura l'J ; su questa liue.a si p'orteranno le larghezze delle- :f.·wcie 
indicate dal: ·poligono h, i., k, l, m, n, della figura x6, in l, le.,· i., h-., n,-
1'/Jo, l', figura. t 7. P.el' questi punti si' condurranno 'le pal'<Ùclle all' asse, 
su~Ie quali si porterà q D della figlll'a 16 , da l in E, da . k. in D, e 
c~a l' in E',. .figura 1 7·; pC· della :figura I 6·, da i in C e da n'l! in F, fi. 
gura 1?; · o A· della figura i 6, ·da h in B e da n in A, figura I 7 , .. il 
cl1e ~arà il cq~1torno dello sviluppo clelia; parte · superiore th·an<lo Te 
linee ED, DCB , B~ , AFE', figut·a I 7. 

P er . avere il contorno della base si porterà qd della figura f6 
dn l in e , da le in cl, e cla l' in e', figura · 1 7 ;, p è della figura 'z6 da 
t m c e da m in f, figura I 7; finalmentE: ob della figura I 6, da h in 
b e da n Ìll a, figura I 7 ; e SÌ c·ondunaùno lf3· linee ed, dcb, ba , c cl 
afe' ohe termineranno q.uesto COittorùo. 

. . Si terllJ,inern l~ sviluppo face~1do sulle faocie BA e ba dei poli
gol~~ allungati, simili a· quelli AUCDEF ed abcdif della figura 15. e di 
eguale gt·ap.dezza. 

,Syiluppo dei. cilindri retti· ed obliqz~i. 

I ·cilindri possono essere considerati come })rismi la cui base è 
formata da un poligono d' infiniti lati. Cosl, ottiensi graficamente lo 
sviluppo di un cilindro retto c~n un l'ettangolo della stessa altezza , 
avonte .per dimensiono dell' altro lato la circoufèr~nza del ce1·c1Ho che gli 
serve dr base, misurata con un numero più 0 meno grande di parti eguali. 
. Ma se il oil~ndro è obliquo, figura z, Tavola XXVI, si fnrà, come 

51 è fatto ~el l)l'lsma, il profilo nel senso della. sua inolinnzione. Dopo 
uve~· descr1tto sul mezzo dell' asse il cerclùo o l' ellissi- che forma la 
~ua grossezza perpe~1dicolarmente · all' nsse, si dividerà la circonferenza 
111

., un nu.mero ~i ~ar.ti. ~guaii partendo dal diametro, p et• esempio in 
1, ~, e da1 puntt . d1 dlVISlOlle si condurranno le po.rulelle all' asse, HA, 
b,'t,. ck, dl., e~n, fn, e GO, che serviranno a flu·e la proiezione delle 
hast c lo SVIluppo della sul)Cl'ficie all' intorno. 

+ Antiche Fornaci Giorgi 

S 'l' E R E O T O M I A. 

Per la proiezione dello hasi so1wa un piuno orizzontale , con;. 
, verrà nb))assare dai })Unti ove l~ pnrale~le iùcoÌ1trano le· linee clelia 
base HO , le i)erpendicolari indefinite, e dopo aver fatta la liliea· I-l'O~ 
paralclln ad HO, portare su qneste p erp endicolari, al disso1)ra e al dis .. 
sotto di questa paralella, la gra1ìdezza dello ordinate del cerchio o 

· dell'ellissi tracciata suJ mezzo dell' asse del cilindto ; ùioè p I, e p I ò 
in i' I' ed i' I o j q 2, e qg in /r' 2 e le' g, ecc. Oud' evitare lh i·ipetìiione 
fastidiosa delle lettere e delle cifre che indicano le operazioni, si sono 
111arcate c·ogli stessi segni distinti da uno, due, tre apici, ecc. le parti 
che . si corrispondono nel profilo, figura 1, ùella pìm}ta, figura 2, e nello 
sviluppo, figura 3. · 

Nella figura 3, la linéa E'E' è lò . sViluppo appro~simativo della 
circonferenza del cerchio dato dalla . sez.ione :O E perpendicolare al_l' àsse 
dol cilindro ' divisa in 12 p arli eguali, figura . I. P erciò sì so ilo por· 
tate su questa linea, da una pnrte e dall' aHrn del punto D, sei delle 
divisioni del cerchio, o per questi punti si sono còndottè pltrettantè 
pa.l.'alellc indefinite alle linee tracciate sul cilindro , figrii•a 1 ; quindi 
considerando, : il pnnto D' come corrispondente al punto D , si è de· 
terminata la lunghezza eli queste linee ., portando su ciascuna di ·esse 
l~ loro dimensioni relative, misurate da DG Ìl1 AG per la hase su· 
JlCriore del cilindro, e da DE in HO per la base inferiore. 

Relativamente alle superficie ellittiche che teì·minauo questo soli .. 
<lo, ciò che abbiamo detto sulla maniera di descrivel'e ques ta . ~Ul;va 
col mezzo delle ordinate , ci l'el'l.de inutile il clar qui riessuna spiega .. 
~iox'le su ciò. 

SPiluppo ·dèi coni retti ed obliqui. 

Lo stesse 1\agioni che ci luinno· fittto' purag'onal.·c i cilinùl'i ai pri· 
s mi posso~1o· farci considernl'o i coni come l)Ìrnmidi. Nelle piramidi 
a•ette, .a basi l'egolari e simmetriche, oonvieno osservare. che -le liliee o 
spigoli· dilli!'· sol'nmità nlla hnse sono tutti eguali, e che essendo pure 
eguali ai lati dol poligono che gli serve di hnsc, illot·o sv-iluppo sarà 
composto di trian·goli isosceli simili , i quali essendo· 1;iunit i' come si 
:vede nella . figul'a I2 ciolla Tavola XXV, fot'meranno uuu pnt'te di' po• 
ligono l'eg'dlare 'i.nsoritto ìn un cerchio , i cui lntì inclinati srir'nnno i' rnggit 
Cosl, oousiclQI'andp la baso dol. ~ono A' D', figura 4-; Tavola XXVI, come 
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un poligono regolare d' infiniti lati , il suo sviluppo diverrà un set, 

tore di cerchio A" B" B"' C", figura 6, il cui raggio è eguale al la
to A' C' del cono, e l' arco eguale alla circonferenza del cerchio che 

gli serve di base. 
Su questo sviluppo si possono tracciare le curve che risultereb

bero dal cono tagliato secondo le linee DI, EF, GH, cioè la parabo
la, l' iperbola, e l' ellissi . Perciò dividerassi la circonferenza della base 
del cono in parti eguali, e ùa ciascun punto si tireranno linee al cen

tro C rappresentante in questo caso il vertice del cono. Trasportate. 
col mezzo delle paralelle ad FF , le divisioni della semicirconfercnza 

AFB della pianta, sulla linea A'B' formante la base della proiezione 
verticale del cono, Figura 4, ai punti 1' 2' F3' e 4' i quali, in causa 
dell'uniformità di curvatura del cerchio, rappresenteranno pure le 

divisioni indicate sul piano da 8, 7F', 6 e 5; dalla sommità C' del 
cono in elevazione si condurranno le linee C'•' C'2' C'F, C'3' C'4', che 
taglieranno i piani DI, EF, GH dell' ellissi, della parabola e dell'i per
boia : con tali intersezioni sarà facile figurare sopra il piano, la prima 
con D'p'I'p", la seconda con FE'F'; la terza con H'GH". 

Per avere i punti della circonferenza dell' ellissi sullo sviluppo, 

figura 6, dai punti n, o, p, q, r, della linea DI, figura 4, si condur
ranno le paralelle alla base per portare la loro altezza sul lato C'B' 
ai punti 1, :;,, 3, 4 e 5. Quindi si porterà C'D sullo sviluppo in 
C"D", e C' 1, C' 2, C'3, C' 4, C'5 al disopra del punto in D", in C''n'", 
C''o"', C"p'", C"r(', C"r'", ed al disotto nello stesso ordine, C"n'v, 
C"o•·, C"p'", C"q•v C"r'v, e C'l da C" in I" ed 1'". La curva che si 

farà passare per tutti questi punti sarà lo sviluppo della circonferen· 
za dell' ellissi indicata nella figura 4, colla linea retta DI che è il 
suo asse maggiore. 

Per la parabola, figura 8, si condurrà sul lato C'A' della figura 4, 
bg, ed ah: quindi si porterà C'E sullo sviluppo io C''E"; C'g d.a C" 
in b"' e b'v C'h da C" . '" d ·v . t. F" "' b"' E" , , 1n a e a ; e pea pun 1 1 a , , , 
b .. , a .. , F"', si de11criverà una curva che sarà lo sviluppo di questa 

parabola, indicata nella figura 4 colla linea EF. 
Per l' iperbola, dopo aver condotte dai punti m ed i le paralelle me, 

if, si porterà C'G da C" in G" c da C" in G"' dello sviluppo, C'e 
da C" in m"' ed m'v, C'j da C" in i"' ed r, e dopo aver portalo 

JH' e 6H" del piano sulla circonferenza dello sviluppo da 3 in H"~ 
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e da 6 in H'", si descriveranno col mezzo dei punti H"', i"', m"',G" ed H•", 
r, m'v, G'", due curve, ciascuna delle qua.li sarà lo sviluppo della 
metà dell' iperbola, rappresentata dalle rette GH cd H'H" delle figure 

4 e 5, e dalla figura 7· 
Le operazioni per lo sviluppo del cono ohliquo indicate dalle fi

gure g, r o, 1 a, 1 2 differiscono (lalle precedenti, 1.
0 per la p osizione 

del vertice C sulla pianta, figura 1 o, determinata da una pr.rpendicolare 
abbassata dal vertice della figura g; 2.

0 che pet· essere la linea DI di 
questa figura para1ella alla base , dà in p ianta un cerchio invece di 
un'ellissi; 3.0 

che per trovare l'allungamento delle rette tirate dalla 
sommità di questo cono alla circonferenza della sua base divisa in 
parti eguali, si ~ fatta la figura 1 1 per rassornigliarle, ond' evitare la 
confusione, essendo queste linee tutte di grandezze diverse in causa 
dell' obliquità del cono. In questa figura , la linea CC' indica l' altez
za perpendicolare della sommità del cono al disopra della pianta; in guisa, 

che portando da ciascun lato le proiezioni di queste linee prese sul 
piano, dal punto C alla circonferenza, si avrà CA", C 1, C2, CF", C3, 
C4, CB', da una parte, e CA', C8, C7, CF, C6, C5, e CB" dall'al
tra: quindi dalla sommità C tirate delle linee a tutti i punti daranno nella 
loro grandezza reale gli spigoli clelia piramide inscritta, i quali servi
ranno per fare lo sviluppo, figura 1 2. 

Avendo fissato un punto C" per rappresentare il vertice, si ti· 
rerà per questo punto una linea eguale a CA" della figura 1 1; quindi 
con una delle divisioni della base presa sul piano, come A 1 , si de
scriverà dal punto A dello sviluppo una sezione; prendendo quindi 
C • sulla figura 1 1, si descriverà dal punto C" un'altra sezione che in· 
c~ociando la prima determinerà il punto 1 dello sviluppo. Si con
tmuerà ad operare del pari colla grandezza costante A 1 c colle di· 
verse l unghezze C ::t, CF", C3, ecc. prese sulla figura 1 1, e portate in 
C" 2, C"F, C"3, ecc. dello sviluppo, per avere i punti necessari onde 
descrivere la curva B"AB"', rappresentante il perimetro della base 
obliqua del cono. 

Si avrà lo sviluppo del cerchio indicato dalla linea DI della figu
ra g, paralella a quella della base A.B, tirando un'altra linea l'D'D'T', 
figura 1 1, alla stessa distanza dalla sommità C, che taglierà tutte le 
linee oblique che hanno servito allo sviluppo precedente, e si porterà, 
da una parte, CD", Cn, Co, Cp, Cq, Cr, Cl", sulla figura 1 2 , da C': 
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. D" "' "' "' "' r"' c dall'altra da C" in n 'v o•• p'v q'v rrv 111 , n , o , p , q , , , , , , 
ed l'v suUa figura 1 !l: la curva che si farà passare per tutti questi 

punti sarà lo sviluppo del cerchio. 
Per descrivere sullo sYiluppo la parabola e l' iperbola indicate 

dalle linee EF, GH della figura g, si tireranno dai punti Eba, Gmi, 
le paralelle alla base An , che portate sulla figura 1 1 , fitranno cono
scere sulle linee corrispondenti la distanza reale di questi punti alla 
sommità C, che porterassi sulla figura 12, da C" in E", b"', a ... , e 

b v d l b l d C" . G" " .... d G'" ' e a•• per a par o a; e a m , m , z. a una parte e , 
m'v, i' v per l' iperbola. L' una e l'altra sono rappresentate dalle figure 
•3 e 14. 

Sviluppo dei solidi la cui superficie è a doppia curvatura. 

Lo sviluppo della sfera e degli altri corpi la cui superficie è a 
doppia curvatura , sarebbe impossibile se non si supponessero compo
sti di un gran numero di picciole faccie piane o a semplice curvatur:t, 
come il cilindro od il cono. Così una sfera od uno sferoide possono essere 
considerati, 1 .

0 come un poliedro terminato da un gran numero di 
faccie piane fonnate da piramidi tronche, la base delle quali sia p o· 
ligona, come la figura 15. 

2.° Con parti di coni tronchi formanti lante zone come lo m
dica la figura 16. 

3.° Con parti di cilindri tagliati ad unghie formanti coste piane 
che diminuiscono di larghezza, indicate ùalla figura 17. 

Riducendo la sfera o lo sferoide in poliedro a faccie piane si 
può fame lo sviluppo in J.ue maniere differenti, solo pel modo Ji 
€ollocare le faccie sviluppate. 

La maniera più semplice di dividere la sfera, per ridurla in po· 
liedro, è quella dei cerchi paralelli incrociati da altri perpendicolari 
~h e s'intersecano. in . due punti opposti come nei globi geografici. Se 
mvece del cercbto st suppongono poligoni eli uno stesso numero ili 
lati, ne ~ulterà un poliedro simile a quello rappresentato dalla figura 
t5, la cut metà ADB. indica l' _elevazione geometrica ed AEB la pianta. 

Per averne lo svtluppo, st prolungheranno i lati Ar 1 2 2 3 fi. 
no all' inc~ntr~ ~ell' asse prolungato CP per avere i v:rtici 'P, q: r, 
D delle psramtdi tronche che formeranno il semi-poliedro ADB i quin-

STEREOTOMIA 

di dai punti P, q, re coi raggi PA, p , ; q1, q2; r2, r3 e D3, de
scrivere gli archi indefiniti AB', th'i xh", :>.f; 2j", 3g' e 3g, sulle quali 
dopo aver portate le Ù!Yisioni dei semi-poligoni AEB, 1e6"', 2e' 5'" 
3e" 4", si condurranno le linee P , q, r, D, da tutti i punti portati, come A, 
4', 5', 6', 7', 8', g', B' per ogni piramide tronca , ed altre linee che 
formeranno in ciascuno degli archi AB', 1 h', 1 b", ecc. dei poligoni 
inscritti. Queste linee rappresenteranno, per ogni zona, le faccie delle 
piramidi tronche di cui fimno parte. 

Si può fare lo stesso sviluppo innalzando sulla metà di ogni la
to del poligono AEB delle perpendicolari indefinite sulle quali si p or
terà l' altezza delle facci e dell' a(zato in 1, :1, 3, d; per questi punti 
si condurranno le paralelle alle OO.si, sulle quali si porteranno le lar
ghezze di ciascuna di queste faccie prese sulla pianta, c si forme
ranno trapezi e triangoli simili a quelli trovati nel prin1o sviluppo, 
ma disposti in altra maniera. Quest' 1ùtimo sviluppo, che si chiama in 
fusi, è quello di cui si fa uso pei globi geografici; r altro è più con
nniente per gli spigoli delle volte sferiche. 

Lo sviluppo della sfera ridotta in zone coniche, %ottra 16, si fil 
cogli stessi processi di quello ridotto in piramidi tronche ; non diffe
risce se non in quanto lo sviluppo degli spigoli AB, 1 h, 2J, 3g- sono 
archi di cerchio descritti dalle sommità dei coni invece d• esserlo dei 
poligoni. 

Lo sviluppo della sfera , ridotta in parti di cilindro tagliate ad 
unghie, figura 1 7, si fa· colla seconda maniera; ma invece di unire 
con linee i punti 6, h, i, k, d, figura I5 ~ si rim1iscono con una cur
va. Quest' ultimo metodo troverà la sua applicazione nel tracciare gli 
sviluppi de' cassettoni nelle volte sferiche o sfcroidali. 
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4', 5', 6', 7', 8', g', B' per ogni piramide tronca , ed altre linee che 
formeranno in ciascuno degli archi AB', 1 h', 1 b", ecc. dei poligoni 
inscritti. Queste linee rappresenteranno, per ogni zona, le faccie delle 
piramidi tronche di cui fimno parte. 

Si può fare lo stesso sviluppo innalzando sulla metà di ogni la
to del poligono AEB delle perpendicolari indefinite sulle quali si p or
terà l' altezza delle facci e dell' a(zato in 1, :1, 3, d; per questi punti 
si condurranno le paralelle alle OO.si, sulle quali si porteranno le lar
ghezze di ciascuna di queste faccie prese sulla pianta, c si forme
ranno trapezi e triangoli simili a quelli trovati nel prin1o sviluppo, 
ma disposti in altra maniera. Quest' 1ùtimo sviluppo, che si chiama in 
fusi, è quello di cui si fa uso pei globi geografici; r altro è più con
nniente per gli spigoli delle volte sferiche. 
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risce se non in quanto lo sviluppo degli spigoli AB, 1 h, 2J, 3g- sono 
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unghie, figura 1 7, si fa· colla seconda maniera; ma invece di unire 
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CAPO TERZO 

DEGLI A."fCOLI DEl PIANI, O SUP!RFlCIE TERMINA.lfTl l SOLIDI 

RAPPOitTO alla formazione dei solidi ~ si considerano come già si ~ 
detto, tre specie d' angoli, cioè : gli angoli piani, gli angoli solidi c gli 
angoli dei piani. Si è parlato delle due prime specie nei Capi pre
cedenti, ci rimane a parlar della terza che non bisogna confondere 
cogli angoli piani: abbiamo già detto, parlando di questi ultimi, che erano 
formati dalle linee o spigoli terminanti le faccie di un solido; ma gli 
angoli dei piatù di cui si tratta sono quelli formati dall'incontro di 
due superficie che formano uno spigolo. 

L'inclinazione relativa dei due piani o superficie ALDE, ALCB, 
che s'incontrano, ha per misura l' angolo formato da due perp~ndi· 

colari FG, FH, elevate su ciascuno di questi piani da uno stesso punto 
F della linea AL o spigolo formato dalla loro unione, figura 18, Ta· 
vola XXV. 

Conviene osservare che quest'angolo è il maggiore di tutti quelli 
formati da linee condotte dal punto F sopra questi due piani ; perchè 
le linee FG, FH essendo perpendicolari acl AL comune a questi due 
I)iani , saranno le più brevi che si possano condurre dal punto F ai 
lati ED, BC, che supponiamo paralelli ad AL; così la loro distanza 
Gli, sarà dovunque la stessa, mentre le linee FI, FK sarauuo tanto 

plÙ lunghe quanto più si allontaneranno dalle pcrpcmlicolari FG, Fil; 
c sarà sempre KI eguale a GH, e per conseguenza l'angolo lFK tanto 
più piccolo di GFH, quanto ne sarà più allontanalo. 

In guisa, che dflpo aver piegata una superficie rettangolare , per· 
pendicolarrnente ad uno dc' suoi lati, e in modo che i contorni delle 
parti separate dalia piegatura cadano esattamente l'uno sull ' altro; SI' 

si alza una di esse facendola muovere alloruo la piegatura , furmawlo 
ogni specie d'angoli si vedrà che ciascuna estremità laterale della 
parte mobile si trova sempre in un piano perpcntlicolare a quelle 
della parte che resta fissa. 

+ AnticbeFbmaclGicrgt 
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Questa proprietà c.lclle linee che si muovono in un piano per· 

pcndicolare, fornisce un me:r.zo semplice e facile per trovare gli angoli 
dei piani in ogtù specie di solidi, conoscendo le proiezioni ver-ticali ed 

o.-izzontali o il loro sviluppo. 
Così per trovare gli angoli formali da due superficie del tetr:le· 

dro o piramide a base triangolare, figura 1 della stessa tavola, con
'·err~, t." per gli angoli della base cogli spigoli, abbassare dagli angoli 
Al3C le perpendicolari ai lati ac, cb, ed ab, che s' incontreranno al 
c:eutro della base in D. Egli è evidente, per quello che si è detto a tale 

riguardo , che se si fanno muovere i tre l:J'iangoli , i loro angoli al 
vertice., A, D, C non usciranno dai piani verticali indicati dalle linee 
AD, DB, DC e che s' incontreranno all' estremità della verticale pas· 
sante per r intersezione di questi piani nel punto D; così si avrà per 
ciascun lato un triangolo rettangolo di cui si conoscono tlue lati; cioè 
pel lato cb, l' ipolcnusa cd e il lato eD : cosl clevanc.lo dal punto D 
una perpendicolare indefinita , se dal punto e col raggio eD si fa una 
aezioue che taglia la perpendicolare in d, e si tira la linea de , l' an· 
golo deD sarà queUo che si cerca e sarà lo stesso pei tl'e lati , se il 
poliedro è regolare ; ma se è irregolare si fàrà la stessa operazione 
per ciascheduno. 

Si possono aver questi angoli con maggiore esattezza prendendo 
de o il suo eguale eD per seno totale, e facendo l' analogia ile: eD :: 
il seno totale a seno re;/, 28', il cui complemento 70° e 3l', sarà 
l' angolo cercato, supponendo regolare il poliedro. In questo caso tutti 
ì lati essendo eguali c potendo esser presi per base daranno gli 
angoli dovunque eguali. 

Rapporto al cubo, figure 3 e 4, le cui faccie sono composte di 
quadrati eguali e i cui angoli sono retti , è evidente che debbono for· 
mare alla loro unione angoli tlello stesso genere. 

P er aver l'angolo formato dalle faccie dell' ottaedro, figura 5, 
converrà dai punti C e D con una grandezza eguale alla pcrpendica. 
lare AE abbassata sulla base di uno dei triangoli del suo sviluppo ~ 
figura 6, descrivere le sezioni che s'incrociano io F; l'angolo CFD 
urà eguale a quello che formano le faccie di questo poliedro , che 
<:ol calcolo trigonometrico troverassi di 70°, 32', come il precedente. 

Nel dodecaedro, figura 7• si troverà l' angolo formato dalle faccie 
t.irando sulla sua proieuone la retta DA, e prolWlgando il lato da B 
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in E, determinato da una sezione fatta dal punto D con un raggio 
eguale a BA~ che darà l' angolo cercato EDF di 1 o8.

0 

Per l' icosaedro, figura g, si condurranno le paralelle Aa, Bb, Cc 

e dopo aver fatto be paralella ed eguale a BC, con raggio eguale a 
questa linea si farà una sezione che segherà la paralella condotta dal 
punto A in a; l'angolo abc sarà eguale a quello formato dai lati del 
poligono, che il calcolo trigonometrico dà di 1 o8~ come nel dode

Cf\edro. 
Per la piramide a base quadrata , figura 1 1, l' angolo di ciascuna 

faccia colla base è eguale a PAB o PBA, perocchè questa figura che 
rappresenta la sua proiezione verticale , è in un piano paralello a 
quello in cui si trovano le perpendicolari abbassate dal vertice sulle 
faccie laterali della base. 

Per aver gli angoli che formano fra loro le faccie inclinate, si 
tirerà sul suo sviluppo, figura 1 2, la retta ED, la quale a causa dei 
triangoli isosceli eguali PEC, PCD, si troverà perpendicolare alla retta 
PC rappresentante uno degli spigoli che formano nel riunirsi . Quindi 
dal punto D, con un raggio eguale a DF, si descriverà un arco che 
si incrocierà descrivendo dal punto C un altro arco con Wl raggio 
eguale alla diagonale AD del quadrato rappresentante il quadrato della 
base; l' angolo FDG sarà l'angolo cercato che si suppone preso se
condo la linea BC descritta sulla figura 1 1. 

Per aver gli angoli che formano le faccie della piramide obliqua, 
figura 1 3, si condurrà da un punto qualunque r; dell ' asse , una per
pendicolare mo, che indica la base o,r;,m,q',o', di una piramide retta 
mpo, il cui sviluppo è espresso sulla figura •4 dalla porzione del po
ligono a, b", c", a', c", a', F. 

Col mezzo di questa base e di qu<'sta parte di sviluppo, ope
rando come lo ahbiamo spiegato per la piramide rappresentata dalla 
figura 1 1, si troveranno gli angoli formati dall' incontro delle faccie 
che diflèriranno pochis3imo da quelli del picciolo poligono o,q,m,q',o'. 

Quanto agli angoli formati dalJe faccic inclinate colla base, quello 
della faccia· corrispondente al lato Dc della base è espresso coll' an
golo ADP della proiezione verticale, figura 13. 

Per le altre faccie, per esempio quella che corrisponde al lato AE 
della base fi 4 l · d ' . , •gura 1 , e st con nrra pct· un punto qualtm1p1e g una per-
pcndtcolarc g( fino all' incontro della linea AF indicante la proiezione tu 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 

STEREOTOMIA. gS 

uno dei lati della Caccia inclinata; sullo sviluppo di quest~ faccia 
espressa in A"E'F, si eleverà ad una stessa distanza dal punto E', 
un'altra perpendicolare g'm' che darà l'allungamento della linea in
dicata sulla base da Af; se si porta A"m: dello sviluppo sopra Am, 
che esprime r inclinazione dello spigolo rappresentato da questa linea, 
si avrà l' altezza perpendicolare mf del punto m' al di sopra della 
base, che si porterà in fin" sopra una perpendicolare a if; così si 
conosceranno i due lati di un triangolo la cui ipotenusa gm" darà 
l' angolo m" g f che si doveva trovare. 

Nel prisma obliquo, figura 16, gli angoli delle facci e all' intorno 
sono indicati dal piano della sezione perpendicolare all' asse rappre
sentato dal poligono h, i, k, l, m, n. 

Quelli dei lati perpendicolari al piano d' inclinazione dell' asse 
sono espressi dagli angoli Ddb, Abd ciel profilo , figura 1 6. 

Per avere gli angoli formati cogli altri lati, per esempio CcDd, 

e CcAb, si tireranno le perpendicolari csbt, le C'ui proiezioni nel pia
n.o sono indicate da s" c" e b" f; quindi sopra fc, tirata da parte , 
s• eleverà una perpendicolare c" c"' eguale a es del profilo, figura 16; 
pel punto c, si condurrà una paralella adfc, sulla quale avendo por
tato c's' della proiezione in pianta, figura t5, si tirerà l' ipotenusa s" c". 
che darà 1' angolo s''c''f formato dalla faccia Cc Dd colla base infe
riore. 

Per l'angolo della faccia CcA.b, si eleverà sopra Fb", tirata da 
parte , una perpendicolare b"t"' eguale a bt, figura 16, ~ dopo a''<'r 

condo~ta . come qui sopra .una .. ~a~~lella ad Fb" pel punto t'", si por-
terà b t della figura 1 5 m t t , e si tirerà t" b" che dara' l' 1 "b" . ango o 
t F che st cerca. 

Sic~ome l.e basi ~ questo prisma sono paralelle, queste faccie for
mano glt stesst angoli colla base superiore. 

. La cono~cenza degli angoli dei piani è di una grande utilità nel 
tagh~ ~elle ptetre. Si consiglia a coloro che vogliono fare rapidi pro
gt·essi m questa parte essenziale dell' Arte di Edificare di studiare il 
modo di trovar gli angoli e gli sviluppi di certi corp: iJTegolari di 
una .c~rta grandez~a , e se .sono istrutti nelle matematiche, di appli
ca~ ~l calcol~ trJgonornetnco. Non si tratta per ciò che di trovare la 
~r01ez10ne ed il proftlo di una sezione perpendicolare a due piani che 
:u riuniscono. 
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SEZIONE TERZA 

COST1\0U0"~ ~O .lPPAUCCUIO D&LLZ VOLT~ PIJ.NL 

N o:ioni preliminari sulf apparecchio e sulla cost.rwione (!elle volte. 

Lx volte sono costruzioni in pietre che l' arte ba immaginato per 

supplire ai soffitti ed alle coperture in legno , onde rendere gli edifici 
più durevoli e guarentirli dagl' incendi. La costruzione delle volte è 
la parte più difficile nell' arte di costruire. Sembra che queste c~ 
atruzioni non sieno state usate se non gran tempo dopo che si è sa
puto tagliar le p ietre pei muri , piediritti ed anche per le colonne. 

Colla parola volta s'intende una costruzione composta di molte 

pietre di taglio, pietrami, mattoni od altre mate&·ie modellate, disposte 

o riunite in modo da sostenersi per coprire uno spazio: però i soffitti 
fonnati di grandi p ietre che p oggiano su muri. o punti ili appoggio 

opposti, come quelli dci quali parlerassi nel seguente Capo, non sono 
volte, perchè sono di una pietra sola e non esigono arte verona per 
sostenersi; basta per questo aver pietre di snflìcientc grandezza e 

consistenza per non essere soggette a rompersi nella loro estensi~ 
ne. Con pietre di piccola grandezza non si può coprire lo spazio 

&a i muri e i piediritti, se non dando una disposizione particolare: 
cosl due pietre inclinate in senso contrario, come quelle della figura 3, 
Tnola XXVTI, si sosterranno reciprocamente senza appoggio nel mezzo, 
ae la resistenza dei piediritti è forte abbastanza per impedire che si 
allontanino ( r ). 

.<•) G.li Egizi hanno molt'e voft~ ed~~rato simile disposi~:ooe per coprire Je eamere sepol
~1 p~a\lcate nelle masse d1 quaSI lutu • loro sepolcri, come si vede nella camera inferioN 

d
eUila pn\ gran piramide: così anche per servire di sollie~o olle pietre formanti gli arcbitra1'i 
e c aperture praticate nei massicc' N• d l' · · · · 

l, .... me se ne TC c esempiO neU' "'!;"esso d• questo ~SleUO 
UIOIUlDII Q\0. 
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L'esperienza prova che meno è elevato. Y angolo rapporto a lla 

rua base, più è grande lo sforzo, a peso eguale; in guisa che sarebbe 
il maggiore possibile per due pietre orizzontali , Figura r, che non 
facessero se non toccarsi nel mezz() del vano che esse coprono-~ 

Nondimeno si deve osservare che questo sforzo può essere di-
minuito dalla grandezza della: parte di queste pietre poggiante sui muri 
o piediritti, o dal pe6o che vi si può aggiugnm·e; mentre è evidente 
che se la portata delle pietre è eguale alla loro parte sagli~n.te si so
stengono in eqmlibrio. sul proprio. piecliritto senza soccorso di nessnrt 
altro sforzo. Lo s tesso effetto può accadere henchè la portata sia molto 
minore della parte saglien te, purchè questa portata nnita al peso da 

cui può essere aggravala, sia eguale allo sforzo della parte sagtiente. 
Se invece di d ue pietre orizzontali se ne· suppongono molte , si 

potrà copri re un voto considerabile, come si vede nella figura 2, con 
pietre in salita che avrebbero il vantaggio di sostenersi sen?;a spinta ; 
ma esse non presentano una forma cl1e possa essere adottata in causa 
àegli angoli saglienti e rientranti formati dalle pietre; c se q uesti si sop. 
primono per formare superficie piane o. curve come si vede iuclicato 
dalle hnec punteggiate, ne risultan() angoli acuti di poca solidità. Que
sto genere di costruzione non potrebbe essr l'e prat:icato che per la
TOri di poca importanza ove si voglia affetLtre Ia maggior sempliciLà

7 

eome l'ho veduto impiegato in un sepolcro antico ~rmante tutto af-
1' intorno internamente quata-o ranghi di ptetre saglicnli di circa po~ 

lici a 5, e terminato nel mezzo da un soffitto quadr·ato di cinque 
piedi; ill guisa cbe· i mw-i ha11no quindici piedi in tutti i se usi ( 1.)-

(r) A Var di Noto in Sicilia si veae uow cisterna antica coperta in p ièt'"e eoiT nn mctorfo. 
presso a poeo simile. Se· ne trova la 6gul'll. nell' opera iolitoi:lta: Wiews of lhe OltomaTJ' <io
rnit~ious Ì/1 Europa, Ìll Asia, nn d the Mcditerraneatl Islamls, pubblica ta a Londra nel 1 810. 

M. W. G cU, arcliiteuo inglese , nei suo Itinerary of Grcce, publicato a Londra nel 181o, 
d.i il disegno di uo n•onumeuto sot\erraueo che si crede essere il tesoro di At~o, e dte coo
si~te io una volla. acuta formata da una trentina . di grosse cersìe in piill'e di taglio, posa~ 
onzzontalmente in salita le une sulle nh re sopra una pianta circolare ; e seguendo u cll" altc~za 
il profilo di una curvatura acuta secondo la quale sporta no tutte le corsie. Questa specie di gro tta 
ba 47 piedi d i ùiamelro. Si sa che la galleria inclinata che conduce alla ramem superiore della 
gran piramide d: Egino oli re la· stessa disposizione n cl la costTuz.iooe dei muri laterali. La ma~ 
cao:z.a di ogni p recauz.ione analoga nel sof6Lto di quest' ultim:~ slaoz.a ci :.veva condotti a sup
porre prima di conoscere i lavori d egli artisti dtlla Commissione dctl" Egitto, che potesse esi
stere sopra k pietre cbe· ue formano il. cielo uo vuoto qualunque fra esse e la- massa del
momuueu\o. Questa coogeuura si trova io parte rcaliu.ata , ma invece dc;; li sporl i indica ti o c l t. 
nostra figura non si ~ incontrato che un al.u-o suffiUA:I,. come si vede nelle figure 5 e 6 dcih 
Tavola XX \'lll. 
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Se invece delle pietre posate in piano, si forma un poligono come 

lo indica la figura 4, disponendo le commessure in moùo da formare 

gli angoli eguali , questa forma meno ~piaceYole che la prece<leo~ , è 
forse il primo passo che è stato fatto per giugnere alla costruziOne 

delle volte. 
Si può scorgere infatti che coml>inando il peso della parte di 

mezzo BC, in modo da contrabbilanciare l' azione delle parti inferiori 

AD, CD, che hanno bisogno di essere sostenute con uno sforzo con
trario , deve risultarne una combinazione tale che le parti si soster
ranno reciprocamente. Ma questa forma che ho pure veduto impiegata 
nelle costruzioni antiche non presenta ancora 1' unifornùtà e la rcgo
l.trità che si ama vedere in queste specie di costruzioni e che con
tribuiscono più che non si p ensa alla loro solidità, come in seguito 

faremo vedere. Si cercò di far sparire gli angoli di queste faccie dei 
poligoni con una linea cun·a; e probabilmente la prima adoperata fu 
la circolare , come la più semplice c la più facile da imitare. D' allron
de erano già pervenuti non solo a descrivere ma anche ad eseguire 
le superficie concave e convesse secondo ques ta curva, in uno o più 
pezzi per formar colonne, pozzi , e torri eli difesa alle cill ~t, l'uso delle 
quali cose sembra aver preceduto la costruzione delle volte. 

Per formare le volte non si trattava che di porre verticalmente 
le pietre posate orizzontali nella costruzione delle torri e dei pozzi ; 

ma questo passaggio tanto semplice non si fece forse così tosto come 
si pensa, perchè nel primo caso, l e pietre sono sostenute sui loro 
l etti per tutta la estensione di essi, mentre in una volta di curvatura 
semici•·colarc, figura 5, non sembra esservi che le due prime che pog
gino : tultc le altre non possono sostenersi che per le commessure 
in virtù della forma di cuneo. Queste commessure che sono pi1'1 o 

meno oblique, debbono formare colla superficie curva della volta an
goli retti ed eguali oucle procurare ad ogni pietra una resistenza eguale 
ed inoltre una specie di reazione regolare degli sfoni di una pietra 
c?ll' altra , da quella che forma la chiave fino a (1uclle che pog
giano sui piediritti. 

Le volte in pietra di taglio eseguite dagli antichi sono quasi tutte 
a tutto sesto, e la maggior parte di grossezza uniforme, cioè com· 
prese fra clue circonferenze di cerchio concentriche, come quelle rap
presentate dalle figure 5 e 6. 
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Le sperienze ed i princìpi matemat.Jci , de' quali s i fa conoscere 
1' applicazione nel Libro nono, provano, 1 •

0 che una volta a tntto se

~>to , di grossezza eguale in tutta la sua estensione, come quella rap
prescntala dalla figura 6 della tavola XXVII, composta di quattro pc
ducci disuniti, non può sostenersi qualuuquc sia la resistenza dei pie

<lirilli , se la sua grossezza è minore della diciasettcsima parte del suo 

diametro. 
2.° Che in quelle divise in numero dispari cd inegualmente, più 

la chiave è grande , meno è la loro spinta (1); in gujsa che il caso 
ùella spinta waggiore è quando si ta·o\·a \lna commessura nel mezzo 
invece ili chiave, come nelle volte di\>;se in numero pari. 

3.° Che quando nello spessore di una semivolta esternamente 
piana e di grossezza eguale si può tirare una retta All Jal suo punto 
d' appoggio esterno al mezzo del estradosso della chiave, Figu ra 5, 
non succede rottura sul mezzo dei reni , se i piediritti hanno lo stesso 

spessore che la volta al basso. 
4.° Che quando lo. spessore di una volta va aumentando, come 

nella figura 8, al punto della clùave può essere cinque Tolte mino
re, cioè che può avet·e soltanto un ot tantesimo di diametro ( 2 ). 

5". Che la spinta non aumenta in ragione dello spessore delle 

volte, in moùo che a conùiziotù eguali d' altronde , una volla di dop

pio spessore non ba una spinta doppia. 
G.° Che le volte acute spingono meno di quelle a tutto sesto 

dello stesso diametro , della stessa forma di estratlosso eù egualmente 
divise: in guisa che le volte circolari a tutto sesto stanno in mezzo 
fra le volte che non avessero spinta , e le Tolle piane la cui spinta 
sarehLe infinita se le pietre di cni sono fatt e potessero strisciare li
beramente le une sulle altre; e se le commessure fossero perpendico
lari alla loro superficie inferiore come nelle altre Yollc. 

( 1) Questa condizione che sembra essersi fatta couoscere soltanto dai p rincipi e daUa espe
rienza , (,, consigliata a Serlio dal huon gusto, e la osserva fctlcltuentc nelle varie figure di 

archi e eli porte nelle quali l'apparecchio sostiene la pit\ sran p arte. ( V edi il Libro Quarto 
el libro estraordinario della sua Architcttur:~. 

(2) La gr an volta del portico di Santa Genoveffa, elle ha 58 piedi di diametro, n on ha 
che 8 pollici di grossezza in meno alla chiave, cioè la ouvanlesima parte del diametro; ma 
lo ha doppio nel silo ove si stacca dal nudo interno dei piediritti . La cur.·atura tl i quesla volla 
è elliuica e schiacciata di più di un tcn.o, non essendo r ahez.z.a della cun ·n nel meno che 
piedi 18, 1 pollice c 4 linee. 
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Le super!ì.~je delle volte piane sono tutte simili; ma quelle che 

sono curve possono variarl:l all'infini to in ragione della loro curvatura 
~ del modo seguìto per tracciare la loro superficie: mentre tal cur

~lura puù cout.inuarsi secondo una retta o srconùo un.a curva o ro
tare sul proprio asse. Così una semicirconfcrcnza ùi cerchio che ai 

muove Ji·a ùuc linee paralelle produce uua superficie curva nel senso 
della larghez7.a, c~ retta nel senso della lunghezzn. Questa superficie che 
rap1>resenla ' luclla di uua volla fra due mm·i paralelli, è chiamata volta 
cilindrica o a botte. Se questa semicirconfercnza invece di muoversi 
fra dne liuce si movesse fra due curve equidistanti, o intorno al 
proptio asse, ne ri.::;ulterd;be nei due casi una superficie curva in tutti 

a seusJ. 
È chiaro che invece di una semicirconferenza di cerchio si pub 

prendere una curva qualunque che possa coincidere coi piediritti vel'
ti cali, come un' ellissi od imitazione d' ellissi , Tavola XXVII, figure 

dalla g alla tft. 
Qt1r.s ta curv:~, come l ' abLiamo detto più sopra, può formare un:t 

volta acnta o schiacciata, cioè la cui altezza di curvatura sia più 
grande o p iù picco !n delia metà dr lla sua Jarghczza; la sprcie di volta 
formata ila una semicirconferenza di cerchio paragonata a quelle for
mate da ttna semi-ellissi è chiamata a tutto sesto. 

Quantlo i piediri lli che debbono sostenere le volte non sono a 
piombo o quando non vi sia inconveniente se la curvatura di una 

volta fi1 un nngolo coi suoi picùiritli , vi si può impiegare oltre il 
cerchio c l'ellissi, una in finità d'altre curve come la parabola, l' iper

bola, la c;, tenaria; ma qualunque sia la curva che si adotta convicn~. 
sempre, come lo aLbiamo insegnato parlando delle curve, che le com

messure delle pietre sieno perpendicolari alla curvatura della volta ; 
nelle volte a superficie curva queste pietre si chiamano peducci. 

La ùirezione di queste volte può essere perpendicolare cd obli
qua ai muri. o piediritti; possono avere le origini a livello od incl).. 
nate; il che produce nelle volte semplici molte varietà : inoltre pos
sono essere irregolari, incomplete o composte di parti diverse, combi
nate in infinite maniere suscettibili di maggiori 0 minori difficoltà. 

~are~b~ ~mp~sibile. accennare tutte queste varietà; ma si spiegheranno 
l prmc1p1 ne1 quali sono fondate tutte le operazioni c gli sviluppi 
che possono risultare da ogni caso possibile. 
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Le diverse specie di volte n superficie curve si possono ridurre a 

tJ·e principali che sono le volte cilindrj chc o a botte, le volte cooicJJe, 
le volte stcriclte , sferoidiche e conoidali 

La superficie delle due prime specie di volte può essere suppo
sta formata <11 Hnee rette, passando da una curva ad un' altra o Ja 
un pun to ad una curva. 

Ma la tel'za non può essere formata che da curve dello stesso ge
nere posate le une sulle altre , c diminuite in un rapporto delennioato 
secondo altre cun·e che s' incrociano sull' asse; o anche con una curva 

qualunque che movendosi attorno il proprio asse formerebbe una su
p erficie composta di tanti cerchi quanti sono i punti della curva. 

Nelle volte a b otte sostenute da due muri opposti , i raughi dci 
peducci debbono esser sempre paralelli all'asse, figure 1 e 2 Tavo
la L~II, qualunque sia la curvatura della volta e la sua si luazione. 
Così le volte a botte oblique od inclinate debbono avere i loro ranghi 
di peducci situati nella stessa direzione. 

Nelle volte cotùche i ranghi debbono dirigersi alla punta del 
cono, sia che facciano parte di un cono intero , o di un cono tronco. 
Si osserva nel prìmo caso , per evitare la troppa magrezza dei pe
ducci, di formare l a punta o mensolone con una sola pietra segnata 
a, figure 3 e 4-· 

Quanùo una volta conica ha una grandezza capace di rendere 
i peducci inferiori troppo sottili e vicini all'angolo, è utile dividere la 

sua lunghezza in più parti, in guisa che se la maggiore circonferenza 
è divisa in otto peducci, figura 5, e che la lunghezza della volta sia 
divisa in qua ttro parti dal davanti fino all'angolo dell'origine, la se
conda potrà essere divisa in cinque peducci, la terza in tre c la quar
ta, formante il mensolone, di una sola pietra. 

È necessario che questi tagli sieno compresi fra le superficie pet·
p endicolari a quelle del cono e che il primo tolga tutta l'irregolarità 
se se ne trova sulla faccia apparente. 

Conviene osservare che questa disposizione la quale sarebbe vi
ziosa per una volta cilindrica orizzontale , non offre lo stesso difetto 
per una volta conica a causa dell' obliquità della sua superficie, onde 
ciascun taglio essendo posato sopra un piano inclinato, si trova in 
parte sostenuto da esso e non può giammai disunirsene. 

Risulta dalla definizione da noi data delle volte della terza spe-
TONO u. •4 
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· 1 1 è ·' analoga alla loro costruzione , che debbono essere cte, a qua e ptu ' . h 
..l: l . orizzontali formanti tante corone concentrtc e po-

composte w rang u 
8 . t 1 ne sopra le altre come si vede nelle figure 7, , 9 e 1 0

· sa e e u ' . . . . 
l h. d . e·' ucci formanti in pianta quadratl mscntb, rappresen· 

rang 1 e1 p u . ·1 · d. 
· ll 6 1 1 e 1 2 e quelli composti di triangoli eqUI a te n , t tat1 ne e gure , . . . 

· di goni che si trovano m alcum auton che hanno tra\-
pentagom o esa . , _ · r D' l 
tato del tnglio delle pietre, presentano ptu ddlìcoltà ch'e sol.H. 1tà. a ~ 
tronde questa disposizione non produce un legame cos1 solido come 1 

peducci disposti in ranghi orizzontali. · . . . 
Ciò che si è detto delle volte sferiche o sfermdah mtere , deve 

21pplicarsi alle parti delle stesse volte inscritte nei quadrati, figure '3 
e •4, od in poligoni qualunque. . . 

Quanto alle volte composte formate dalla riuni~ne. dt ~olt: parti 
di volte semplici , conviene che i ranghi dei p educc1 steno m ctasche

duna disposti come sarebbero nelle volte da cui provengon?. ~o~i 
nelle volte a spigoli , figure 1 5, 1 6, 17 e t 8 e in quelle .a~ ar~bJ cl.uus1 ~ 
figure tg, 20, 2 1 , e 22, composte di parti di volte c1hnclnche l cm 
assi s'incrociano al centro, i ranghi dei peducci d ebbono essere pa
ralelJi a questi assi. 

È da osservarsi che le volte a spigoli e ad archi chiusi , figu· 

re •5, q, 19 e 2 1, sono composte di parti triangolari marcate A, 
B, E, sui piani di proiezione , figure 16, 18, 2 o, 2 2; che queste parti 

n on hanno per appoggi nelle volte a spigoli che gli angoli A, B , men· 
tre nelle volte ad arco chiuso queste parli sono sostenute sul l oro lato 

AB che poggia al muTo per tutta la sua lunghezza; tl' onde segue che 

queste ultime sono più solide ed hanno minor spinta che le volte a 

~> pigoli. 
È anche essenziale osservare che le linee rappresentanti i ranghi 

dei peducci formano angoli saglienti DEF, figure 16 e 1 8, nelle volle 
21 spigoli, ed angoli rientranti IK, figu1·e 20 22, nelle volte chiuse. 

Quando la pianta di una volta a spigoli è un poligono di più di 
quattro lati, gli angoli formati dai ranghi di peducci al loro incontro 
divengono più acuti, in ragiollc del numero d ei lati di questo p oligono: 
così nella volta r appresentata dalle figure 1 7 e 1 8, la cui pianta ì: 
un esagono regolare , gli angoli degli ordini de' peducci come DEF non 
~ono che di 6o,0 mentre nella volta dello stesso genere rappresentata 

daUe figure 1S e 16 q:uesti angoli sono retti o di 90.0 
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1 tagli che s'incontrano secondo questi angoli rendono gli spigo~ 
d elle commessure ancora più acuti , d'onde risulta che le volte a spt
goli sopra una pianta poligona sono tanto meno solide quanto è più 

grande il numero d ei lati. . . 
Gli architetti gotici che non impiegavano se non volte a !pigoli 

evitavano la difficoltà nelle parti della pianta ad angoli o circolari 

chiamate punti rotondi , ed anche nelle arcature comuni mettenùovi 
archi diagonali saglienti e profilati che si apparecchiavano come ar
chi semplici; il di più formante lunetta o strapiombo non era che un 

ripieno di picciole pietre senza tagli , chiamate strapiombi e talvolta 

in gesso duro come nella chiesa di Nostra Signora in Parigi. 
Nelle volte ad archi chiusi gli angoli rientranti formati dall'in

contro delle faccie, invece di diminuire, divengono tanto più aperti 
q uanto il poligono ha più lati; così l' angolo dell'esagono che è eli 6oo 
nella volta a spigoli , è di 1:10° nella volta ad archi chiusi, il che 
rende questi ultimi tanto più solidi quanto hanno più lati; in guisa 
che a diametro ed a curvatura eguali , le volte sferiche che possono 
essere considerate come volte d' ardù chiusi di un numero infinito di 
lati , sono l e più solide e quelle che spingono meno , come si pro
verà nel nono Libro. 

Molti geometri che si sono occupati della maniera onde agiscono 
i peducci per sostenersi reciprocamP.nte, hanno dimostrato ch e sup

p onendo che nulla si opponga alla loro azione, converrebbe perchè 
w1a volta si sostenesse, che i pesi dei peducci fossero fra l oro come 
la differenza delle tangenti degli angoli formati dalle loro commessure: 
questa condizione fornisce un mezzo facile di procurare alle volte la 

maggiore stabilità. 
Con viene dapprima osservare che continuando i piediritti fino al

l' altezza ove lo spessore della volta si allontana dal p erpendicolo della 

superficie interna , come nelle figure 7, 8, g, 1 o ed 1 1 Tavola XXVU, 
le parti infel"iori possono essere considerate come appartenenti aj pie
diritti , c che le pietre che le compongono non ham1o bisogno di pog
giare sul taglio che dopo il perpendicolo della superficie in terna. Non 
resta così da determinare che la grossezza o piuttosto la forma del· 
l'estradosso della parte di volta compresa fra le due precedenti. 

Se la curvatura della volla è circolare, come nella figura 8, tutte 
le commessure prolungate s'incontreranno al centro O; d' onde risulta 
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che portando lo spessore che si propone di dare al mezzo di questa 
volta , orizzontalmente fra il prolungamento delle commessure della 
chiave, questa linea prolungata in GL darà colle sue intersezioni cogli 

altri raggi, lo spessore del mezzo degli altri peducci secondo la diffe
renza delle tangenti. 

Se la curvatura è composta di due archi· di cerchio formanti un 
angolo al vertice , come nelle volte gotiche , figura 1 o, dopo aver 

prolungato al centro O le commessure dei peducci dell' arco bQ ed 
il raggio bO; si porterà orimonlalmcnte·, nell'intervallo- dl questo rag-
gio c della commessura della chiave, la metà della grossezza che si 
vuoi dare al mezzo di ciascuna parte della chiave : formando in se· 
guito di questa linea l ' orizzontale GL, si avranno sugli altri raggi le di· 
versc tangenti e le grossezze nel mezzo di ciascuno dci seguenti pe
ducci. ., 

Se la curvatura è formata da altra curva che non sra cerchio, come 
l'ellissi , figura g, dopo aver condotta l'orizzontale GL e la verticale 
LD, si porterà la m età della grossezxa della chiave da L in 1, e si 
tirerà per questo punto la retta 1 D che faccia colla unea del mezzo 
l' angolo 1DL egoale all' angolo bOs, cioè si farà ID paralella a bO. 

Quincli dal punto D si condurranno le rette ~D, 3D, 4D ecc. para· 
!elle alle commessure c, d, e, f ecc. 1 (t} e dopo aver diviso ciascun 
peduccio in due parli egna li , si porterà 1, 2, da h in 7; 2, 3 da le 
iu 8; 3, 4 da l in 9; 4, 5 ùa m in t o; e il doppio di •L da s in 
a : finalmente pei punti a, 7, 8, g, 1 o, si descriverà la curva dell' es tra· 
dosso che darà i peducci, i cui pesi essendo fra loro come le diffe
renze delle tangenti, formeranno volte solidissime che non avranno 
quasi nessuna spinta. 

~er le volte circolari ed ellittiche, figure s. g, 1 o e 1 1 51 può 
descrtvere la curva dell' estradosso in una maniera più semplice ehe 
produce assai prossimamente lo stesso effetto. 

Co~ l' per .la figura 4, dopo aver fissato lo spessore sa del mezzo 
della chiave, s1 ~orterà _la me:à del raggio Os da O in M; dal punt;o 
~ come centro Sl descnverà l arco Ha.N, fino all ' incontro delle linee 
snterne dei piediritti, prolungati in CH ed FN. Questa curva dell' estra· 

(•) Ci rea il modo d' ottcnr.rc le COIIHOCS<IIrr. nrrr>cnrlirnla~ . 
l ' dliui 1 1 r: · · • • " ~ c•:.~CIIII~ enrv:\, \ •cdi per 1 pag. ~"• c le segucoli per le ailrc cnn-c eli cui ot or• 1 .. pnr e remo. 
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dosso che differisce poco da quella tracciata colle tangenti è più che 

sufficiente nella pratica orcliuaria. 
Se la volta· è acuta , come la figura 1 1, e la curva una imita-zione 

d' ellissi formata con archi di ccrclùo, dopo aver lìssara la grossezza 

sa, si portedt la metà del raggio Os da O in F; quindi· dal cenLPO F, 
si descriverà l'arco Par, fino all' incontro del perpenùicolo dei piedi· 
ritti prolurtgati: quest'arco formerà la curva dell'estradosso. 

Per una volta schiacciata, figura 5, si porterà la m età del r :-.ggi<> 
sO da O in M, e da questo punto col raggio Ma, si descriverà· l'arco 
HaN fino all' incontro del perpendicolo in temo dci piecliritti: quest' arco 

sara l' estradosso-. 
Rapporto alla .figura 1 o, rappresentante un arco gotico composto 

di due archi di cerchio formanti un angolo al vertice_, si porter:, la 
metà del raggio Os da O in P, e col raggio Pa si de.scrivcri, l' arco 
aN che formerà l' estradosso. 

Circa le figure 12 e t-4, è essenziale osset·vare che nella pri
ma , rappresentante una volta la cui curvatura è una catenaria , le 
differenze- delle tangenti, figura I3, essendo tutte eguali , danno per 
l ' estradosso una curva paralella ed una stessa grossezza di volta dap
pertutto. Questa è una delle proprieHl che provano il vantaggio eli 
qtlesla curva per le volte in quanlo che permette , facendone uso, eu 
darle assai meoo spessore. 

La figura I 4, la cui curva è una pnrahola, 1)rcscnta nn cflcllo 
contrario; cosl per mettere in equilibrio fm loro i peducci forma n li 
una volta di questo genere , conviene che lo spessore della volta· sta 
m aggiore alla sommi tà che al basso. 

Per magbri.or precisione si possono adoperare le tavole dei seni 
e delle tangenti per descrivere le curve degli estradossi: crucs to mezzo 
non ha bisogno che d'essere indicato a q_uelli che conoscono la tri
gouometria ( 1 ). 

(•) Le applic:-.zioni della diiTcrcnza delle langcnli alle volle eli cui si i: p~rl a to, f.,nnu ,.e. 

derc : r.0 che le vollP schioccialc e <JHellc a lutlo ses ti) snno lr: pit'1 prnpric a< l cssrrc l'Stra. 
dossale a li,•cllo per formare i l snolo dci rlivers i piani dr gli edifici; l . 0 elle nelle v oh c cst•·a

tlossate in qucsla m~nic r.a , i pedncci inferiori essendo più co ncavi che per la curva c.lel r es tra
dosso, secoudo la dill"crcn7.a dell e tangcoli ·, sono capaci di sos tener-c 1m certo peso c di fur 
marc gli arcl•i dci ponli , 3 .0 che le volte gotiche sono le più conn:uienci per fnrm:-.rc i lclli 

a doppia incliua~ioue; ~-0 che si potrchhc in certe circost<llltC Ìlllpi<·garc utihncntc 1:"1 ,·ol l:a 
pariJlOlica, 'luaudo òen sost~ucrc un peso enorn~ . 
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Le volte in pietra di taglio considerate indipendentemente dalla 
malta o da altri mezzi che si possono impiegare per riunire i peduc
ci da cui sono fatte , hanno bisogno per sostenersi di una certa gros

'ezza che deve essere proporzionata al loro diametro, alla forma della 
curvatura ed agli sforzi che possono aver da sostenere: così un arco 
di ponte deve avere a diametro eguale maggior grossezza che una volta 
destinata a formare il pavimento dei diversi piani di un edificio; quest' ul
tima deve essere pitt grossa di una volta che non ha nulla da soste
nere, come le volte delle chiese; finalmente fra queste ultime, quelle 
che sono coperte da tetti di legname non hanno bisogno di tanta gro&-
sezza come quelle che debbono nello stesso tempo (ormare la co· 

pertura. 
Se si consultano le costruzioni antiche e moderne , trovasi che 

per gli archi di ponte di .lo in 24 metri, o dieci in 12 tese di lar
ghezza , la minima grossezza è più della quindicesima parte del dia
metro, in pietra mediocremente dura. 

In alcuni ponti moderni, il cui diametro è di 20 tese, lo spes· 
sore in mezzo alla chiave non è che di una tesa. Ma considerando 
per altra parte che un arco di ponte di 8 metri, o 4 tese di diame
tro, non potrebbe avere meno di 66 centimetri, .l piedi, di grossez
za alla chiave, cioè meno del dodicesimo del diametro, ho pensato di 
poternù servire di questi due termini per formare una progressione in
J.icante lo spessore di queste volte alla chiave, di metro in metro, il 
che ho es~resso nella seguente tavola: vi ho aggiunto quella delle 
volte med1e formanti i soffitti, c quella delle volte leggiere che non 
hanno niente da sopportare. 
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T .d J70L.4 della minor grossezza delle volte circolari od ellittiche .. 
presa in mezzo alla chiave ( 1 ) . 
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(r) In questa t~voll' ho supposto che le pietre sieno di media durezza, c che le ;ros~~~u 
•adano aumentando d11lla chiave fino al punto iu cui la volta Ji ilacca dai picdiriui, in n~vJ\) 
cLe lo spe,;sore è doppio in questo punto. 
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·Si sa ·che gÙ antichi ~os·ttutLO:ri gt•ecl a romani posa~nup tutta . 
l.o lt>ro pictt·o .ed, anche le voloo senza malta nè zeppo .. La maggioJt 
parte .de~ moderni posa le pietre delle volte come quelle ~èi muri 
.o dei :piedJritti ~ c~oò· d.oJ?O avel'le accomodate e messe a sito con 
z.eppe più o lUfHlO gr·osse aeoondo i difètti delle piotr<~ , riempiono le 
~ommessm•e coll malta o gesso .chiaro! Osserverémo 110~1dirneno che 
113 oomrneasurc delle volte eJJsendò })iÙ o mono inclinate , <ptesto J>ro• 
.oesso ha meno inoòirv·euieuti èhe· poi muri ove i letti delle pietre sono 
a livello, pcrcbè b più ff;tcilo . l'iempier bene le. commessure nel se .. 

.. condo d1e ·no! p1·imo caso. P.ol' hon. posaro i peducoi conviene dopo 
aver 'adacquate. lo giunture . tul'al'lo nl di sotto con filaccia . di CmHtpa 
oti.do la malta ·aoorra ~noglio () cominciare cori una :fluidissima Q. che' 
s~ fa . I>ià densa a naisum che s' empiono lo commessure ,; c si terl'l:lina 

. ·QOll maltfl <lura che assorbe iù parte r acqua dì quella che Ò . tTOppo 

.chiara. Si può a11cha f~w scolat·e r aoqua sop1•abhondante, facendo n1-
culli fori. o inc.av.i' nelle conùnessut'e ·munite di illac~ia , a misut·a clu~ 
si fa entrar nUOVa malta dall'alto O. rim.piazzare la fluiclisshna di ~l'Uft. 
to in. tratto. Alcuni· posat~1'i. mischiano un poco di gesso alla· malta 
cMnra sperand.o di compensare in parte la dìminuzione dolla malta cQl 
gonfiarsi del gesso ,; ma questo me~zo è illusol'lo perchè il gess~ bagnato 
non si gonfla E! non fa che <liminuh·e ln qualità buona della malta. 

Queste istrtlzioni elementa1·i l)astano per facilital'O lo studio clellD 
·Volte sotto il rapporto della Stereotomia. Ciò che n~ rQsta n dire cir .. 
ca la loro costruzione poggia sopra cognizioni teOl'iohe che sJ>iognno 
le condizioni ed i priucìpi di staticn , in forza de' quaH ·si .sostengono. 
Questa importante quistior~o, che è una delle più difficili uell' ·Arte di 

~ l 

Edifìont·e fom1a l' ·oggetto ~ella sesta Sezione dél nono Lih1•o. 

~.l • ••• -~ ..... .,. 

... 
' 
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.ogLL!i PIAT'l'ABAND~ E DEl SOFJ!'ìTTl NOl'f Al'I'Al\:ECCIUA'l'l• 

L A costruzione in pietrfi di tnglio non ammettendo che i })ÌÙ scelti 
:materiali,. doveva nn che per (1uesto, .essere consldel'ata .la più pe1•fetta t 
·perciò fino dalle età . più remote , gli sfot'zi dell' arte hanno costa11te~ 
mente aVRtO per oggetto di stendél'lle -l' USO a tutte le parti dell' ·edÌ•· 
:fi'cio .. Noi abbiamo già fattq osse1rvare, nell~ Introduzione di quest'opera, 
.in , qual mani~ra gli Egizi guidati h1 certo· modo dal . solo istinto ave
vano i primi l'isoluto ·qncsto problema; come in seg~ito presso i Greci. 
Uii processo analogo 'fu aclnttnto ad una architettum .natn . dall' us9 del 
legno e . venne. a resb·inge.,re la .libertà delle sue combinazi.oni i p. cm· te 
pnt.•ti' pér cosi dire . access.ode, degli edifici senza poter essel'e appli~ . 
oato alle . part·J. prinyipali ( 1 )~ Infatti se si ossm·va .qhe i · mezzi .oou cui, 
gli Ègizi .otténevano tale: omogeneit~ nei loro e.difiòi . -erano allora i. 
soli l'Ìoonosciuti praticabili, si cohoepirà faùilmm~te come i Greci .ahi ... 
tua ti .a procurarsi spazi liberi di una grande estensione col mezzo del 
lpgno, sieno stati traLtenuti dall' ide.a eli emp~er1:1e il ;v.ano coi piloni 

. (.1) Vitt·uvio pensa cbo lt\ froglllt.\ della pioera :nbhin $Ob servito -<ti baso a mi$urare la df~ 
atatita dello colonne. Il intorcolonnio, picnostilo, il più stretto di tutti, .Ql'n pure 1\dopm•nto mii t<m1.:' 
p{( dello u-uiggiorr dlmeiJsio11i; il st&Ulo In cui o~rturn ò più 'gl'nude, convenìvn· n q~1olli di 
uha ~cala · metliocre; finahn~m~o . il dtostilo clhc p01ta n•e dinmetd d' iptcrv.allo era t·igunrdnto·. 
tomo il mnggiot'!l i~t.ercolonnio di cui si' potesse .far \\So, .mn l' ndopernl'lo non orn .scm.à peri"" 
(lQ!i. Passato quest' ultimo' t.~J~miutr, gli 1n;chìtrnvi ti~o polovaoo L)h\ c:~s~:1·e formnti' chp in legno, 
( Lihro III, .<Ìnpo Il ). · _ · · 
. L' opiniouo dogli nntiobi era c~sl SllVltl n C{ltosto ~gun~o ~ che Il mnravlgliavn osui ·cSiun~l 
pio al di .~1\ di q~ostl limhi, in g~isa _tt~lo che ucl tempio di Dìnun in Efeso, la gt·nmt~tzzn dew 
gli nt·ohitrnvi nou ot'à piccioln ()ausn dolr ntnmirnzionc univct·snle pel' questo edificio. Ciò puoss'i 
siudicat·o primtot•amonte cl~ \m passo di Filone di Diso.nzio su questo monumorlto., · ,·iCoi;ito dal 
Gronovio , o tutto pieno d' elogi n)lo . dinie11sioni gignntcscho della sua ~u·chitctttti•n : in secondo 
l~ogo . p~rehò il l)oco cho Plinio , il ~uulo può dirsi l' eco dell' ,antichi tU , ~·ifel'\sco eli. q~HtStll 
mGl'IWigha. do( m.onclo , è mtoram·onto l n teso a scgnnlnro comu · un pt·odigio l' clovnziono c Ji. 

' pt)Satm•a 'd' J1l'cl~travi di oosl gl'an dimensiono' o nnolmcntc da ciò eh~ trovnsl in' Vl'trùvìò . sui 
mo:t~Ì . lltl'tlOI'dinnrl itnl)Ìcgati poi h'tl~lJdl'tO di quostO masse tnoi'Jni, }n unn pnro}o 'tUltOCC10COl'f0 

a fu': 'conosc:1'C fino ? qual put~to lo .spirito · degli antichi <l t'a ~ttcnto f.llle ·dlf~c,ohù o~1o. pro~cn\ri 
U~\ IJOUOl'O da IJ'OSb'll~lOI\0: $Cill_l?t'C ardito O tll.lVolta l)OI'ÌS.liO$(), ' 

~ÒMO u, •· t {i 
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necessari a sostenere un soffitto di pietra. Egli è perciò che presso 
quest' ultimo popolo , i portici , i vestiboli, e le gallerie che per na
tura de1la loro destinazione potevano meglio prestarsi alle disposizioni 
convenienti, furono le sole opere suscettibili di essere trattate al modo 

egizio. 
È da osservare che nei monumenti di questi due popoli che i) 

tempo ci ha conservato, i soffitti eseguiti in questo modo non parvero 
suscettibili di -veruna disposizione architettonica. Nulla di pi•'1 semplice 
e di meno preparato, come decorazione, che la disposizione delle pietro 
formanti il cielo dei monumenti d'Egitto, il che è facile a ricono. 
scere dalle figure 1, 2 e 3 della Tavola XX.Vlli, che rappresentano 
la pianta , lo spaccato ed i soffitti della sala ipostila del gran tem
pio di Karnak. Quest'esempio scelto in un:1 folla d'altri non meno 

concludeuti nel nostro senso, non presenta infatti che il risultato della 

pratica pi\1 comune. 
Si trova un contrasto che non colpisce meno, anche fra le parti istes

se di qualche tempio della Grecia i cui soffitti di marmo sono g:u11ti 
fino a noi. È impossibile riconoscere alcun' arte negli scomparti for
mati dai traversi e dalle lastre che ricoprono il pronao e le ale d<'l 
tempio di Teseo in Atene, figure 7, 8 e g. D vestibolo dc' Propilei, 
disposto per essere terminato nell' istesso mollo, non doveva offrire un 
aspetto molto più soddisfacente : e inoltre la grandezza delle dimcn
siom 111 quest' ultimo caso , doveva aggiugnf>r~ qualche cosa di peri· 
glioso e d'inquietante alla mente , riguardo alla fragilità dei mezzi d' ese
cuzione. 

La copertura della tribuna di Panùrosa, annessa al tempio di Mi· 
nerva Poliade, i cui soffitti sembrano indicare esattamente gli scom· 
parti dei soffitti di legno, è il solo esempio di una regolarità perfet
tameute in armonia col resto della modanatura. Conviene certo attri
buirlo alla picciolezza delle sue dimensioni la quale ha persuaso all'arte 
di ordinarne liberamente tutte le sue parti, figure 13, 14 e 1S. 

Un' altro monumento di costruzione meno rimarchevole sembra 
altissimo a confermare ciò che abbiamo detto sulle ùifficolt~ che pre· 
senta va all' arte propriamente detta ed alla costruzione, la necessità 

di fonnare in pietra senza il soccorso della preparazione un soffitto di 
una certa estensione , ed è quello che volgarmente si conosce sotto 
nome cii tomba di Milassa, rappresentato dalle figure 1 o, 1 1 e 12• Cer-
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tamente non si può a meno d.i riconoscere una destrezza infinita nel 
modo di disporre le pietre, onde e,·itare le portate troppo considere
voli, ma nello stesso tempo, la complicazione delle forme nella quale 
l' arte si trova trascinata dall' insufficienza dei mezzi ordinari della co
struzione, non potrebbe sfuggire all' occhio abituato all' elegante cor
rezione che sì eminentemente distingue la greca architettura. 

È fuori di dubbio che la nobiltà e l' eleganza delle forme onde 
i Greci si erano compiaciuti di abbellire · gli elementi della loro architet
tura contribuirono unicamente a propagarne l'uso fra le altre nazioni. 
I Romani fra gli altri furono così al vivo colpi ti dalle bellezze d.i esse, 
che sebbene fossero già abili nell'Arte_ di Edificare non esitarono a con
siderarle come tipo dell'architettura. Nondimeno , anche accogliendo 
con entusiasmo queste così p erfette ordinanze , si misero a studiare 
di conciliare le difficoltà annesse all' uso di esse colle vaste mire che 
loro imponeva il bisogno di una città cotanto florida. Perciò nelle loro 
più importanti costruzioni gli ordini greci non figurarono in fatto che 
per la decorazione; e. ben lungi dal subordinare la composizione 
degli edifici alle funzioni ristrette eli questi elementi, non cliedero ad 
essi le più volte che una posizione finta da adempiere nel loro as

sieme ( 1 ). 

Nelle semplici imitazioni dei tem p li greci trovavansi ad ogni istan
te le prove della loro superiorità nell' Arte <.li Edificare : dovunque una 
giudiziosa previdenza svela la più illuminata intelligenza sulla natura 
delle funzioni ili tutte le parti dell'edificio. Perciò nel fronlispizio del 
Panteon di Roma, figure 16 e 17, i pezzi di marmo che riuniscono 
fra loro le colonne comprendono il fa·egio e l'architrave, in modo da 
poter presentare una resistenza maggiore sotto il peso del timpano 
onde sono sopraccaricate. 

Gli archi in mattoni , che si , ·edono nella costrullura formante 
il frontone del tempio della Concordia , avevano molto sensibilmente 
per iscopo di preservare dall'azione di questo peso gli architravi di 
marmo che uniscono le colonne di tale facciata, Figure 18 e 19. 

Nelle tre colonne che ancora rimangono del tempio di Giove Sta-

( 1) Fra gli ~It ri c~rmpi in ;oppo~~;:in a qucst~ osserva1.ionc. L~sterà citare quello degli cuor· 
mi s1rapiomhi rim:o, ri ~·!spesi 11lla ruassn, dopo nver tolte le colvnnc che sembnwo so~te· 
n ere i peducci delle \ Ohe l" ~li spisoli ne l tempio clelia Pace. 
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tore , vi è pur luogo d' ammirare l' alta saggezza che presiedeva tutte 

le loro operazioni. Col mezzo di un taglio industrioso gia messo in 
pratica in altri casi , vi si vede il fregio sollevare l'architrave ùcl peso 

della cornice e della copertura, e riportare così un peso di cui essa 

fa parte, sui punti d'appoggio che non hanno per nulla a temere 

l' azione di questo peso , figure 2 o e :J 1 ( 1 ). 

I soffitti che coronano gli intercolonnii dei portici sono i soli spazi 

ne' quali loro parve praticabile la copertura in pezzi di marmo o 

di pie tra in un sol pezzo, cd è pure a questo ufficio che si riùuceva 

l'uso di essi, come si vede ancora nelle ruine dei templi ili !\tarte Ven

dicatore, figure 22 e 23, come in quelli di Vesta a Roma ed a Tivoli, 

ed in quelli di Baalbek e di Palmira. Nelle parti più spaziose del 
tempio e dci portici sostituirono talora all' uso periglioso della pietra 

od all' armatura di legnami usitata dai Greci , armature, soffitti e volte 

di metallo come si vede nel portico del Panteon in Roma (2); e pitt 

spesso le volte di mattoni, come nel tempio della F ortuna virile , in 

quello di Marte o Basilica d'Antonino , in quelli dell ' Onore, della 
Virtù, della Pietà ed in una folla di altri edifici. 

Del resto~ incupendentemente dalla perfezione delle forme, con

viene mettere ancora nel numero delle cause che fecero così general

mente adottare gli ordini dei Greci, queste apparenze dimostrati \·e con

servate dal tipo a cui riferivano la loro origine, cioè la capanna; e 
all' appoggio de' quali l'arte in mancanza d'altri principi, riùuceuclo 

tutto aù un sistema figut·ato, trovava il mezzo di mascherare l' aspet

to sovente difettoso delle divisioni delle opere in pietra ùi tnglio, c 

( r) Nui vediamo la precauzione spiata ancor più da l ungi nel monumento di Elabelo a 
Palmira ovc lll. Cassas h11 osservato uno simile disposizione, sopra b pietra formante l'archi· 
t.rave de~a po~a d.alla parte int.eriore, in ciò che il peno facente come qui da sollic\·o non 
••. appogga~ sull architrave, ma lascaa f~a loro uno spazio di alcuni pollici. Questa particolarità 
da costruzione non fa meno onore aa Romani che l' hanno cosi ~;iutliziosamcnte muso in 
pra~ica,. avuto ri.guard~ all' en_orm!tA della masJa da cui è carica t:~ la porta, che olia sagacità 
dell aniSta a CUI non e sfugg1ta m mezzo a tante meraviglie. Dawkins e Roherto Vood non 
ne aveva~o fallo paro~a nei disegni d.i questo sepolcro che trovami nella loro opera. 

('l) L annatura d1 bronzo da cw era coperto questo portico esistev:~ ancor3 tutta intera 
•.1 tempo di Serlio, e dietro la figura che ne dà nel terzo libro dell'opera sua noi l' aLbiamo 
riprodotta nel n~s~ro . disegno. Io qt~anlo ai plaffoni ed alle volte di bronzo, questo architetto 
parla sopra trad1zaom ancora recenti, e che da lui riferite meritano un' intcrn confidenza . Co

.lflunquc sia, l~ tacche. sia~metricamente distribuite sui m~rgini interni degli architravi manil'c-
Jtamente .destmatc a 1mpaomhare le armature di metallo, bastano ormai a llissipare 0 n 11j duLt..io 
su tale nguardo. 0 
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di abbellire in uno stesso tempo gli edifici con una decorazione ra

gionata. 
Nel Primo Tomo dell' architettura di Filiberto Delorme, opera piena. 

di eccellenti istruzioni, trovasi un passo relativo al soggetto da noi 

trattato in questo Capo, e che prova come questo autore non era meno 

illuminato sulla pratica che sulla teoria dell' arte sua. Abbiamo credu

to dovere l' offrirne qui l' estratto per dare a questo celebre architetto 

la priorità su tale importante quistione. 
Come bisogna fare gli epistili od architravi ai portici e peristi/i quan

do si è costretti di fare più larghi gl' intercolonnii che 1wn portmw le 
misure che sono state qui sopra proposte (t). (Libro VTI , Capo XV. ) 

, Avviene talora necessità di fare gli spazi ed intercolonnii più 
, larghi che non vuole ragione, onde è mestieri cercar pietre assai 

, lunghe perchè giungano da una colotma all' altra , le quali il più 
, delle volte non sono abbastanza forti per sostenere il peso delle 

, cornici, fregi ed altro che vi si deve sovrapporre. Perciò ho comhi

, nato nella figura proposta qui innanzi una misura ed ordine di co
, lonne coi loro ornamenti d' un' altra specie, diversa da quella che 

,. Yi ho detto poc' anzi. Osserverete che per la sua larghezza io figuro 
, quattro colonne e nel mezzo dcgr intercolounii metto quattro tl.ia

, metri , e tre ai lati ; larghezza ed estensione molto grandi per gli 

" architravi, che non bisogna fare di un pezzo solo se nou si vuole 

" che si rompano ; ma per averli forti, è d' uopo farli di più pezzi , 

" colle loro commessure o joints d' éngraissement, come le chiamano 

, gli operai, nel sito ove vedete che a ciascuna commessura, nel luogo 
, dell' architrave, faccio dei fori quadrati o piuttosto simili a' rombi, 

, colle punte all' alto ed al basso. Ciò che vi dimostro e propongo 

, in misura più grande sotto la stessa figura, nei luoghi marcati .\, è 
, un architrave Ji più pezzi poggiato a due capitelli e in detti luoghi 

" quando i pezzi sono uniti e murati si pongono dadi di pietra a tra
, verso del ùetto architrave e si murano con latte di calce , come 

l) il restante. Così preparato il tutto c posti a sito i pezzi dell' archi

" trave, sono pilt forti che se fossero di un solo pezzo. Voi vedete 
" altri pezzi da me mùti con dadi, indicati pure con A) che fanno 

( t) Cioè il diastilo, secondo la dottrina , di Yitruvio; IIOildimeno Dclorme applica il suo 
meno anche 3 quest' ultimo intcrcoloonio. 



TRc\T'f :\TO DELL' A.RTH DI EDIFICARE 

, conoscere così evidentemente tale maniera da render superfluo Ull 

~· discorso più lungo:. così, com'è congiunto, è facilissimo conoscer tut
,, to dalla stessa figura (vedi Tav. XXIX, fig. 1 ), non .solo per tut
,, te le maniere d' architrave, ma dìrò anche per tutte le piattahande 
t• cl1e hanno gt•and' estensione da una colonna all' altra e grandi lar
,, ghezze. È però vero che in alcuni edifici antichi bo trovato che so
,, pra gli arcl1itravi nel luogo del fregio si gett.avano archi scemi per 
,, salvar gli architravi dal rompersi fra le colonne; il che sarà causa 
, {li farmi scrivere sopt·a un' altra specie di portico molto migliore e 
,, sicuro allorchè vogliasi elevare l' edificio di un piano, di due, oppure 
,, eli tre, mentre non v' è da temere che divenga fallace. " ( Vedi il 
Capo XVI de1lo stesso Libro). 

+ AnticheFon:u:wiClior{rt 

S t' E 1\ E O T O li l A 

CAPO SECONDO 
PRZ'P.ARA~IO:fE UEl.LE PIA'I'TA BA:'~ DE F. l)EI SOI-'fUTL 

LE piattabande ed i soffitti <.li un solo pezzo fi.trono evidentemente presl'Ot 
tutti i popoli i primi mezzi dell'Arte di Edificnt'C nelle costruzioni in 
pietre dì taglio. Noi abbiamo già detto che r invenzione degli archi 
e delle volte di pietra rimontava soltanto ai J>rimi secoli di .Roma. 
Quanto alle pìattahande apparecchiate, delle quali non esistono elle rari 
esempi nei munumenti antichi, si a'\o-rehbc potuto e1·ederle di una ori
gine ancor meno antica , se non si troYasse l' jmpiego simultaneo di 
questi due sistemi in un monumento della prima epoca, l'Emissario 
del lago d ' Albano. Tavola XXLX., figura 2. 

È da osservarsi che prima della cognizione degli ordìni Greci , 
l'impiego di questi processi ingegnosi formava per cosi dire r unica 
decorazione delle costruzioni romane; ma diffusa una volta l' arcbitct· 
tura greca, non potendo l'arte dappl·ima cavare vcrun partito tla 
combinazioni che non erano in. armonia cogli dementi di tale archi
tettura, riservò r apparecchio c.leglì archi e delle piattabande ai monu
menti che non erano capaci di altra specie di decorazione, come i ponti, 
gli acquedotti e le parti inteme degli edifici che erano soggetti alle 
leggi della saggia costruzione. 

Indipendentemente dall'azione che esercitano sui punti d' appog· 
gio le piattabande apparecchiate, l'irregolarità di ciascuna pietra, pel ta
glio in fonna di cuneo, contribuì senza dubbio ad allontanare questo mo
do di costruire dalle opere di architettura ( J ). Nondimeno sembra che 

(1) La figura 3 pre5enta \l'ti mezw a:ssai iogegnoso di conciliare la bellena di un arcb1-
trave d' un solo peuo cul vantaggie> delle comrnt!ssurc oblique, il che consiste nel far com bi . 
nare la piattahand" tagliata in i~hieco cogli stipiti, iu una porta. Quetto esempio è lraU.o da} 
sepolcro di Gi~rnhlico nelr opera rli ~t. C•ss~s sulla Siria. 

Fn le costruzioni sìng<>lari in questo genere, bcnchl! sotto nn d inno r..pporto, si pnu 
aoche citare la porta del tcmpiu ni G iove a Baalhck. Seml•ra che prima dd terremoto d"'l 
17Sg, il qnale fece carlere l' enorme pietra formante la chine di detta porta, tJun si avesse che 
un' idea im~rfetta dell' appMecchio di essa. È vero che Poco'kes dice ~ssere l' nchitrave conl
poJto di tre pietre, uta la fi;;wa che ne dà b iucsutta; e Daw'kios e Roberto Wood non en• 
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i Romani ne avessero dapprima tentata l'applicazione agli architravi 

dei ternpli di stile greco, come lo attestano i somieri a taglio rimasti 

sui capitelli del tempio di Giunone nel portico d' Ottavia, figura 5. 

In seguito avendo l' esperienza dimostrato il vantaggio di questo mez
zo di costruzione sopra quello delle fascie in un solo pezzo , se ne 

sparse l'uso nelle opere d'architettura; ma la preparazione non vi 

esistette che senza essere veduta, come gli archi compresi fra le co

lonne ( 1 ). Tutto fa credere che solo negli ultimi tempi dell'impero si 

vedesse una preparazione ragionata applicata a tutte le parti e divenire 

la sola decorazione degli edifici in pietre di taglio (2). Si vede anche 

che fecero figurare nell' assieme, coll'aiuto di bozze, le chiavi compo
nenti l' arclùtrave, come nelle carceri costrutle al tempo di Domiziano 

ad uso dell'anfiteatro, fùgura 6. 
Del resto, le precauzioni onde hanno accompagnato l' uso di que

sto mezzo in diverse circostanze provano la perfetta inLelligenza che 

avevano dei vantaggi e degl'inconvenienti di cui è suscettibile. P erò 
nel teatro di Marcello a Roma, nelle commessure delle fascie che so

s tengono i pulvinari delle volte del secondo ordine di portici si ve

dono specie di masclù e d'incavi. Questa disposizione è rappresentata 

dalla figura 7 nella quale D indica le bozze o maschi serrati nei so
mieri AD (3 ). 

trano in verun~ ~artico~rità s~ tale soggetto. Volney fu il primo a rimarcarlo nel suo \'iaggio, 
e ~as_sas che VJSatò quea luoglu dopo quest' ultimo ne ha tratti i disegni che offrono J11 più ma· 
ravagl1osa csatlcua. Le particolarità di questa porta e una se1·J·c d' alt d 1 · · 

, • • .. • .' 1 re e maggaore m te ••esse 
per l archatettura fanno parte da cao che raanane anedito di quest' opera ·r.. . d 

1 
• , • · magnau.;a; on e per 

so a compaacenta che l autore ha usato da comunicarmi il disc"no ho pot to d 1 fi 
che si vede nella Tavola XXIX o 1 L . 0 u are a a;:;ura 

. . , . . . • ~- .... a ~cala comune n tutte le figure della stessa Tavola 
r~nde qm ~au sens>~ale li lusso deJ mezza spaegato nei monumenti della Siria, dei quali si è 

gaa parlato ·~ qucs~ oper~, ~ cbe contribuiscouo al pari della magnificenza di quell' arcbitet· 
tura, ad eccatare l amamrazaone della posterità. 

(a) Come vedcsi nel portico del Teatro di Marcello io quello del Colosseo, ed in tuili 
gli antichi archi trionfali. ' 

(:~) Come negli Anfiteatri d.i Verona e di Pola nell' !stria L' appa h' · l' · recc 10 ragaonato c a· 
~enne pu_re _u~ valcute meno di decorazione nelle mani deg.li architetti che fiorivano in Jta
IHI ucl pn_ncapao rlel secolo decimosesto. lnelipendentemeote dalle opere di coloro fr d · che 
liaooo scntto sull' arte prop .· · · . h 1 a essa . . . aaa,. SI puu an c e consu tarc proficuamente su tale soggetto l' opera 
tutercssante dJ Percter c f'ootamc sui 1>alazzi e sulle c~se d' R 

(3) 
s 1 oma. 

e ne vedono eli simili nelle commessure dei peducci di molt' 1· 'cb' · 1 
mente in quelli del Colosseo. Lnvece di boe . . . l ~re u antl l e spccta -
crostati ct h' d' . . d ' 3 CIC nservate nel taglaare le ptetre vi sono tal\·oka in· 
d' . h 1 1 1 pletra 1 

•• • •0 4 pollici. Molti costruttori moderni hanno fatto uso di palle 
1 P•Om o gros.sc due pol11c1 ctrca e t 11 • P r mct ere ne c commessure delle riattabande ; o anello 
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La preparazione di una porta in pietra di taglio situata nell'in

terno del sepolcro di Cecilia Metella offre un esempio ancor p111 ri

marchevole in questo genere: l'architrave di questa porta è eseguito a 

piattabanda, coi peducci n d oppio ta glio, come si Yede nella fi gura 8. 
Final mente l a preparazione delle f.1scie non pan·e mai sì bene in

t esa come n<'llc nhi111e opere rlegli antichi Romani. Jn questo genere 

si può citare ad esempio una porta del palazzo di Diocleziano a Spa

latro, della quale jl dotto Giorgio Welher aveva già ammirato l' in

gegnosa struttura , e che tnolti viaggiatori moderni ci hanno fatto co

noscere con disegni assai c ircostanziati ( 1 ). Questa porta è rappresentat~t 
dalla figura !) della stessa tavola. 

È massima nell'arte di apparecchiare clte nei muri, come nelle 

vo1tc, le commessure d.elle pietre che si toccano debbano fnre angoli 
egunli o retti, colle superficie apparenti che formano; ma siccome 

n elle ,·olte piane non vi sono che l e commessure perpendicolari alle 

superficie che possano produrre con esse angoli eguali , ne risulta che 
tult.c le volte piane orizzontali dovrebbero avere le. commessure a 
piombo. Nondimeno s iccome non può esistere unità d'azione fra pie

tre congiunte da piani verticali, non si è potuto ottenere quest' effetto, 
che tletcrminantlo sui pieùiritti col mezzo di piani inclinati tle' sforz i 

laterali, d ' oncle risulta una pressione che fo11na tutta )a loro solidità , 

figu ra 1 fino a 14, Tavola L'UX. Siccome quest' <~pparecchio ha il 

rlis:tYanlaggio di formare angoli ineguali colla superficie inferio1·e , ne 

ris ulta che queste pietre alle quali si dà nome di chia·viJ non hanno 
una resisteuza eguale; che i loro sforzi non si corrispondono, e che 

spingono lulle in f.'llso le une coli~ altre come si vede dalle perpen-

~i .c!ott11li rotondi , i quali prcp:or:~ti e piombati a dovere sono prrsu:~so che si<'no prcfe
nl>olt nlle palle eli piombo perehè hanno maggior fea·mezu. 
. . ( 1) . La porta Sctt~ntrion_ale : = L:1 struLlura delle pietre dell' arcltitra,·e nell' i 11~;n·sso m :tg· 

g10 1 c d1 rlclla porta c assa1 hcue lavorata. = ( TVelher, Piagt;io ili Dalma:in, 1'omo 1, Li
ln·o l, pnginn 2 ~ ). 

.. ·~,Ile rui~e d'Anth~ki,eh • l'antica Antiochi~ , trovansi molte porte 11pparecchiate nella ma
meta stessa ~ 1 quella di Spalat1·o. Per questi due esempi vedi Cassas, Viaggio nell' l stria e 
nella Dalmazaa. 

1 
Nelle c~stn_•~io ni ~c!lli ~rabi si osserva che affettano di fare le commessure delle porte c 

del c ' 'oltc m r•ctra d1 tagho ondulate o dentellate; il che prova che i costruttori di tutt' · 
te n · d' t tt' · · h 

1 1 

, 
1 ~· e 1 u l .• paesa anno conosciuto il vantaggio d'aumentare con tutti i mezzi possibili 

l .uru~n~ clcllc pa ~trc che non rossono sostene1·si che per le commessure, impedendo ad esse 
d1 stnscmre. Vcd1 la Descrizione dell' Egìllo, Stato 1\lodcmo. 
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dicolari tirate dall' estremità deJle commessure Fa, 1c, ~c; in guisa 
che una volta simile non potrebbe sostenersi, qualunque fosse lo spes
sore dei piediritti , se lo sfregamento prodotto dalla rozzezza ed ine
gualità delle superficie non le impedisse di agire liberamente, e se la 
malta ed i fcn·i impiegati nella loro costruzione non le trattenessero 
insieme con una forza superiore a tali sforzi. Si potrà assicurare di 
questo effetto facendo fare come io feci un modello in marmo levigato. 

Per ben conoscere il difetto dell' apparecchio di cui si è parlato 
com·ienc descrivere dal centro ove tendono le commessure delle chiavi 
un arco tangen te alla linea inferiore della volta piana e prolungare le 
coruruessure fmo all'incontro dell' arco, figura 1 1. È facile vedere con 
tale operazione che una volta piana può essere considerata come un 
segmento d' arco a cui si sono levate le parti inferiori F, H, K, e che 
questa così essenziale soppressione di parti non può produrre che una 
costruzione debolissima e difettosa. 

Quando si vogliono costruire volte piane per architravi, e fascie 
di porte , sarebbe necessario, per P.vitare questo difetto, non prolun
gare il taglio delle chiavi che fino all' incontro dell'arco ADF inscritto 
uella volta piana, come lo indica la figura I 3 , e terminare il di p
più con linee a piombo. Si rimpiazzeranno queste parti di tagli sop
pressi formando il di sopra, chiamato estradosso , con un arco concen· 
trico a quello ovc si fermano i tagli ( I). 
. . Mo~ti a~ili architetti hanno adoperato un processo presso a poco 
~nmle di cut hanno fatto un mezzo di decorazione. Vignola ha dato 
m questo genere un disegno di porta rustica che riunisce la beltà alla 
soli~ità; ma in generale questo gene•·e di apparecchio non può essere mes
~~ m ~so che per le porte o pci voti praticati nelle grossezze dei muri. 
E f~c .. le compre~dere che da una parte l' altezza delle pietre e la loro 
qualita , e dall altra lo spessore che si vuoi dare ad una volta 
piana dovranno decidere in tutti i casi delle distanze al centro tuì 

( •) QucJIO mezzo di aumentare i cunei dei piediritti al mctzo clelia cl· d' d · 
' l'd' ' . . II<IVC il l eSSI m<~f;· 

g•or so l lt:l. lo l ho verluto 111 pratiCa B Trapani in s·~~·llt'~ . l d' • •· " ove qu~st tutte e gran 1 porte 
'}uadrate c le aperture delle bottcche sono apparccehi;ote co1nc lo indica il lato A della fign· 
ra 14. Il lato B presenta lo stesso aumento da' · ... · · 11 · · · · l' . , . l piCIIIrllll :1 ,1 Ch iave 1 m~ InVece d1 SC"IIIrC 
~ua mu IDchoaiJI, c•ascuu peduccio ter mina io una superficie orinontale chiamata testa { tfl8 

e. cht~.rge ). Questo meuo ha il vantaggio di procurare migliore appo"gio alla rnuratura da 
ctu P"" t$Sere aggranta uua uiattabaoda Q •· 1 · 

0 

d 
. r · ucs... •orraa d1 c.str<~dosso vcdc,i adO""'fAt:a iu no 

muro l' l teatro da Marcello. r-
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debbono tendere le commessure delle chiavi di cui s1 compone. Iu 
generale la misura dell'angolo C formato nel mezzo dall'incontro delle 
rette tirate dai due so m ieri può variare dai 6o ai 4 5 gradi nella pra
tica ordinaria. 

Per massima, una simil volta non può sostenersi quando la F G, 
perpendicolare alle linee che formano l' apertura dell' angolo sui 
&omieri, non si trova rinchiusa nel suo spessore, figure 2, 6, 1 o e I 2. 

Queste volte non sono solide che iu quanto possono compren
dere un arco la cui grossezza sia eguale al taglio sui piedirjtti IF, 
come si vede nella figura t3. Queste proposizioni saranno dimostrate 
nel Libro IX. 

La regolarità dell' apparecchio e la solidità esigono che le volte 
piane, come quelle di superficie curva, sieno composte di ranghi di 
chiavi o di peducci disposti secondo la direzione delle faccie dei pie
diritti o muri che li sostengono: cosl la volta piana, figure 1 e ~ , 
Tavola XXX, sostenuta da due muri paralelli dcv' essere composta di 
ranglù di chiavi seguenti la stessa direzione; lo stesso avverrebbe se 
fossero due piloni. 

Le figure 3 e 4 rappresentano una vol ta sopra un piano qua
drato sostenuta dai quattro muri che la rinchiudono. I ranghi di chia
vi formano de' quadrati concentrici; quelli degli angoli sono comuni a 
due lati; la chiave è quadrata portante il taglio da tutte quattro le 
faccie. Le linee tracciate sulle piante 2 e 4 formano la proiezione 
delle volte 1 e 3; le linee nere indicano le commessure al di solto e 
le linee punteggiate quelle al ùi sopra. Ed è seguendo la proiezione ed 
il profilo della volta che sì descrivono le pietre che debbono com
porla . 

Le fig· ·re 5 c 6 indicano il profilo c la pianta di una volta piana 
circolare. La pianta o proiezione , figura 6, fa vedere la disposizione 
dei ranghi circolari dei peducci collegati gli uni cogli altri e fermati 
da una chiave o c~nicchia rotonda e conica. 

Le figure 7 cd 8 fanno Yedere una volta piana sostenuta da quat
t ro piloni isolati; i ranghi delle chiavi sono paralelli alle facci e interne, 
e s' incontrano ad angolo retto sulle diagonali ove si trovano le chiaYi 
comuni ai due lati, come nella figura 4, con una chiave incav;1ta ai 
quattro angoli per rice,·er·c le ultime chia~i delle diagonali; ma questa 
disposizione di volta non meno tli quella fì·a due muri paralelli non 
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potrebbe essere impiegata che per ìspazi eli picciola larghezza in causa 
clelia grande spinta che produce: la pit't utile è la volla di pianta 

circolare, figura 6, perchè è quella elle spinge meno. 
Circa le volte sopra una pianta poligona qualunl]_ue, è cviJc:ntc 

che più avrà lati più la volta accosterassi alle propriet1t di qul'llc! a 

pianta ci1·colare: così una volt<1 quadrata, come si rappresenta nella 
lìgura 4, s tabilita sui quattro muri che la racchiudo n o, ha pitt solillità 
di una volta fra due mm·i paralelli; una volta csagona , pilt cl te una 
quadrata, e così di seguito. 

Benchè le volle piane presentino sempre nna superficie islcssa, 

possouo variar molto per Ja iol'lna Jella loro pianla; possono essere 
regolari o irregolari, oblique, e talvolta anche r:nupanti: ma ljUa

lunque sia la loro forma, il modo di apparecchiarle e di tracciare le 
pietre che le compongono non ha maggiore d.iffìcoltà che quelle tlei 
muri e delle costruzioni ordinarie, pcrcltè si possono rapprcscntarnc 
t ulle le parti sopra la pianta o proiezione secondo la loro furma c 
grandezza senza accorciamento. 

Per le pietre, converrà dapprima tagliare le tluc J;tt.:c ie paralcllc 
che debbono formare l'estradosso c l' iu trotlusso della ,·olta con uno 
dei suoi lati a squadro; quindi si traccerà secondo la proirzione, la 
loro maggior larghezza e le linee indicanti ci0 che se ne tl<:re ]eyarc 
prr formare i tagl i come vedesi nelle pietre A, B, C, D, E, F , G cJ 
H, che rappresentano i peducci di ciascuna delle vultc lli cui si è 
parlato, figure 2, 4, 6 eJ 8 : sono esse disegnate sopra una sca la 
doppia dei piani c degli alzati ; e si è indicata con lince p unteggiate la 

pietra da levarsi per formare i tagli. Queste chiavi sono lllarcalc sopra 
le piante colle lettere simili a, u, c, d, c, f, g ctl !t. 

Gli architetti che hanno i01piegato la preparazione d i chiavi per 

f~scie e~ arc~ti.travi, come nel colonnato del Loune, in quelli della 
p1azza di Ltugt XV, nel portico J i San Sulpicio, c nel Panl<:on frall· 
cese o nuova chiesa di Santa Genoveffa, hanno lì·cna to la spiul<l irrc· 
golare delle chiavi con tiranti e perni di fe1To in forma di z c ùi T. 
Tutti q.uesti. ferri fol'lnano una specie lli armatura che contiene queste 
v?lte p1ane m moùo che non possono agi t·c in nessuna ma11 iera; mentre 
gtova osservare che un tirante situato sull'estradosso tli semplice piatta· 
banda non basta sempre ad impedirla di agire come si vede nella fi. 
gura 12. Tavola XXIX. sop•·attutlo quando ha poco spessore. Iufatti 
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il muumo stritolamento negli spigoli superiori della chiave ed agl' in
feriori dei peducci che uniscono i piecliritti può produrre la disu
nione cd anche la caduta di cotal volta senza che i somieri o le parti 
superiori dei pi ediritti si allarghino, in ragione della poca di fl'erenza 
esistente nelle volte piane di poco spessore fra l'obliqua AK c l' oriz
zontale AL. Si deve anche concepire che la minima tensione della 
catena o tirante pu0 faci litar questo eflètto soprattutto quando non è 
di un solo pezzo. Queste diverse quistioni si trovano più particolar
men te tra ttate nel Libro Vili, sezione 1:, parlando delle armature degli 

architravi, colonnati e frontespizi. 

OSSERVAZIONE 

Si put'.J concludere da tutto ciò che si è detto in questo Capo 
che le volte piane non convengono pci pezzi di una certa estensione. 
Kon si può impiegarle con successo che per architravi o fascie alle 
quali si può dare uno spessore eguale al quarto od almeno al qu into 
della loro portata ; possono anche essere impiegate per formare soffi tti 
eli poca estensione rinchiusi fra gli arclùtravi. 
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SEZIONE QUARTA 

,\PPAB.ECCHIO DEGLI ARCRI, DELLE POB.TE E DELLE VOLTE A TUTTO SESTO. 

An eccezione delle curve matematiche messe in uso dai moderni Ìn 
certi lavori dell' Arte di Edificare, nelle costruzioni romane trovasi la 

soluzione ili tutte le quistioni ili geometria alle quali si è applicato in 
seguito lo studio della stereotomia. Inrupendentemente dalla compli· 
cazione di forme che risulta dall' assieme delle diverse parti di cui si 

compone l'edificio, conviene al certo metlere fra le cause che con· 
dussero ad una conoscenza così perfetta delle volte e delle loro 
combinazioni, per prima la necessità in cui l' arte trovossi fra loro di 
cercare nel meccanismo della loro costruzione gli elementi di una no
vella architettura; siccome lo aveva fatto in Grecia nel sistema della 

costruzione propria al legname. Infatti nei monumenti più rimarche· 
voli in questo genere, il mezzo principale dell'arte sembra risiedere 
interamente nell' ardire, nel gioco o nella richezza delle volte ( 1 ); come 

stava già unicamente nella magnificenza degli ordini greci per l' aspet· 
to delle parli esterne degli edifici. 

D'altronde, le difficoltà annesse ai diversi pezzi di taglio sva· 
nivano coll'uso della murazione particolarmente usata in questa spe· 

cie di costruzioni, senza nondimeno che sia possibile inferirne la loro 
ignoranza nella stcreotomia ; poichè indipendentemente dagli archi ret
ti e dalle volte cilindriche di tutte le ùimcnsiotù trovansi esempi au
tentici d' archi obliqui, inclinati, di volte coniche ed anche sferiche 

eseguite in pietre di taglio con tutta la precisione geometrica. Nondi· 
meno è vero che esiste una linea di demarcazione ben determinata 

(1) li Pantcon di R oma, la grande sala delle Terme di Diocleziano, pure a Roma, r ima· 
sta iu ~sgi. s~la intatta di tante ~ost~uzioni dello stesso geucre, qnclla Ilei T empio d ella Pa~c 

1 
che 1101 prtuclr:•l ~lente avemmo ~~ v1sta, sarebbe sta l~ al certo di 110 peso mRggiore a pro 
della nostra. O(ll.~looe '. m n l~ qn~1. completa distru1iooc di questo bel monumento, non per· 
tn ~llc onna1 p1u agh arcù1tett1 11 concepirne tulta la m:~gnificcoza. 
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fra l'uno e l' altro processo , e che nou si trova più verun apparcc· 
chio- in pietra di taglio appena che Ie disposiz.ioni della pianta im

portano qualche complicazione nella forma delle volte ( 1 ). 

Abbiamo detto più sopra , che le volte in pietre di taglio ese
guite dagli antichi Romani erano quasi tutte a pieno centro e la mag

gior parte estradossate di eguale spessore; ma quest' ultima condizio
ne non si trova così generalmente osservata come la prima; s' incon

tra anche talora la più grande indecisione in questa forma dell'appa
recchio, come si vede in molti ponti antichi, de' quali si parlerà nel 
Libro Vili, Sezione 6.', Capo ili. Quanto alle volte di eguale spcs· 
sore , quelle dell' emissario del lago d'Albano possono essere conside
rate come le più antiche, sebbene la fmma dell'estradosso non vi sia 

molto correttamente detenninata, come si può riconoscerlo dalla figu· 

ra 1. Tavola XXXI. 
Il ponte Fabricio di Roma, ora Quattro Capi, costrutto ai tempi 

della repubblica è uno degli edifici primi ove questa disposizione è stata 
osservata a rigore, figura 2. Non si potrebbe decidere se questa forma 
d'apparecchio, la quale come diremo or ora ha l' inconveniente di non. 
collegare gli archi ed i muri , loro fosse consigliata dal gusto, o se 
l' adottarono per assicurarsi dello s tudio necessario per accordare in
sieme l' intersezione delle corsìc eolie commessure dei peducci. È ccr· 
to che questo metodo doveva avere molta prontezza nella esecuzione 
e che presenta in se stesso una regolarità assai piacevole ( 2 ) . 

Ciò che potrebbe dar luogo a pensare che il gusto non era nt:. 
fatto estraneo alla scelta di questa disposizione, è che quando in certi 
casi i Romani vollero presentare l' idea di una maggior forza nella 
costruzione delle volte in pietra di taglio, invece di aumentare la 
lunghezza dei peducci, il che loro avrebbe procurata una fonn a ùifct· 
tosa, costruirono una seconda curvatura, le cui commessure s' incrocin
vano con quelle della prima, come si vede nei piccioli archi laterali 

( 1) Questa distio:~:iooe riesce rim31'Chevoltt specialmente nelle parti ioterue dei teatri ove 
le fonne della pianta danoo luogo a volte di ogoi specie. 

(,) Comunque sia la cos~ oon si può a meno di riconoscere l' abilità con cui seppero mo
cJi6care all' uopo i difetti che avrebbe fatto nascere in ce1·te occasioni l' osservanza esclusìvu 
di questa disposi1ioue: perciò al ponte del Gard hanno unito assieme a comLHessure vertic<tli 
su ciascun pilone, e con uno stesso numero di corsie orizzontali, i tre primi peducci degli nr
chi contigui io modo da procurare miglior assettamento alla muratura eretta sui pennacchi 
del ter.r.o rango, come vedesi oeUa figura 7 della Tavola XXVU. 
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del ponte Fabbricio , figura 3 ; c taholta an che un terzo, come nella 

imboccatura della Cloaca Massima , figura 4· 
Al tempo di V es pasiano si vide la forma dell'estradosso in pietra 

di taglio subir~ un' utile modificazione , e sembrava cb e volessero 

dapprima indicare i tagli irregolari protlolli cla nna linr>a circolare 

m mezzo alle corsìc dei muri. Questo p <>rf(•z ionamcnto consiste nel

l' accordo dci peùucci, ad angolo reti' o, coi ranghi d ' assise interrotto 

dall' intersczionc dell'arco. li ponte Eliano , ora S. Angelo di R on1a, 

è senza dubbio il primo cd il più gr:m la,·oro oYc c1uesta llisposi

zionc è stata osscnala (Yedi il Libro VlTJ, 6.' Sc1.ione, Capo Jll ). 

Si tron In stessa forma di apparecchio nc~li archi in pirtra clel Co

l osseo, ma il pezzo più rimarcheYole in qncs lo gcn cr~ è srnza contrad

dizione l'arco p raticato nel muro di ci n la del foro di Ker·,·a ( 1 ); tanto 

p er la bella proporzione ùeUe parti lullc, colllc perchè si tron tra

foralo obliquamente nella muraglia, in mo1lo dn presen tare un arco 
obliqno , fi gura 5. 

Si sar~ meno sorpresi della r am perfezi one di ques to p ezzo tli 

t:-~glio quaudo si ,·crrà a considerare c he molto prima del tempo della 

sua esecuzione i Romani avevano data un n proYa nou menu osscrya

hile del loro snpcre in stereotomia ncUa costruzione della vo lta coni

ca dell'emissario del lago di All>:mo, figure 6, 7• 8 c 9· 

Dopo questi Yari esem pi le volte a tutto sc•stn iuclinalr, o eli

scese rellc, delle arene di Nimcs, figure 1 o <'<l 1 1 , non prl'sculcra nno p i t't 

n ulla di strn orclina rio, c si avd1 fonclam'ento eli credere d1e se 11on si 

è falto un maggio•· numero d' appli ca7.ioui di ' Jitr>sta st' ÌI'IIza alle volle 

elci loro edifici fu che da un lato l' arte d<>ll ' appare('ch io, dtc non 

poteva bastare alla loro dccora?.ionc, si sa rl'llbc tron1ta p1•rdu ta 1wgli 

scomparti di cui ornavano le volte, e d:~ll' altro e h () le volle in Inura

tura erano di una esecuzione mollo pi.'t fac ile r pi•'• pronta. 

I monumenti eseguili da loro nelle colo11ic lon tane, c prin~ipal
mente a Uaallwk, l'antica Eliopoli, ctl a Palntira , lontani ùallc risor

se cliC trovavano altrove p c1· ' rueslo genere di costruzione, prcst:~
no un altro grado di vcrosimigli anza a questa nsscrzÌOlll". Infatti vi si 

t~ovan~ ancora indizi certi dell ' csistcuza di volte m pietra ùi taglio 

d• 0 S111 forma e grandezza. Fra gli altri esem pi incfragahilj, i p rum 

( 
1 ~ Ora indicato dai Romani sotto nome di llrCO di Pftnt · " am. 
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pcducci ch e si vedono sui muri del picciolo tempio di Balbck osser

vati dapprima dal dotto Pocokes, c verificati poi da Dawkins, Roberto 

' Vood e Cassas , facevano certamente parte di una volta a tutto sesto, 

la cui 1lisposizione ricorda sotto qualche aspetto quella della volta 

dci bagni eli Diana a Nimes, figure l 2 c 1 3 : del pari che l' osscr Ya

r.ione d i pietre in forma di p eclucci sferici rimasti in tomo alla cornice 

di tm tempio circolare nella stessa c ittà, figure 1 4 e r 5, confermala 

dagli stessi viaggiatori, testifìcano l' esistenza al tempo degl'impera

tori di una "olta s fcrica apparecchiata in pietra di taglio ( 1 ). 

{ 1) l 'ia;:!,:i:atm·i che vis itarono ques ti luoghi dali~ fine del secolo deciuiOSt'tiÌulO n l principio t lei 
decimotla,·o, comr sono :\Jaunclrell, Oe la Roque e Riccardo Poc<>kes, poterono ancora \'edere tntta 

iutt'ra la volta di questo ed ificio, che per luogo tempo servì di chiesa ai cristiani. Poco\..es os
>cn · .1 che n on era illuminato c:!. c dalla porta. 

Sull<' T:wole XLIII , XLIV, XLV dell'opera d[ Roberto Wood, ltl quali rappresentano sotto 

diversi Atpclli questo tempio come esisteva nel 17Sj, la lettera A ripetuta più ,·olte serve a 
indicare in modo particoLire la parte della volta ch' è :.ncora in piedi. 

111. Cassas disegni> anche oon maggiore uattcua la fo rma e la situuioue delle piet re che sus
~istoon di questa volta superiori ~Ila cornice intet"na <ici tempio; e dalle ta'l'ole che oe dà nel
l' opera sua si sono tratte le figure 1 ~ e r5. 

TOllO n, ,, 
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CAPO PRIMO 

DE GL I AI\ CR I 

N ELLE sezioni prima , seconda e terza di questo lihro si sono fatte 

conoscere le diverse curve proprie a formare la curvatura delle volte; 
la maniera di descriverle, di condurre ad esse le tangenti e le perpen
dicolari per formare i tagli dei peducc.i; i mezzi d' imitare le elissi 
con archi di cerchio e di descrivere ogni specie d' ovali per le cur
vature chiamate a mezza botte ed archi rampanti ; si è parlato de' princìpi 
relativi al descrivere le proiezioni, ed allo sviluppo delle superficie dei 
solidi; del modo di trovare gli angoli che queste superficie formano 
colla loro unione; si è parlato della disposizione dei peducci, del mo
do di determinare la forma dell'estradosso delle volte, e dello spes

sore che conviene dare ad esse: non ci resta che di applicare alla 
stereotomia queste istruzioni elementari. 

Gli archi o le arcate sono volte praticate nei muri o massicci nei 

qu~li. le commessure dei peducci formano angoli o incrociature per 
umrs1 colle corsle orizzontali di questi muri o massicci , come si ,·cde 
rappresentato dalla figura 1 della Tavola XX.X.III. 

Archi retti ed obliqui nei muri a piombo ed a speroni. 

Si ~ono. riuni~c in questa tavola le proiezioni orizzontali di quat
tro specte di mun nelle quali quest' arcata può essere penetrata, figu· 
re 2, 5, 8 ed 1 1: coi tagli o profili corrispondenti a ciascuna , figure 
3~ 6, g .e I 2, e l. loro sviluppi, figure 4, 7• 10 e 13. Vi si è ag
giUnta la prospettiva a 45 gradi dei peducci indicati d alle lettere l, 
K, L, M, nella figura I , per indicare le loro forme e la maniera di 
descriverli. 

Le proiezioni orizzontali fìg 5 8 d · . . . . . • ure 1, , e 1 I , presentano gh ar· 
cht ro~csclatl; le lmce ptene indicano le commessure dell' intradosso , 
e le linee punteggiate, la proiezione dei tagli interni. 
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Nelle figure :a ed 8, le faccie essendo supposte perpendicolari al 
piano di proiezione, sono indicate colle linee A'B'C'D' ed A"'B"'C"'D'", 
ma nelle figure 5 ed 1 1, le faccie inclinate~ formanti sperone , sono 
· d' d · dril · A" N" B" P" d A'• N•• B'" P •• rapp·"e 1n 1cate a1 qua aten , , , , e , , , , " -
sentando in accorciatura l' apparecchio descritto nella figura 1 . 

Queste proiezioni si fanno col mezzo di un profilo su cui si pren

dono , secondo la faccia verticale od a piombo, le grossezze corrispon
d enti a ciascuna commessura dell' intradosso : cosl per la pianta, figu· 
ra 5, si è portata la grossezza 6'', m" del profilo figura 6 sulle linee 
di questo piano che rappresentano le proiezioni dei primi peducci da 
g" in I", e da m" in 6"; per la seconda commessura si è presa la 
grossezza 5" l" che si è portata del pari sulle linee di proiezione del 
piano che le rappresentano da h" in .2", e da f' in 5". 

• Per le terze commessure che comprendono l a chiave si è portato 
lo spessore 4", k" d el pro filo sulle loro linee di proiezione in pia uta 
i" in 3" e da k" in 4", e finalmente la grossezza d", z" del profilo 
da z" in a' delia pianta sulla linea che passa pel mezzo della chiave; 
e pei punti a", 1 " , 2", t!', 4", 5", 6", e b", si è descritta una elisse 
che presenta l' accorciamento della curvatura circolare della figura 1, 

in causa della inclinazione. 
P er la linea retta d' estradosso rappresen tata da N, P, figura 1 , si 

è portata C" z" figura 6, da C" in N" e da D" in P", e si è tirata 
N" P" punteggiata, e le linee g". 3" e 4", 1 o" che esprimono le com
messure d ella chiave ; quindi le grossezze prese sul profilo si sono 
portate all'altezza dci punti :l3' e 24', nella pianta da C" in 1 i' e 
l8", e da D" in ' 9" e 2o", per le quali si sono condotte le para· 
l elle A"B" fino all' incontro delle linee 7'', 8", 1 1 " e 12 ", e si sono 

d tt. . t l' .. , 8" .. 5" .. 6" .. s l' . è con o 1 1 ag t 7 , 1 ; , :.1 ; , 1 1 e , 1 2 . e opP.razwne 
fatta bene tutte queste linee (li taglio debbono incontrarsi al centro O . 
Questa proiezione accorciata ser,·e a trovare lo sviluppo d ell' in tra· 
dosso c delle commessure rappresentate nella figura 7· La larghezza 
d ell'interno si prende in a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, b della circonferenza 
della curvatura retta. figura l ' che si porta ::sulla linea retta e"' r·. 
figura 7• in e", g', h", i", k", l", m", j". Dopo aver innalzate con 
questi punti le perpendicolari si portano su ciascheduna le grandezze 
delle linee corrispondenti prese sulla pianta figura 5, e marcate colle 
stesse lettere e cifre cioè a". e", in e" a", 1 ", g' in g", 1 ", ecc. La 
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larghezza delle commessure o tagli si prende pure sulla figura 1 , 111 

7• •; 8, 2; g, 3; 1 o, 4; 5, 1 1 c 6, ·• ::1; si portano suUa linea c"j, 
della figura 7, in g"s", h"n", i''o" , k"p", l"q", m"r". Quindi dopo aver 
jnnah:atc altre perpendicolari dai punti s", rt'', o", p", q", ed r ", si 
portano sulle grandezze s''7"', n"8", o"g", p " to", q"••", ed ,.",2" prese 
sul piano di proiezione figura 5, e si conducono le linee 7", •"; 2" 

8"; 3", 9"; 4", 1 o"; 5", •• " e 6", • ::~". Ciascuno di questi quadrila tcri 
che si chiamano faccie degli spigoli e di commessure possono serv il'e 
a segnare le pietre. Si formano t ali faccie C{)n assicelle di legno dolce 
in modo di quadro. Se ne fi'umo altre chiamate faccie eli lesta, uua 
delle quali è indicata in K, 1ìgura 1; sono esse tagliate secondo 1a 
forma apparente di ciascun peduccio indicato da I, K, L, M. 

Maniera di segnare le p ietre. 

Quando l'arco è praticato in un muro diritto ed a piombo le cui. 
faccic sono paralcllc, come quello rappresentato in pian t:~ dalla figu
ra ?., ed in proft.lo dalla figura 3, basta una faccia di testa p er ogni 
peduccio diverso. 

Co.sl per descrivere il peduceio indicato dalla lettera K, si co
mincierà dal far tagliare il letto superiore 1 7', t', u~, a', figura K', su l 
quale dopo aver tracciate le due linee paralelle 1 7', a'tt' per fissare 
lo spessore ùel muro, si faranno fare le due faccie di squadro a que
sto letto indicate da tali linee. 

Fatte queste faccie si applicherà sopra ciascheduna 1' assicella K 
' figura 1, per descrivere la faccia apparente del peduccio , e si termi-

nerà coll' abbattere la pietra che resta oltre i segni tracciati col mez
zo di quest'assicella. 

Quando una delle faccic del muro è inclinata in elevazione per 
formare u n pendlo come quello dell' arco espresso in pror.lo dalla fi
gura 6 , conviene per maggiore facilità e precisione supporre che ogni 
peduccio faccia parte di un muro le cui due faccie sono a piombo , 
prendendo per la sua grossezza quella della parte pitl bassa sul pro
filo, come vedesi indicato dalle linee perpendicolari 2 2", 2 3", 24", e 
dopo av~r fatto ciascun peduccio come si è detto per l' arco prece
dent~, st traccerà la parte che deve esset·e levata per formaTe il pendlo 
apphcando a ciascuna faccia l'assicella di testa 0 di commessura che 
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vi corrisponde. Si può anche fare a meno di queste assicelle , pren
clendo le parti che debbono levarsi sul profilo figura G, o sulla 
pianta figura 5, come si è fa tto per tracciare gli sviluppi di rrueste 

faccie di t es ta e di commessura. 
Se il muro è d'ineguale spessore nella sua lunghezza, come in

dica la pianta, figura 8 , si supporrà che ciascun peduccio faccia parte 
di un muro grosso corne il maggior spessore di esso, e dopo aver la
glia li i cunei come per la figura 1 , si toglied1 tla ciascuno ciù che v' ha 
di più dello sbieco d' una d elle fnccie , o coll'applicare soprn ogui f.1 ccia 
le sagome di fianco e di testa che vi corrispondono , o segnando su 
gueste faccie le p arti da togliersi secondo la p ian ta ed il profilo, come 

si è detto per l' arco preced ente. 
F inalmente se il muro diminuisce di grossezza in p ian ta cd in 

alzato, come quello inclicato dalla pianta figura 1 1 e dal profilo figu
ra 12 , s i supporrà che ciascun peduccio sia compreso in un muro In 
cui grossezza è eguale alla maggior larghezza in cui si trova compreso 
ciascun peducciq , d a cui si taglieranno le parti necessarie per formare 
lo sbieco ed il pendlo col mezzo dello sviluppo delle commessure e 
delle teste. 

Per facilitare di pi(t l' intelbgenza delle figu t·e tli qnesta tavo]a 
indipendentemente dalla spiegazione , si sono indicate colle stesse ci
fre e letter·e tutte le parti simili e corrispondenti nella pian ta, nello 
&paccato, nello sviluppo e nelle figure dei petlucci, inollre si è avu to 
cura di distinguere ciò che appartiene a ciascun arco, collo st esso uu
mero di piccole urùtà collocate sopra le cifre o le ttere che si trovano 
nel loro piano: non se ne sono messe nell' alzato perchè è comune 
a tutti. 

Il Padre Guarini nel suo T rattato d' Architettura civile ha dato 
una figura attissima a fur comprcnclere lo sviluppo degli archi tenni
nati da faccie rette , oblique o circolari. Questa figura rappresentata 
nella T avola XXXIV, consiste in un mezzo cilindro ABCD, invilup
p ato da archi estradossati di eguale grossezza ai quali serve di cen
tinatura o di nocciuolo. Questo semi-cilindro rappresentato geometrica
mente dalla figura 1 cd in profilo dalla figura ::~, lo è pure dalla figu
ra 3, che ne presenta la prospetti va a 45 gt·adi. 

Lo sviluppo di ciascuno di questi archi è espresso dalle figu

re 41 5, 6 e 7· I p cducci vi sono rappresentati posti sul loro estra· 
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dosso , in guisa che le commessure sembrano aperte all' intradosso , 

ave formano angoli che beparano le faccie. 
Lo sviluppo dell' arcQ retto EF è r·appresenlato dalla figura 4; 

quello dell' arco GHI, composto di due parti ad angolo, è indicato 
dalla figura 5. 

La figura 6 presenta quello di LMN, la cui pianta è circolare. 
L'arco OPQ, che è pure di pianta circolare ma situato obliqua

mente rapporto all' asse del cilindro, è rappresentato dalla figura 7· 
Per fare questi sviluppi si prende sul profilo figura ~. La lar

ghezza delle faccie dell'estradosso che si porta sopra una linea re tta 

d{, figura 4, supposta perpendicolare all' asse, in d, 7, 8, g, 1 o, 1 1, 

1 2 ed f. 
Per l'arco retto EF, basta condurre una paralclla a dj ad una 

distanza eguale alla grossezza di <Juest' arco. Divisa quindi ciascuna di 
queste faccie dell' estradosso in due parti eguali~ si porterà da eia· 
scun lato la metà della larghezza della faccia interiore , e siccome è 
più stretta che quella dell'estradosso, le lince tirate dai punti a, 1; 

2, 2; 3, 3; 4, 4; 5, 5; 6, 6 e h lascieranno da ciascun lato degli spazi che 
rappresenteranno le commessure in iscorcio. 

Ma per gli archi GHI, LMN, OPQ le cui faccia sono oblique o 
circolari , sarà d'uopo condurre sulla proiezione orizzontale, figura r, 

una retta KR perpendicolare all' asse che passa , se si vuole , per una 
delle estremità più saglienti , come il punto H per l' arco GHI, il 
punto M per l'arco LMS, ed R per OPQ. 

Quindi si prolungheranno le lince dai punti d' estraùosso e d'in· 
tradosso fino all' incontro di ciascuna direttrice. Per l'arco GHI, per 

esempio, si farà lo sviluppo delle facci e d' intradosso col portare, 
come abbiamo già detto, la loro larghezza presa sul profilo figura 2, 

s~lla direttrice sviluppata an, figura 5, da a in g, h, i, k, l, m ed n; 

t~rale per questi punti delle perpendicolari indefinite , si portcri1 su 
ctascuna la distanza delle loro estremità, alla direttrice KR, presa su Ua 
figura l :. così le distanze ed, f5J, lt8, ig, k 1 o, l 1 1, m 1 l cd nf, si por

teranno ~~ ~· g7, h8, ig, k 1 o, lr J , m t l ed nf, sullo sviluppo tìgu
ra 5 .. Qmmh sulla figura 1 si prenderanno le gTOssezzc d,d; 7,7; 8,8; ccc., 
che ~~ .port~.ranno sullo sviluppo figura 5, da d' iu d," da 7' in 7·" 
da ~ ,1,n , 8, . ecc.; e tracciando per tutti questi punti le curve aHf. 
c cf H f , s1 avranno le faccie d' estradosso. 
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Per quelle d'intradosso, si prenderà sul profilo figura 2 , la metà 
della ùifTereriza delle facci e. interiori ed esteriori, la quale troverassi 

conducendo due paralelle alle linee che passano pel mezzo di ciascun 
peduccio, come 3r e 4&, rapporto alla chiave. 

Gli archi de' quali si tratta essendo estradossati di eguale gros

sezza, le differenze gr ed s 1 o sono dovunque le stesse , ed rs dà 
sempre la larghezza della faccia inferiore: cosl per avere la posizione 
di quest' ultima, si porteranno gr ed s 1 o sulla linea dn dello svilup
po, figura 5, in a, a; r, g; g, 1; r, h, ecc., e dopo aver condotte dai 
punti a e da tutti i punti 1 delle paralelle indefinite, si porterà so
pra ciascuna la grandezza delle linee corrispondenti tracciate sul ci
lindro , cioè a, a; 1, 1 ; 2, :2; 3, 3; ecc. della figura 1, in a, a'; 1, 2; 

t, 3; 1, 4, ecc., dello sviluppo, figura 5. Siccome le lince tenninanti 
ciascuna faccia in questo senso, sono linee curve, conviene per m ag
gior precisione , prendere per ognuna una misura in mezzo alla fa c
cia , e si avrà la curva dei lati opposti portando dovunque una di
stanza eguale a a à'. 

Per connettere queste due faccie e dar loro l'apparenza di cu
nei rovesci, si tireranno le linee a'cf, a" cl', 27, 72, 38, 83, 49, g4, 
che rappresenteranno le commessure in iscorcio. 

Si troveranno gli sviluppi, figure 6 e 7• degli altJ-i due archi Ll\IN, 
OPQ, operando come si è spiegato. Si sono marcate sulle proiezioni c 
sugli sviluppi di ciascuno , le stesse cifre e le stesse lettere .. in modo 
che può ad essi applicarsi la spiegazione che abbiamo data per l' ar
co GHI. 

Archi retti, obliqui ed inclinati nei muri di pianta circolare, 
chiamati anche tamburi. 

Dietro ciò che si è detto relativamente alle figure delle due Ta
vole precedenti, rimane poco a dirsi su questo. Si osserverà soltanto 

c hP la figura 1, Tavola XXX V, offre la proiezione verticale o alza t o 
di faccia comune ai tre archi. 

:La figura :2 rappresenta la proiezione orizzontale dell' arco retto, 
cioè di quello la cui linea di mezzo è perpendicolare alla curva del 
muro in pianta. 

La figura 3 rappresenta il suo profilo od alzato, e la figura 4 lo 
sviluppo. 
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Sì è espressa nella figura 5 la pianta di un arco di tamburo , la 

cui faccia nou è paralella alla tangente della curva della pianta; la 

figura 6 ne indica il profilo, e la figura 7 lo sviluppo. . . 
La fi gura 8 presenta lo stesso arco in isbieco in un muro meli

nato ; il profilo è espresso nella figura g, e lo sviluppo dalla figura l 0 · 

I cunei E', F ', G', rappresentati in prospettiva, dipendono dal

l' arco proiettato in pianta~ figura 2. 

I peducci E", G" corrispondono all' arco obliquo, figura 5, e quelli 
indicati E"', G'" corrispondono all'arco obliquo ed inclinato, figura 8. 

Si suppone che ques ti cunei sieno s tati tagliati dapprima per ar
chi di muri retti e che se ne sieno le,•atc col mezzo delle sngome 
delle faccie, le parti eccedenti onde fo1·mare le curvature delle faccie. 

Inoltre le stesse lettere c le stesse cifre ripetute per iudicare in 

ciascuna figura le parti corrisponden ti, bastano per facilitarne r intel

ligenza. 

+ AnticbeFbmaoiGimgi. 

S TEREOTOMIA a33 

CAPO S.ECONDO 

DE GLI ARCHI DA PORTE E DA F I NESTRE 

LE porte e le finestre a ' 'olta difTcriscono dngli archi per le battute 
cd appoggi che si fanno nella grossezza del muro onde fissare gli spi
ragli od ante che servono a chiodcrnc le nperturc, come vedes i n elle 
pian lr, figure 3 c 6, della T aYo la XXXVII, che rappresentano fJUCstc 
volle come si usano a Marsigl ia cd a l\Iompcll ieri. Queste due non dif
feriscono se non in quanto ln prima è terminata da un ;~rco <li cer
chio RO, figma 1, e la seconda da una linea rétta RO, figura 4. 

Qneste vo lte sono specie di superficie coniche formate in un sen
so da linee rette che si congiungono con linee cun·e dalle cptali sono 
terminate. L' apertura della porta termina d'ordinario in semicer
chio; e le battute per collocare le nn tc seguono la stessa curva
tura, mentre gli spigoli estremi dei fìanchi sono riuniti da un arco 
di 5o oppme di 6o gradi, il rnggio d<·l Cjltalc è mollo più grande. 
Le congiunzioni delle faccie rette d<'i fì anclti colla Yolta non cloncb

bero essere archi di cerchio come si pratica, ma bensì curve speciali , 
sia conica o no la superficie della Yolla. 

Le superficie di queste Yolte si possono formare con diYersi mezzi 
geometrici e pratici secondo la regolarità ed esattezza che si n ol ot
tenere in tnle specie di costruzioni. 

Apertura detta Arrière-voussurc di il1arsiglia. 

P1imo mezzo. 

Se si suppone la curva oR, continuata fino all' incontro di una 
linea 01-izzontale che passi pel centro della semicirconfercnza A, figu
ra 1, T avola XXXVI, e dopo aver divisa questa semicirconferenza in 
un numero determinato di p ar ti eguali, per esempio in dieci , si ti
rino dal centro per ciascun punto eli diYisione delle linee rette pro
lunga te fino all'incontro ùell' arco FRo; queste linee inùicheranno tante 
sezioni di questa volta, tagliata da piani retti tendenti ad un mede-

TOMO JJ. 
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stmo asse, il cui punto di proiezione è indicato dalla lettera C, fi
gura 1. 

È essenziale il rimarcare che queste linee rette formanti questa 

volta sembrano nella figura 1 concorrere ad uno stesso centro C, men

tre tendono realmente a div~rsi punti di uno stesso asse, del «Juale 
questo centro non è in ta l caso se non la proi c1.ione. 

Il muro essendo considerato compreso {Ì'a due superfic ie paraldle, 

la sua grossezza, che è dovunque la stessa, è intli cata dalla linea rzh .• 
perpendicolare a bf, figura 4· 

Su questa linea ~/si porterà la grandezza delle lince di di,·isio
ne tende n ti al centro e comprese fra gli archi es tre m i F Ro ed E V d, t., 

11 ; 2 , 12; 3, •3; 4, •4; 5, t5, ecc., figura 1; da bino, 11, 12, t3, 
t t, , 1 5, ecc., figura 4. 

Da tutti questi ptmti si condurranno al punto a delJe linee che 
dieno l' allungamento di quelle espresse in iscorcio, figura 1 . Per co

noscere la distanza di ques ti punti a quelli della circonferenza EVtl . , 
che termina la volta dalla parte della battuta, ad una distnnza dn l 

punto b egua le al raggio EC, si eleverà un'altra perpendicolare a bf, 
prolungat.1 in D. Questa perpendicolare Do rappresenta l'asse fino ~ l
l' incontro del quale si sono prolungate le lince tirate dal punto a, 
che indicnno i punti e, g, h, i, k, l, m, n, p, q dell'asse ovc ciascu· 

n_a mette capo, e il loro allontanamento dal punto a, che indica Ja 
Circonferenza EV d, figura 1 . 

Secondo mezzo. 

Queste curvature si formano, siccome abbiamo detto, con Jin l'!c 

rette eh~ si accordano con lince curve; ma siccome queste rette p o!i
sono vanare nel loro collocamento e nella direzione, ne dcLLono ri
sultare superficie diverse. 

La curvatura p1·ecedente er-a for-mata da linee rette pca·pendico-
lari a lla circonferenza interna e tendenti a diver81· t" ù' d . . pun 1 un me e· 
stmo asse: m questa, le linee rette sono oblt'quc 11 d · {" a c ue cu·contcren-
zc e tendono ad un sol punto che è il vertt"ce .J: 1 

. w un cono sca eno 
tagliato da quattro piani, due d ei quali paralelli FM GL fì 

l {" . . , , tgura 7• 
per e 'acete, formanti due sezioni circolari e d lt . d ' .. 
pianta ' come BD figura 8 d ll ' ue a rl IVergenh m 

. . . . ' • per una e e sfiancature, e che formano 
sez10m 1perLoliche ll\T, figura 

7
. 
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Apertura detta di Mompellieri. 

Questa curvatura, rappresentata dalla figura 1 o fino alla t3, Ta

vola XXXVI, è compresa d<t una semicirconferenza di cerchjo ed 

una linea retta. Essa si forma come l' antecedente, detta di Marsiglia, 

di cui abbiamo dato la descrizione, e che non ne diffetisce se non 

per la linea di sommità che è retta in luogo di essere una curva. 

Altra maniera di fare queste curvature. 

Consis te essa nell' accordare la semicirconferenza di cerchio e la 

linea retta ( ossia segmento ) fi·a le quali è chiusa la curvatura, con 

curve che non possono essere se non quarti di ellisse, per accordarsi 

con tangenti ineguali formanti angoli retti . 
La curvatura può essere formala di cerchi collocali gli uni avanti 

agli altri, come lo indica la figura •4; allora bastano tre quarti d'ellisse, 
uno cle' quali pel concordamento del mezzo c gli altl'i due per le estre• 
milà., contro gli sfiancamenti dci piediritti . Si descrivono sopra cia
scuno delle paralelle che indicano l' allontanamento dei cerchi e i 
punti ove debbono terminare gli archi · dci cerchi , il centro de' quali 

si trova sulla linea del mezzo, e la sommità sulle divisioni corrispon

denti ai punti ove tagliano il quarto d'ellisse situato in mezzo alla 

chiave. 
Per produrre una curvatura più regolare, si può descrivere un 

maggior nume1·o di quarti d' ellisse; debbono essi essere espressi in 

pianta con lince tendenti al medesimo punto ili quelle degli s fianca

menti. 
Siccome si conoscono i due semiassi ili ciascun quarto d' ellisse .. 

t! facile descriverla tanto con ordinate ad un quarto di cerchio il cui 

raggio sat-ebbe il semiasse minore , come col mezzo dei fuochi. 

La corrispondenza delle cifre e delle lettere in tutte le figure, e 

la loro segna tura nell'ordine delle operazioni bastano per far ben com

prendere ciò che si riferisce alla formazione di tali curvature. 

Negli sviluppi che presentiamo di questi due pezzi di taglio, Ta

vola XXXVII, queste curvature sono formate in quanto alla prima da 

una serie Ji linee retto accordale con tre parti di cerchio e per la se-
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conda con due parti di cerchio ed una linea. retta. L'una di queste 
parti di cerchio ò lo spigolo dell'incavatura rappresentata in pianta da 

EK, figure 3 c 6, in ele,·azione da ESP, figure 1 e 4, c in profilo da 
PE, figure :l e 5: l'altra è l' ~reo RTE Jler lo sviluppo della porta, fi
gure 1 1 2, 4 e 5 i e la .terza è l' a l'CO fiO, figura l, O la retta HO, fi. 
gura q. 

È facile concepire che se dai punti R, figure 1 e 4, si conduce RV 
l)erpcndicolare all'arco ESP, le rette formanti la parte superiore della 
curvatura debbono andare dall ' arco o linea retta RO all'arco SP; c 
quella della p~rte inferiore dell'arco EV, figure 1 e 4, all'arco TITD. 

Per determinare la posizione di queste lince , conviene dividc•·e 

RO e VP in uno stesso numero di parti eguali e farle andare dn nn 
punto di divisione all'altro , come per gli archi n TE ed EV. 

Quest' ultimo metodo semplificato dalla pratica .differisce d:1i pre
cedenti in ciò che 1-e curve tct·minanti gli sfiancamcnti sono archi di 
cerchio simili a quello dell'incavatura della porta, invece cl' essere clc

terroinati dall' intersezìonc dei raggi della superficie conica con q ncsti 

stessi sfiaucamenti. 
Abbiamo qui compendiato ciò che sj riferisce allo niluppo ed alla 

formazione delle superficie coniche in ragione dci dettagli ne' quali simuo 
-entrati a tale riguardo nel Capo Il, Sezione 2." di questo Libro, pagine 87 
alle 91. Ne dedurremo ancora novelle conseguenze nel Libro settimo, 
Capo lll, della ::t." Sezione, ove ci occuperemo del rivestimento delle 
superficie in legname minuto. Del resto, questi ùuc pezzi di ta~lio non 
presenLano veruna nuova quistione per la stcrcotomia, da cui si pCtssa 
prendere una completa intelligenza pei diversj sviluppi e proiezioni flgu~ 
t'ati sulla tavola stessa. Questi cenni debbono bastare per tutte c1uclle 
il cui tracciamento non esige una istruzione particolare. 

Apertura detta di Sant' .Antonio. 

Questa curvatura rappresentata dalle figure 7, 8 e 9 è una spe

cie di nicchia che ha per oggetto piuttosto la decorazione che l' uti· 
lità. Essa è una imitazione tli <Jnella che immaginò Clemente Metezeau 
architetto di Luigi XIll per decorare il lato della porta Sant'Antonio 
che guardava la città. 

Questa curvatura serve a concordare un arco a tutto sesto con 
una piattabanda. 

STEREOTOl\liA 

Per farlo nella maniera più piacevole si riuniscono le commes
sure dell' arco con quelle della piattabauda col mezzo d' archi ru 
cerchio. 

In quanto al numero delle commessure, converrà dividere la cir
conferenza F, b, f. h~ O è la linea retta IH, flgura 7, in parti egua
li, osscn·ando che quest'ultima in totale ùeve contenere due ù ivisioui 
meno tlclla circonferenza. 

Per t1·ovare i centri della curvatura delle commessure, si tircran· 
no le relle lu, fn, hm, sul mezzo delle quali si elevcramto d elle per
pendicolari che incontreranno IH prolungata nei punti 1, 2 e 3 che sa· 
ranno i cenl.ri cercati. 

Relativamente alla curva della volta, la quale d eve variare n el 
punto di ciascuna commessura , comincerassi da (1uella che donebhe 
passare pcl me.zzo della chiave, perchè deve servire a determinare le 
altre. 

Questa curva dipP.ndc dallo spessore HF, e dall'altezza F01 figu· 
ra 8. Essa può ess-ere un quarto di cerchio se HF è eguale ad FO; 
quella rappresentata da questa figura è un quarto d'ellisse i cui se· 
miassi sono FO, Fii : si può descriverla. p col mezzo delle ordinate 
ad un quarto di cerchio di cui FH sarebbe il raggio, o col mezzo dei 
fuochi. Quest'ultimo mezzo ch e è più semplice, è quello da noi se
guito. Sviluppati quindi gli archi hti, jsn, brm, si sono presi per gli 
assi maggiQri dei quarti d' ellisse indicanti il suo incurvamento tracciato 
sopra una sagoma flessibile. 

Per trattare la pietra non • .se ne può formare dapprima che la 
soperficie retta indicata dalle linee, nf, flt~ Id ed in, figura 17; e per 
terminarla si possono adopera,re, invece di quarti d' ellisse, cl e' segmenti 
che vi corrisponclano. 

È inutile dire che in luog~ di un arco a tutto sesto si possono 
impiegare, per formare questa curvatura, archi rialzati o abbassati, 
c che si possono anche fare le commessure rette nella parte della 
volta in vece di farle curve; ma non producono un così bell' ef

fetto e ne risu~tano inoltre degli angoli acuti che ~i oppongono alle 
regole dell'apparecchio e della solidità, 
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CAPO TERZO 
DELLE VOLTE A BOTTE CHE SI PE~'ETRANO 

L'INCO~TRO di una volta a botte con un'altra , forma in quella che è 
penetrata una specie di ' 'uoto che chiamasi lunetta, la quale risulta 

da tale incontro. La figura ili questa lunetta, e l'accordo dollc com
messure che si riuniscono allo spigolo che la t.emùna , variano in ra

gione dei diametri c delle curva ture differenti delle volte a botte , e 

in r agione che s'incontrano ad angoli retti od oblic1ui tanto in pianta 

come in alzato. Queste m odificazioni sono susce ttibili di dare una iu

fwi ta di figure diverse; ma siccome la maniera di sviluppai·lc è fonda

ta in uno stesso principio, basta farne l'applicazione a quakhc esempio. 

Conviene osservn re che in ogni specie di volte a botte le quali ,.;'i n

contrano, si penetrano, o sono tenui nate Ja superficie non n~tle ~~~ 

p erpendicolari al loro asse , non v' È: altra difficoltà che nelle parti 

for manti le faccie o le riuni~ni di es:;e. Il resto delle volte a bolle , 

qualunque sia la p osizione di esse, diviene un al> parecchio orJiuario. 

Parlando dello sviluppo del cilindro obliquo, p agi na 86 e figu

ra 1 , Tavola XX VI, e degli archi rappresentati nelle Tavole X.X.Xlll, 
XX.X.IV e XXXV, pngine 1 26 alle 1 h noi abbiam fatto vedere che l' obli

quità Jei loro Jali c deUe linee tracciate..sulle loro supedicic, si misurava 

secondo un piano perpendico lare al loro asse; così è Jellu faccie di 

volte n hotte, e degli spigoli formali ùall' incontro delle superficie di 
volte a bolle ch e si penetrano. 

Yolta a botte circolare, o a tutto sesw, penetrata da un' altra 
di diametro minore, che la · incontra ad angolo retto. 

Le figure •, :a e 3 della tavola XXXVlli rappre6entano la pianta, 
lo spaccato , l' elevazione eù il profilo di queste due volte. 

La proiezione in pianta delle commessure della volta maggiore è 
fatta secondo la sua clU·vatura od arco retlp B, 1, :a, 3, 4 e G, come 
pure per la picciola volto p a b ,, d e J, q , , ' .. , ' ' , . 

+ AnticbeFbmaclGicrgt 
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La circonferem:a di ciascuno di questi ar chi esscnrlosi c.livisa in 

un numero eguale di parti cgu<~ li ne risnll<1 che i r anghi di pedncci 

della volta pit't piccola son o meno lal'glJi eli quelli J r lla maggiore; 

perciò furono n ecessari gli l'\ccordi am, bk, eh, dg, ei, Jl, con t agli 

formanti spalle com e si vede nella fì~ura 3. Le p erpendicolari ab

hassate da tutti i punti di questi accordi danno le p roiezioni loro in 

p i::mta , figura 1, marcate colle stesse lc>Ltere. 
La proier.ione dello spigo lo AHB, formante In netta, è stata de

terminata colle paralelle abbassate dni punti H, c, b, n, B, de l profi lo 
figura 2, le quali a causa ' dell a posizione perpcndicohlre di essa volta 

minore, danno pure i punti d, e, .f~ A. Questo spigolo forma una 

curva a doppia curvatura chiamata da Frezier col. n ome di cicloimbro· 
La figura 4 fa vedere lo sviluppo delle parti di f.1 rci a della volta 

mifwre compresa fra la linea r etta p, 1• la quale rappresenta le pro
iezioni dell'arco retto, e la l inea formante lo spi3ol o della In netta. 

Questo sviluppo non differisce dalla pl'oiczione in pianta, figura 1 , se 
no n in quan to le larghezze delle faccie e delle commessure vi sono 

rappresentate in tutta la loro estensione; d' altronde tutte le distanze 
alla linea pq sono eguali . 

L a figura 5 rappresenta in prospettiva la forma d eBa chiave della 
lunetta, che avan1.a nella volta maggio1·e. 

La figura 6 è quella dei peducci chiamati con tro-ch iavi, e la fì
gura 7 rnppresenta uno dei cuscinetti o primo peduccio comprendente 

l' origine delle due volte che s'incontrano in B. Per ciascuno di que

sti p cducci si è indicata l.a m assa in cui debh' essere compreso e le 
faccie che devono esser fatte prima, prr appl ican·i qui ndi i modelli 

delle pareti e delle comm cssnt·c che tl evono se1·vire a traccia rl i. 

P er meglio facilital'e l'intelligenza (]elle operazioni che abbiam o 

spiegato, si sono marcate colle stesse cifre c colle stesse lettere tutte 
le parti che si corrispondono. 

B otte retta~ simile alla precedente , penetrata da un'altra 
eli minor diametro, che la incontra obliquamente: 

La proiezione della pianta, figura 8, lo spaccato ed il profilo, fi

gura 9 di questa riunione di \'Olte n on differ iscono da quelli (Iella pre

cedente che p er la . posizione obliqua delta volta minore che d à p er lo 
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spigolo della lunelta una curva formante una speci'e d' arco rampante 

in pinnta ed in ele\·azione, figure 8 e 1 o. 
La pinnla figura 8, sulla quale si è descritta la proiezione delle com

messure, è stata H1tta col m ezzo dci profili o archi rctli, perpendico

lari alla direzione di ciascuna volta 1 C ru'\'"ÌSi in pcducci colla forma 

del loro estradosso , cioè: B, a, b, c, d, e, f, q p c l minore, cd L, 4, 
3, 2, , , n pel maggiore, figura 9· In questa figura si è indicata la se

zione della volta minore, p er avere lo sporto di ciascuna di queste 

unioni nella maggiot·e, onde tracciare in pianta la proiezione dello 

spigolo della lunella, col mezzo di p erpendicolari abbassate fino all'in

contro delle unioni clelia ' 'olta. minore descritte sulla pianta. 
Questo spigolo formato dnll' .incontro de lle due voi te, dà una cur· 

n n doppia cuna tura chiamata cllissimbro, pcrchè la sua altezza è 
111inorc della mctit del diametro che gli serve di base. Questa curva, 

tlcl pari che il cicloimhro, di cui si è parlato trallando d el pezzo pre· 

cedcnlc, uou può essere tracciata n el suo stato naturale che sopra 

lilla snperficic curva simile a fJUelb dell a granllc o della picciola botte. 

Così l' clc\·azionc di qu esta cun n, espressa dalla figura r o, n on è che 

1111:1 proiezione nrticale riferita alla linen AD, che non la rappresenta 

cl,c accorciata. 

Si può auche tracciare questa curva in tutta la sua estensione 

sulla superficie sviluppata della volla minore , cioè sulle faccie delle 

pareti , c si. effettua app1icando sopra ciascun p cduccio qu:md' è inca· 

valo, il modello della fnccia che corrisponde ad esso; questo modello 

dcv' essere faLto di cartone o di qunlch' allra materia flessibile. Lo svi

luppo delle faccie esterne c delle commessure, figura 1 2, è stato fatto 

col mezzo ùclla retta o direttrice Bq, eguale. alla circonferenza B, a, 

b, c, rl, e, f, q, dell'arco retto della volta mill'Ore; per questi punti che 
indicano le divisioni delle faccio, si sono condolle delle perpenclico· 

lari sulle cruali si sono portate sopra e sotto della . dire uri ce Bq, le 
lu nghezze a'r ed m"; b's Cd sb"; c't e te''; au cd ud"; l,!V C ve''; j'X 
cd xf', prese sulla pianta di proiezione, figura 8, secondo la linea Bq. 

Si è operato del pari per le faccie delle commessure ; così dopo 
aver prese le loro larghezze sull' arco primitivo della volta indicato da 

a, t3; b, 8; c, · g;, d, 1 0; e, 1 1; f, · 12, si sono p ortale le loro lun· 

ghezze dopo la linea Bq, indicate sulla proiezione della volt~ minore 
colle linee punteggiate n, J 4 e 14, g"; h, 15 c q,_ 1 G; 0 , 17 e 1 7 1 o", 
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ecc.; c il di piti come si è detto pel pezzo precedente. Non si deve 
obliare che questo sviluppo non è che l' estensione in larghezza d ella 

proiezione orizzontale della Yolta minore, rappresentata dalla figura R. 
La figura 13 rappresenta i l primo ped uccio o cuscinetto corri !';pon

dente nll' angolo ottuso, colla massa eli pietra nella CJunlc è compreso. 

Tutti gli :mgoli sono indicati colle lettere stesse della proiezione oriz

zoutale figura 8. 

OSSERVAZJO~E 

L ' effetto spiacevole risultante dall' incontro di due botti oblique 

serve a confermare ciò che più indietro abbiamo detto, cioè : ciò che 

urta o per forma o per disp osizione è quasi sempre contrario alla so

lidit~. Così nel pezzo che abbiamo or ora dettaglia to~ l' ohliquità dà 
luogo ad angoli ineguali, che, indipendentemente dati' irrcgolarith della 
loro forma, producono degli sforzi che non si corrispondono punto. 

ed :mgoli acuti viziosi. 
La figura 1 4 indica la maniera di correggere questa irregolarità e 

di formare una costruzione più solida , sopprimendo l'ango lo acuto , 

col m ez1.0 eli una parte di botte ABCD perpendicolare alla ' 'olla ma~

giorc, che si accorderebbe con la parte obliqua, quando non s i p ossano 

evitare queste penetrazioni irregolari. 

TOMO Il. 
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CAPO QUARTO 

DELLE DI SCES E 

Q uANDO l' obliquità di una volta a botte che ne incontra un'altra è 
nel senso dell'altezza le si dà il nome di discesa. Tali sono le volte 
che si praticano sopra le scale discendenti nei sotterranei a volta , o 
sotto i gradini ed i rami delle scale. 

Discesa retta incontrante u.na volUl. a botte. 

Colle figure 1 e 2 della T avola XXXIX si è rappresentata una 
volta a botte in declivio che ne incontra un'altra più grande ed oriz· 
zontale , ad angoli rctli. 

Gli sviluppi o proiezioni orizzontali di questo pezzo Ji taglio sono 
fatti colle stesse operazioni de' precedenti. . 

Ma con viene osservare che la proiezione della picciola botte, fi
gura 1, che negli esempi precedenti dava le vere lunghezze delle com
messure, non le presenta in questo caso che accorciate in causa del· 
l' inclinazione di essa , espressa dal profilo, figura :1. In conseguenza, 
per questo caso, lo svil uppo delle faccie esterne e delle commessure 
è un' estensione in lunghezza ed in larghezza della loro espressione 
nella proiezione orizzontale, figura 1 . 

Le vere larghezze sono state prese sugli archi retti D, a, b, c, 
d, e, J, g, h, A per la picciola botte , e sono le stesse che nelle ti

gw·e 4 e 5; e suU' arco G, q, 3, 2, 1, per la metà della maggiore, 
figura 3. Quanto alle lunghezze, sono tutte prese sul profilo, figura :1. 

La figw·a 7 rappresenta la forma del primo peduccio o pulvinare 
corrispondente all' angolo B, figura 1 . 

La figura 8 è quella del terzo peduccio. 

La figura g, quella della contro-chiave, c la figura 1 0 indica la 
forma della chiave. 

Dietro tutto ciò che è stato spiegato pei Jue pezzi precedeJlti , 
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siccome le lettere e le cifre simili indicano p er questo, in ogni figura, 
le parti corrispondenti, f.1remo a meno eli più lunga spiegazione. D' al
tt·onde se s' incontrasse qualche difficoltà , sarebbe a proposito il ri
vedere ciò che si è detto nel Capo I, 2." sezione di questo Libro dalla 
pagina 7S alla 8 r, perc:hè vi si trovano tutti i prindpi ne' quali sono 
fondate le operazioni dell' arte di tracciare tanto le proiezioni quanto 

gli sviluppi. 

Discesa in isbieco incontrante una botte. 

Le figure 1 I e Il rappresentano la proiezione orizzontale ed il 
profilo di una volta a botte che ha una doppia obliquità, rapporto a 
quella ch'essa incontra. Da questa posizione risulta che non si possono 
avere nè sopra una nè sopra l' altra di queste figure le vere grandezze 

che rappresentano. 
~ perciò che fu necessario un secondo profilo, figura 1 3, sulla 

faccia AD, per avere le lunghezze delle commessure onde formare lo 
sviluppo delle faccie, figura 15, le cui larghezze sono date con archi 
retli cd archi di fronte. 

È utile osservare che la volta mnggiore essendo obli<yua a questa 
proiezione , il profilo della sua curvatura rappresentato dall'arco IIB 
nella figura 1 2, si trova espresso in questo profilo da proiezioni eli 
ellissi simili, delerminate da perpendicolari elevate da tutti i punti 
ne' quali la proieziohe in pianta delle commessure taglia la linea AB 
supposta orizzontale, e continuate fino all'incontro delle giunture del 
n uovo profilo. 

Le figure 1 7, 18 e 19 indicano la forma dei tre primi p eclucci 
corrispondenti all'angolo A, colla massa in cui sono compresi, come 
pure le commessure e le faccie sulle quali devono essere applicate le 
sagome delle pareti, delle teste c delle commessure. 

Come nei pezzi precedenti, si sono indicate colle stesse lettere le 
parti che si corrispondono, in modo che basta esaminarle con atten
zione per intcnderle bene indipendentemente da veruna spiegazione. 

OSSERVAZ IO NE 

Gli ango1i acuti che risultano dalla doppia oblir:~uità della botte mi
nore, e l' irregolarità dello spigolo formato dall'incontro eli due botti, ci 
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oLLliga a ripetere ciò che abbiamo detto sulla botte a sbieco d ella T a
vola precedente, figura 8; cioè che sarebbe necessario sopprimere gli 
angoli acuti, ancor più viziosi in questo che nell'altro pez1.o, in causa 

dell'inclinazione della botte minore, che rimancla sopra r1uesti angoli 
un peso più grande. 

Se si è ben iutcso questo pezzo di taglio, che è uno dei più com
plicati slllle volle n Lotle che si penetrano, s i potranno f:u.:ilmente ri· 
solvere tutte le difficolLtl dello stesso genere qnaluncru c sia in pianta 
cd in elevazione la forma delle volLe a botte che s' incon trano; erette 
sopra muri retti o circolat; in pianta; a lutto sesto, rialzati od nb

hHsSati; formate con archi di ce rch io , d'ellissi, o ù' altre curve qualun· 
( fU <! prese pel loro m·co diritto, e ùi cui si trovcd1 lo scot·cio o 1' <~1-
lungarnento, coi processi da noi indicati nei pezzi precedenti. 

STEREO'fOl\tiA 

CAPO QUINTO 

DELLE YOLTE A CROCIERA 

DuE volte a botte d'eguale altezza di curvatura le quali s'incrociano, 
formano alla loro riunione angoli saglienti che hanno fatto dare a 
quest'assieme il nome di volta a crociera. Siccome nna stessa botte 
può essere incrociata da molte altre spaziate egualmente o inegua l
mente, paralelle fra loro od oblique, orizzontali o inclinate, ne risulta 
che una stessa botte può presentare un' infìnità di combinazioni di

' 'erse, che possono anche essere aumentate dalla varietà delle cur\'e 
che si possono impiegare per la curvatura primitiva; ma conviene os
servare che in questo infinito numero di combinazioni, non sono mni 
che gli spigoli o parti comwri alle botti che s' incrociano quelle che 
presentano qualche difficoltà e che d' altronde la maniera d' operare è 
la stessa per tutti i casi possibili. Tre esempi basteranno per guidare 
ucllc operazioni di <.rueslo genere, e far conoscere le comLinazioni eh~ 
si ùeLlJono evitare per urùre la regolarità alla solidità. 

Yolta a crociera sopra una pianta rettangolare. 

Questo primo esempi{) di volta a crocieJ"a rappresentato dalle figu
re 1, 2 e 3 della Tavola XL, è formato da due botti di una stessa 
altezza di cm·vatura e di diametri diversi, che s'incrociano ad angoli retti. 

Per evitare il cattivo effetto risaltante dalle curva ture 1·ia lzate si l! 
preso per curvatura primitiva quella della picciola botte formata 1la 
un quarto di circonferenza di cerchio AEB, figura 2, che dà ùelle 
eun·ature ellittiche ribassate DEF, e CtH per la botte maggiore, e per 
gli spigoli formati dall' incrociamento di queste botti. 

Convien os~rvuc che quando gli spigoli hanno una stessa altcz.
za di curvatura, la proiezione in pianta degli spigoli IC, IG, figura 1, 

è sempre un.a linea rcLta, perchè si suppone ciascuna lunctta formnta 
da parti di cilindri tc.gliaLi ohliquanrenle da piani verticali che si rin

niscouo in I, ovc format\O un ango!Q ClG. 
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Questo primo esempi{) di volta a crocieJ"a rappresentato dalle figu
re 1, 2 e 3 della Tavola XL, è formato da due botti di una stessa 
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Per evitare il cattivo effetto risaltante dalle curva ture 1·ia lzate si l! 
preso per curvatura primitiva quella della picciola botte formata 1la 
un quarto di circonferenza di cerchio AEB, figura 2, che dà ùelle 
eun·ature ellittiche ribassate DEF, e CtH per la botte maggiore, e per 
gli spigoli formati dall' incrociamento di queste botti. 

Convien os~rvuc che quando gli spigoli hanno una stessa altcz.
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Se la pianta formata dall' incrociamento delle due botti è un qua· 
tirato , gli angoli delle lunette sono retti ; ma se è un rettangolo come 
nella volta di cui si tratta, gli angoli delle parti che si congiungono 
sono complementi l' uno dell' altro, cioè la loro somma ~ eguale a due 
<lngoli retti ; in guisa che l' angolo della lunelta corrispondente alla 
botte maggiore è ottuso, e l'altro è tanto più acuto quanto più i lati del 

rettangolo differiscono Jì·a loro. 
La proiezione delle unioni in questa specie eli volta, figura 1, si 

fa abbassando dai punti di divisione degli archi retti della botte pic
ciola e della grande, delle paralelle all'asse fino all' incontro delle dia

gonali indicanti gli spigoli delle lunettc. 
La volta di cui si tratta in quest' esempio essendo regolare non 

si è fatta la proiezione che di una metà, dovendo l'altra essere per
teltamente simile. 

Convien osservare che le proiezioni delle unioni dell' intradosso 
o faccia inferiore dell' arco retto della botte minore sono quelle che 
dattno le proiezioni delle unioni della botte maggiore; perchè la re
golarità e la simmetria dell'apparecchio esigono che le unioni di cia
:;;cuna parte della botte sieno paralelle al loro asse e che s' incontrino 
sulla proiezione degli spigoli formati dalla loro riunione. 

Su queste ultime unioni prolungate oltre la linea DF, rappresen
tante il diametro della botte maggiore, si è portata dalla destra e dalla 
s inistra dell' asse El la grandezza delle ordinate al quarto di cerchio EB 
(orm:mle l' arco rello della picciola botte, cioè 1 b in 5f e 1 :m; 2c 

in Gg ed t 1m; 3d in 7h e 1 ol; 4e in Bi e gk; quindi pei pnnti D, 
j ; g, !t, i, k, l, m, n, F, si è descritta una semiellissc che è la curva 
dell' intradosso della botte maggiore. Per aver quella dell'estradosso 
si sono abbassate dai punti r3, t4 e t5 dell'arco retto della picciola 
botte altre paralellc all' asse fino all' incontro della diagonale IC nei 

punti '7• 18 c C, pci quali si sono condotte delle paralellc ad lK, 
sulle quali si sono portate, partendo dal diametro DF, B t5 da D in t!) 

r da F in 24; 25, t4 da 27 in 20 c da 3o in 23; 26, r3 da 28 in 
2 1 e da 29 in 22; e pei punti tg, 20, 21, 22, 23 e 24, si è tle. 
scritta la cun·a d'estradosso corrispondente alla volta maggiore. 

L'uso ordinaa·io di tracciare i tagli di questa specie di volta è di 
condurre le linee pei punti rg, g; h, 2o; i, 21; k, n; l, 23 ed m, 24, 
corrispondenti dall' intradosso all' estradosso della volta; ma 1isulta cho 
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questi tagli tendendo tutti al punto K, metà di DF, non sono per
pendicolari alla curva dell' intradosso DEF, che è un'ellisse; e che in
vece ùi formare degli angoli eguali , producono angoli acuti ed ottusi, 
il clte deroga al principio generale del taglio delle pietre, e diviene 
tanto più viziosa quant'è più grande la difrerenza fra i diametri delle 
due botti. Questa pratica viziosa che si trova indicata da molte opere 
che trattano del taglio delle pietre, proviene dal supporre che il piano 
verticale secante il cilindro secondo le diagonali AI cd IB debba pur 
tagliare la grossezza della volta nella stessa direzione. Questa è la sup
J)Osizione che dà unioni che non sono perpendicolari alla curva nl
lungata della botte ellittica. 

Per evitare questa disposizione viziosa è necessario che le sole 
unioni apparenti dell'in tra dosso s'incontrino sulle diagonali, e che si. 
dia secondo queste linee a ciascuna botte il taglio che le conviene. 
Con tal mezzo si soddisfa alla regolarità apparente ed alla solidità che 
deve sempre essere r oggetto essenziale. 

Da quest'ultima disposizione risulta che la proiezione dello spi
golo rientrante dell'estradosso non corrisponde esattamente allo spi
golo sagliente dell' intradosso; ma questo leggiero inconveniente , che 
non si conosce che sul dettaglio, è nullo in confronto di quello di non 
avere delle giunture perpendicolari alla curva. 

Nella proiezione CDIK, figura 1 , c nel profilo corrispondente DEL, 
figura 3, si è espresso l'uso adottato pel rimando delle unioni del
l' estradosso; ma nella proiezione IGFK e profilo FEL, si sono fatti i 
tagli della botte ellittica perpendicolari alla sua curva. Conviene sem
pre seguire questa disposizione per lo sviluppo dei peducci form anti 
spigoli, i quali come abbiamo detto sono le sole parti delle volte a 

crociera che presentino qualche difficoltà. 

Prinw modo di tracciare le pietre per isquadratura. 

Sulla proiezione in pianta BAICDK, figura 1, si traccierà la dis
posizione dei peducci formanti gli spigoli, e la massa quadrata nella 

q~ale de~bono . essere contenuti, e s'indicherà del pari sui due pro
fili che VI comspondono : ciò fatto, per tracciare le pietre che devono 
forma1·e tali peducci, quello per esempio indicato in pianta dal rettan

golo t</' Ch' ed in alzato, figura 2, da d', 38, 39, 4o, e figura 3, da 
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4•, 4 2, 43, 44; scelta che sia una pietra bastantemente grande per
eh è questo p educcio vi possa essere comp1·eso , si fa appianare la su

perficie inferiore sulla <Jua le si descrive il rettangolo d", t, h', C; quindi 

si fanno tagliare in isquadro con questa superficie le giuntu t·e indicate 
dalle linee Cct' e Ch'. Sulla commessura d"C si tlescrivc con una sa

goma od allrimenti la faccia 14, d, c, 1 5 del profilo, figu ra 2, e sulla 
commessura Ch' la faccia g, 19, 20, h del prolilo, figura 3. Abbatten

do quindi la pietra superflua si formano le superficie d' intradosso c 
quelle dell' estradosso, che debbono essere terminate in l inea retta ne l 

senso di tN e di ttl' e in linea curva sugli altri due lati . L'incontro 

di queste due superficie formerà n aturalmente al di sotto lo spigolo 
dell' intradosso sagliente c al di sop1·a quello dell'estradosso rientrante, 

come si vede dalla figura 4. 
Circa alla chiave , figura 5, fatta che sia la superficie al di sotto 

provvisoriamente retta in tutta la sua estensione , vi si traccierà il ret

tangolo x, y, z, z' colle diagonali c colle linee del m ezzo che s'in

crocino nel punto I ; colla squadra si faranno l e quattro commessure 
all' intorno , e sulle due indicate dalle paralelle xz', yz, si traccicrà la 

faccia della chiave della bo t te circolare, figura ~ ; e sulle altre due 

faccie quella della botte ellittica, secondo il profilo figura 3; abbat

tendo in seguito, come si è detto pel peduccio antecedente , la p ietra 

superflua , e formando le superficie indicale, si sarìl eseguita la chiave 

come lo esprime questa figura. Gli altri peducci si segnano e si for

mano nella stessa maniera. 

Altra maniera colle sagome delle faccie e la falsa squC~dra. 

Il metodo precedente ha il vantaggio di esser facile e di offrire 

risultati gius tissimi ; ma produce molto maggior p erdita nella pietr:1, 

della quale è n ecessario economizzare in tutti i casi. Si adopera in 

una maniera pi!'t economica facendo uso p el p educcio c', tl', t, !t', 
g', u', dei m odelli piani indicati dalle linee rette d, c, figura 2, e g~ h, 
figura 3, invece dei pezzi d., a .. c; e g, 4 t , h. Questi modelli sono 

Tapprcsentati in iscorcio nella proiezione in pianta, figura 1, ovc sono 

indicate con lettere u, c', cl', t; ed u, g', h', t formanti colla loro unione 

uno spigolo in tu. 

Per trovar l' angolo che queste due facci e devono formare, mi· 
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11urato sulla l inea 33h' p erpendicolare a tu, conYien condurre sulla 

parte della curva di spigolo t' u', corrispondente a tu, una linea retta 

t'd, e dal punto t una pnralella indefinita ad IC; prolungata 33h' fino 

all' incontro di questa paralella al punto 34, da questo punto si ah

basserà sopra t'u' una perpendicolare 34, 35, che si porter·à da 36 
in 37; tirando quindi le lince 33, 37 e 3j,h', esprimeranno l'angolo 
che dehbono formare le duo faccie n el punto dello spigo lo tu. 

Per tracciare la pietra che deve formare questo peduccio , si le

' 'Crtl con una fa lsa squadra , cioè con due regoli uniti insieme a cer

niera per formare un angolo qualunque, l' angolo 33, 37, h'; presa 
quindi una pietra di grandezza conveniente, figura 6, vi si traccerà nel 

mezzo una linea retta indefinita per rappresentare tu; indi colla falsa 

sqttadra p osata p erpend.icolarmente a qncsta li nea, si formerà l' an

golo di riunione d elle pareti piane. Sulle due f.'lccie che n e risulteran

no , si molleranno i mòdelli di queste pareti sviluppate, in guisa che 
si congiungano sullo spigolo t' u'. 

Descritte le faccie piane col mezzo di tali modelli o in un altro 
modo, si faranno lungo le linee g"h" e rl'c" prolungate, due commes
sure fonnanti angoli retti colle pareti. Fatte queste commessure ,i si 

npplichcrnnno i modelli delle teste, cioè 1 4, d, c, 1S, sopra d" c" e 
ì9, g, h, 20, sopra g" h"; si terminerà il peduccio abbattendo la 

pietra superflua secondo la traceia dei modelli, come indica questa 
figura. 

Lo sviluppo dei modelli dlllle pareti può farsi come è stato spie
gato p ei pezzi precedenti; prendendo la loro larghezza sugli archi, 

figure 2 c 3, e le lunghcz1.e sulla proiezione orizzontale , figura 1, se

condo le l ince GO e G C prese per direllrici. Sullo sviluppo intero 

si rimarca quello delle parti che formano gli spigoli. Si può anche 
disp orli come si vede n ella figura i. 

Per fare lo sviluppo di questi spigoli , si sono tirate sulla loro 

proiezione, fìgu1·a 1, da una parte le diagonali qk", pl", om", Gn", e 

dall ' altra qe", pr!" oc" e Gb". Considerando quindi che tali diagonali 

accorciate formano uno dci lati di un triangolo rettangolo di cui J' altro 

lato è la differenza fra l'altezza dei p unti G, o, p, q, c quella dei punti n", 
" l" k" d t b" '' d'" " d Il' 1 . m , c · , a una par c , c , c , e a . a tra , m guisa che 

la vera grandezza di queste diagonali è espressa dall' ipotenusa di 

ciascuno di tali triangoli; ne risulta che se si porta qk" sulla curva-
TOMO Il. 20 
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Polta a crociera sopra wt esagono r('go/arc. 

La figura 1 della Tavola XLI presenta il dettaglio o pt·oiezionc 
orizzontale di questa volta. Vedesi ch' essa è composta di sci parli di 
volta a botte, tagli ate in modo da formare delle lunette simili che si 
riuniscono nel punto G. 

La direzione di queste volte è perpendicolare ai lati del poligo-
no a cui corrispondono, in guisa che gli assi combinano di due in 
due sui lati opposti. 

Le lince di proiezioni, indicanti i ranghi dei peducci, sono para
Ielle a questi assi c s'incontrano sulle cliagouali o raggi che rappre
sentano gli spigoli, sulle quali esse formano angoli di Go graw, dispo
sti regolarmente attomo il centro G, corrispondente ad una sola chia,·e, 
la cui figura è simile alla pianta della volta. Queste proiezioni sono 
state fatte seconùo la curvatura primitiva figura :.1, che è la stessa per 
lulte le lunclle in causa della regolariltt della Yolta. 

La figura 3 rappresenta una sezione di questa volta sulla linea 
liGI, che fa vedere la curvatut·a degli spigoli, la lunetla K in faccia 
e le dne L ed E vedute in fianco ocl in iscorcio. 

Conviene osservare che in questa volta, come nelle precedenti, non 
v' ha che la chiayc ecl i peJucci formanti gli spigoli i qu nli presentino 
qualche ùiflicoltà nell' esecuzione, gli altri debbono essere cons itlera ti 
cou1c petlucci Ji volle comuni a bolle . 

. Siccome si pul> prescindere dai modelli delle pareti per segnare 
Le ptetre che debbono formare i peducci degli spigoJi, così non si sono 

1ttlli; ma d 'altronde si opera con maggior precisione scrvenclosi delle pro
iezioni orizzontali. 

In quanto alla chiave centrale rappresentata dalla figura G 7• con
verrà cominciare <la l levare la sagoma <le !la sua proiezione in pianta, 
marcata G, figura t , e quella di una delle sue faccie o commessure 
vel'ticali N, 1ìgura :.~; fatta quindi appianare una delle faccie della pie· 

tra , vi si applicherà il modello G per tracciarvi il suo contorno senza 
le iucavature. Dato questo disegno l!Ì faranno tagliare le commessure 
all' intorno perpcuùicolari alla faccia appianata che non è se non pre· 
paratoria. Fatte queste commessure vi si applicherà il modello N per 
Lracciarne il profilo c·o' l d' ù , t c c curve · estra osso c d' iutradosso; :ti 
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formerà poscia questa chiave tal quale è rappresentata a metà nella 

parte superiore della figura 7• abbattendo la pietra al eli fuori delle 

li ne e traccia te. 
È utile rimarcare che dietro il genere d' apparecchio che esige 

questa volt.1, essendo tutte a piombo le commessure attorno la chiave 
centrale, essa non trovasi sostenuta che dagli angoli acuti 1, :.~, 3 e 
4 delle controchiavi, suscettibili di essere infranti al minimo sforzo. 
Kon si possono rafforzare i tagli di questi angoli che sopprimendo le 
c.:ltiavi particolari o, o delle volle a botte corrispondenti alla chiave 
centrale j ma avviene allora che gli angoli acuti 1 1 :1, 3 ecc., degli 
spigoli che formano le controchiavi, non trovandosi piCt contenuti llalle 
chiavi particolari, divengono ancor più fragili. Così è meglio nelle 
volle a crociera di questo genere, prolungare la lunghezza delle chiav i 
J1nrlicolari oltre gli angoli acuti degli spigoli formanti controchiavi 1 

onde dare alla chiave centrale un taglio tutto attorno, come si t! mar
cato per una metà nella proiezione, figu ra 1, colle cifre 7, 8, 9 e r o· 
Questo ultimo mezzo è preferibilc tanto più, quanto gli angoli deg li 
&pigoli sono più acuti, sia pel numero dci lnti ùel poligono formante 
la pianta della volta, sia per la lor·o incguaglianza , come nelle volle 
rettangolari o n rombi , i lati contigui delle quali differiscono molto 

in grandezza. 
Convien anche osservare che in tali specie di volte ogni parte di 

hot.te essendo sostenuta dalla sua chiave particolare, lo spazio occupato 
dalla clùave centrale potrebbe essere vuoto senza nuocere alla loro so
lidità; e che i tagli che si propone di dare a questa chiave non han· 
no altro oggetto che' quello d' in1peclirle di strisciare e nulla aggiungono 

alla solidità dell' assieme. 
Gli altri peducci degli spigoli rappresentati dalle figure 4, 5 e G 

sono tracciati con semiquaùralure. Si suppone che siasi cominciato dal 

far tagliare de' prismi <li base simile alla loro proiezione in. pianta 
presa sulla figura t; si applicano quincli sulle faccie o commessure che 
devono essere a piombo, le parli della curvatura primitiva, figura 2, 

che vi corrispondono. 
Questi modelli soli bastano, dopo la prima preparazione, a de· 

scrivere e sviluppare le altre faccie delle pietre che devono fo rmarP. 
q uesti sviluppi. 

Si sono rappresentati come negli esempi precedenti gli angoli di 
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cìascuno dì tali p educci con lettere e cifre corrispondenti alle figure 
1, .2 e 3 onde facilitare l"intelligenz.a .. 

Yolta gotica. a croclera. 

·Le fìgu:re ff c 9 della Tavola XLI presentàn·o la pianta e la se
zione di una volta gotica sopra una piantà esagona come quella della 
precedente. Queste specie di volte , come. l'abbiamo già osservato nei 
preliminari della. sezione 3.l del Libro ili, ·pagina 1 o5, non sono com· 
post~ che d'una combinazione di archi retti o segmenti di cerchi, mi:. 
n ori di go gra·di, che si riuniscono per formare diversi compartimenti. 
Gr intervalli sono di pietre, murate in malta o in gesso ; queste pietre 
sono picciole abbastanza .Per prestarsi senza bisogno di un taglio ri~ 
goroso alla curvatura di' tali riempimenti. 

·Siccome tutti gli archi dc.glì spigoli in questa volta ~ono simili'; 
per eseguire i peducci che li compongono non occorrono che due 
sagome prese al punto ove si ·staccano dai piloni ; una sulla figura a •. 
che dà le superficie superiore ed inferiore, o sezioni, come FJ figu• 
ra Il, e r altra pel profilo de1Yaltezza compreso f~a le curve d' estra• . 
dosso e d' intradosso , cghd, figura g. 

La chiave può essere considerata come 11na piramide tronca e ~· 
vesciata, la cui base è un esagono inscritto in un cerchio figura 14. 

n modo più conveniente di farla è con una semisquadratura. SI. 
comincia dal far appianare una superficie p-reparatoria indicata daUa. 
linea lm, figura g,. su1la quale avendo descritto il ·poligono espresso: 
dalla figura 14, formante la base di questa pinu;nidc, si faranno ta"' 
glia re le sue superficie inclinate secondo r angolo p, m, Q,. figura 9·. 
Sopra ciascuna delle sue superficie si traccierà a distanze indicate dalle ·. 
lettere k ed n delle linee pa.ralelle , le prime delle quali marcheranno 
il contorno della commessura d• estradosso ., e le altre quella a· in tra~·. 
dosso. Il pw1to di ac·cordo. degli arcbi è occupato dallo spessore del 
rosettone o fondo di lampada , onde· i costruttori gotici usavano. om.a• 
re la parte ·inferiore della chiave principale delle grandi volte~· 
. . S~ceome le .origini degli archi degli spigoli e di quelli fonnanti lunetta 

st t'lumscono sullo stesso pilone, la figura t o fa vedere la maniera onde 
le sezioni si .accordanQ colla massa , laddove queste partì d' ~o vi : 
sol)o ancora unpegnate. 
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Polte a. doppia crociera -e a tutto sesto. 

Nelle volte n c·rociera semplice le parti di volta a botte fbrlllanti 
lunctte sono supposte tagliate dal solo piano che forma la loro con
giunzjone immediata j ma nelle volte a crociera doppia come quella rap
presentata dalle figure t~ 2 della Tavola XLll, invece di un solo piano 
OE~ si suppongono due sezioni ·tlcl punto di ciascuna penetrazione EP .. 
EN, formanti Ì\lsieme nn angolo più o meno aperto, e l'intervallo che 
lasciano fra loro è riempiuto da una terza part~ di volta a botte. elle 
si accorda colle altre due. 

Queste h otti essendo di di'nrnetri ·diversi si è pr. esa la· più pie··· 
·cola pet formare la curvatura primitiva , che è una semicirconferenza 
di cerchio ABD; le altre curvature sono ellissi formate colle ordinate 
a questo cerchio. • 

Per fare la proie2ìone · delle c~mmessure indicanti i ranghi di p e~ 
duc-cj, sì comincia come nella volta a crociera comune , dnll' ahbass<rre 
dalla curva primitiva ABD, .figura :J, divjsa in pcducci, delle paralelle. 
all'asse BO fillO all'incontro della diagonale OE ai punti r. 2, 3 e 4 ·. 
pel' un quarto di volta., essendo gli altri simili per la :regolnr:ltà rlell~ 
figura : da questi punti si elevano altre paralelle~ alr asse OR per for ... . 
mare la curvatura della botte grande liRI, figura 3, Fi~sata qu.inili Ia 
posizione dei doppi spigoli EP, EN, le cui proiezioni sono l inee relte 

. ' 
dai punti e•es, f".f, g'g' od h•h1 ove queste linee sono tagliate da quel~ 
le che indicano la direzione dei primi peducci ~ se ne conducono a}.;; 
tre che marcano quelle delle cònunessure della parte di bot~e· for;
·mante i doppi spigoli. 

. • Quest' esempio d offre una nuova occasione d.' applicare il ptih-· 
<:1pto che vuole che nella formazione di tutte le specie di -volte si 
abbia riguardo alla spe<;ie di superficie che devono pr.escn~re. Le su• 

p.e~ci~ di v?lte o. parti. dì volte a botte. ~ssendo , come quelle déi 
<:Jlindrl a cut comspondono , rette in un senso e curve nell' altro. il 
loro ap~arecchio deve essere disposto in niOdò. che le commessur: di 
letto , indicanti ì ranghi dei peduccì, seguano .la direzione in linea. 
retta e cl1e le commessure saglienti che dividono ciascun Tango se
guano la direzione in linea curva. 

Così pel quarto delle volte . di cui tratta.si, le eomm.essure eli letto 
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dei peducci seguono per ciascuna parte di botte la loro ~r~zione ,·m 

li tta e paralella al l oro asse; sono espresse sulla pr01ezwne onz-
nea re · li · d 

l fi da tre lince per ogni rango di pcducci, mc catl a zonta c gura 1, . 

h/ h', hl ed h i; g', g', g' e rf'; f , f , j ; ~d t; e,' c,' e', e\ corn:pon-
denti da una parte alla semicurvalura pnmtUva figura 2, e dall altra 

alla semicurvatura ellittica figura 3 · 
Queste linee essendo paralcllc al piano di proteztonc, sono rap· 

presentate nella loro grandezza c disposizione renle , mentre le com~ 
messure saglienti Ik , !m, no e [1rf, sono pt:oiezioni in isc~rcio dc?li 

. 1 · Gh'l ; o·" j ;e' ed e5R · del pari che la lmea retta CD e la pro wa t c u l b , , , . . . · 

zione del quarto di cerchio DB, c le rette EP, EN, GS sono pr?le~1on~ 
del fp.arlo di ellissi di cui esse sono i scmiassi mnggiori, essendo l mmon 

tutti eguali al raggio CB. 
l l. 'l · l IL et' piane dei Nella figura 4 si sono racco ti g 1 sv1 uppt ~e e . par . l , . 

tre primi peducci formanti Joppi spigol_i. Qucst~ svtlnppl sono' fattt 
col metodo indicato pei pezzi p1·eccdentt. Il l oro allungamento e pr~
so sul quarto d' ellissi HTV formante l' arco retto della hotle m 

sezione terminato dai doppi spigoli. 
La figura 5 rappresenta la prospettiva del quarto di questa volta, 

sul quale si è tracciato l' apparecchio dci doppi spigoli. . 
Nella figura 6, si è fatto vedere il rilievo del terzo pe~ucc1~ trac

ciato con una semisquadratura secondo la sua pro1ez1one m p1anta ; 
le pareti di testa sono prese sulle curvature , figure :;~, 3, e quelle di 

faccia sulla figura 4. 
Come nei pezzi precedenti, si sono marcate colle stesse cifre e 

lettere, in ciascuna figura, le parti corrispondenti per meglio farne 

scnLirc i rapporti c gli sviluppi. 
Comriene osservare che questa disposizione di volta dà ottusi gli 

angoli degli spigoli e per conseguenza più solidi. La parte del mezzo 
formante un rombo divien piana e dev'essere apparecchiata come nelle 

volte di · questo genere, con tagli su ciascun lato. 
Queste volte , bene eseguite, presentano una forma piacevolissima 

/ e· sembra che si debbano prestar meglio alla decoraz.ione che non le 

altre volte a crociera. 
Invece di un rombo si può nel mezzo formare un soffitto ad 

ovale; ma allora l' apparecchio diviene più difficile e rigoroso perchè 

le commessure di letto delle parti di volta formanti i doppi spigoli 
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divengono curve, e le loro superficie parti di volta sferica o sfcroidalc, 

di cui si tratta nella Sezione 6.' di questo libro. 

J7olta gott-'ca a triplice crociera. 

Questa specie di volta non è, come ]a volta gotica precedente, 
se non una combinazione di archi retti che si riuniscono ad una chia
ve centrale ed a molte altre chiavi particolari, in ragione degli scom
parti che cptesti archi formano lm loro. 

La parte di Yolta gotica, rappresentata dall e figure 7 ed 8, è del 
genere di quelle che si vedono nella Chiesa di S. Gervaso di Parigi 

come in molti altri di sìfTatti edifici. 
Prima d' entrare in ·n~run deunglio è utile osservare che per la 

regolarità di ques ta specie di ' 'Olla , 1>isogna che i centri dì lutti 
gli archi o parti d'archi che le compongono sicno situati sopra un 
p iano orizzon tale che passa all' altez1.a delle origini. 

Dati gli archi doppi marcati in pianta da AB, CD, e quelli f'or· 
manti le diagonali EF, figure 7 ed 8, si determinerà prima la cur
vatura GH passante pel mezzo dei lati cl1e formano la pianta della 
volta. P erciò tirata che sia la corda Gli, si farà pnssare j)Cl suo mezzo 
1111a pcrpenùicolare prolungata fino al punto L o ve incontra la li ne a 
Al.\1 tracciata sul piano orizzontale che passa nel luogo delle origini 
della volta: ques Lo punto snrà il centro dell' arco GH cl1c deYe ror
mare questa cm·yatura ed accordarsi colle chiavi dci due arclti dati. 

In quanto alle parti d' arco marcate IN sopra la pianta, alle quali 
si dà il nome di terzo arco si prolungherà il loro mezzo fino in O, si 
p ortcdt quindi FO della pinnta sopra l' clentzionc dello spaccato da p 
in b; p el punto b si condurrà una paralclla all' nssc PR che tn gl icrn l' ar
co precedentemente trovato GH in d, e dadt l' altezza bel dell' nrco IO. 

Per aver la curva di quest' arco, prendendo per base la diago
nale EF della pianta, si porterà IO da E in q , e dopo aYer elc,·ata 
1:. perpendicolare qg eguale a bel si tirerà la corda Eg, sul mezzo clel
Ia quale si eleverà un' altra perpendicolare che segherà la base EF 

prolungata in h, che sarà il centro dell' arco Eg, elc\'ato perpendico
larmente sopra Eq eguale ad IO; ma siccome deYe fermarsi al punto 
N, si avrà la sua vera lunghezza p or tando O.N da q in n cd elcnndo 
dal punto n una paralP.lla a qg che taglierà l' arco Eg m i, ed ili 
Mrà l' arco ra1~presentato <lalla proiezione L.~. 

TOioiO 11. 
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Per le parti d' arco FN, o catene, ( licmes) andando dai terzi archi 
( tiercerons) alla cl1iave del centro, è necessario descrivere sulla stessa 
hase EF il braccio d' arco EU, la cui altezza FII è data; si ported1 quindi 
FN in Fp, e coudotta pel punto p una paralclla aù FH si porterà al di
sopra di p in k l'altezza ni del terzo arco e condotta la corda kH si al
zerà sul mezzo una perpendicolare che segherà la base EF prolungata 
in t; questo punto sarà il centro dell'arco formante questa catena la 
cni lunghezza è espressa da kH. 

Si troverà l'arco formante l' altra catena ND o Nn che si accorda 
colla precedente c colla chia,·e dell'arco doppio CD o AB, portan<lo 
ND da p in s, cd elevando da q-uest' ultimo punto una paralella a pk 
sulla quale si porterà l' altezza CG presa sulla sezione, figura 8, da s 
in m, c tirata la corda km, si eleverà sul suo mezzo una perpendico
lare indefinita che segherà la base EF in un punto che si trova lo 
stesso elle p, o che ne è infinitamente vicino; esso sarà centro del
l' arco mk corrispondente a DN. 

Per fa cilit.-u·e di più l' intelligenza di queste specie di volte, si è 
r iferita alle figure g, 1 o, t 1 e 1 2 la forma sviluppata di ci<~sctmo di 
c1uesti archi col loro spessore e colla lor divisione in peduccì dal pun
to in cui si slaccano tlai piediritli. 

Le chiavi in questa specie di volla essendo la parte del loro ap
parecchio che esige più cura eù intelligenza, si è rappresentata quella 
del centro colle figure 14, 1 5 c 16 che fanno vedere l e proiezioni 
tlcl diso tto c tlel disopra, e · il suo profilo geometrico sopra una scala 
doppia. Una delle altre quattro chiavi, che sono similj, è r<tppresentata 
dalla figura 13. 

Convien rimarcare che gli ultimi peducci di tutti questi archi o 
nervature mettono capo alla chiave principale, formando fra loro una 
chiave, inùipenùentcmente da quella che occupa il centro, di cui ri
g~rosaJllente si potl'cbbe pr'escindere. Questa proprietà avrà senza dub
hlO falto nascere la idea delle chiavi pendenti, c delle tt·aforate a ri
camo che si vedono iu molte volte gotiche, e la cui vista produee 
grande maraviglia nell' animo di tutti coloro che non hanno alcw1a co
noscenza dell'apparecchio e della costruzione delle volte ( 1 ). 

• ( 
1
) SI ~cc! e ~ella c~ i esa di S. Stcf:mo del Monte a Parigi un esempio rirnarchcvole della 

pnma mantct·a dt tcruunarc le volte gotiche. L' opera del dotto Guarini, stampata a Torio o 
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I riempimenti fra le nervature formano delle superficie m isbieco 
e a doppia curvatura~ che sarebbero molto più difficili dell' apparec
chio delle parti in pietre di taglio, se non fossero, come l' abbiamo 
già detto , formati di pietre abbastanza picciole per sostenersi senza 

. taglio studiato e quasi col solo mezzo del gesso o della malta impie
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degli archi che le racchiudono, senz' avere per così dire bisogno d' es
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CAPO SESTO 

DELLE VOLTE A SCHIFO 

AnniA)fO già detto nei preliminari della Sezione 3." di questo libro, 

pagi~1a . 1 o2, che le volte a crociera e a schifo sono composte <.li 

part1 dt volte a Lotte tagliate in triangoli ; c che nelle volte a crociera 

ciascuna di queste parti non poggia che sopra due angoli, come AD, 
li~ut·a I, Tavola XLIII, mentre nelle volte a scl.ifo, ciascuna pat'lc 

tr1ango~are EDC, figura 2, ha p er Lase uno dc' suoi lati il quale si 
élppoggia per tutta la sua estensione al muro cui con·ispoude. Si 
puù anche osservare che ciascuna parte ili volta a schifo è formata 

da parti sta~catc da due volte a hottc che s'incrociano , per for

mare la cornspondcnte volta a crociera, cioè fatta sopra una pianta 
della stessa figura e grandezza. 

La figura 3 presenta la proiezione in pianta d'una volta a schi

fo. ~opra una pianta quadrata , la cui curvatura primitiva è una se
llliCJrconfcrenza di cerchio. Questa proiezione indica le commessure 

dci ~eùucc.i, quelle dell' intraùosso , che sono apparenti, sono marcate 
da lw~e ptene, e quelle deU' estradosso con linee pw1teggiate. 

S1 vede da questa figura che i ranghi di peducci fo rmano dei 
quadrati vuoti, iuscritti gli uni negli altri e suddivisi da commessure 

pcr·pcndicolari ai Iati di questi quadrati. Questa pt·oiezione SCITC a tro

var~ I_a base dei prismi o par~lellepi~edi nei quali ciascun peduccio 
dev esser~ , contcnut.o quando st descr1vc per iscruatlratura. Questo è il 

lJ.tclodo p!U con vemcnte sopra tutto quando i primi pcducci formano 
r1salto per combinarsi coi muri o piediritti come Il' · .1 · . . , ne csempto u 1 
ctu SI tratta. 

La figura 4 è la sezione o profilo cotTispondcnte all 1· L'l _, li . a mea .1 

uc a ptauta, figura 3. Questa sezione serve a 1 1·11 .1: 1 r 1 11 u wcare a Ior·ma t e e 
conuuessut·c sao-lienti o verticali de1• p . l •· . 1· • 

O ' ' CuUCCJ ul ClaSCUI\ l'Uil"'O. 
Le fhn·e 5, G ,.. ed 8 i1 1.1' . ~r .1 . 0 

. o. . '. 1 . . 1 teano g 1 sv1 nppt delle facc i<! pi:1 ne 
del petluccJ formanti nh SPI"uli .l Cf l' . . 

o o ou anoo 1 l'lcntrantt clte caratterizzano 
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questa specie di volta. Tali pcducci sono itHlicati in pianta c nella 

sezione dalle lettere A, D, C, D. La sup erficie clelia c!tia,·c è marcata E 
sulla pianta, ed essendovi rappresentata in tutta la sua estensione, nou 

si è creduto hene eli darne una figura a parte; d'altronde si può fare 

a meno di tali sviluppi quando si opera a squadratura. 
Ln figura 1 o rappresenta la prospettiva a 45 gradi d' uno dei 

pcducci degli spigoli marcato B. nella pianta e nel profilo. 
La base del paralellcpipedo in cui è compreso vi è marcata colle 

lettere GHPN e ghpn. T agliato qnesto paralellcpipedo, si applica sulle 

due faccie verticali formanti l'angolo HP~, il modello II!Jiabg tle lla 

commessura, figura 4, e dopo aver tracciate sni le tti superiore e1l in
feriore le lince g· .. g', g', a', a', a\ per indicare gli angoli r ientranti 

che ùebbono formare gli spigoli g, b, a, si abbatterà la pi<•t1·a fot·

mando al disopra delle superficie rette per la sezione, c al di sotto 

ùcllc superficie curve secondo la sagoma; finalmente si terminerà col

l' incavare la parte hi, per formare il letto e il taglio inferiori. 

La figu1:a 9 presenta la forma d el primo peduccio di spigolo mar
cato A sulla pianta e sul proftlo; si figura tagliato in un paralellcpi
pcclo la cui base è espressa sulla pianta, figura 3, c..lal quadrato GOsll, 
e nell'alzato, figura 4, dal rettangolo OltipS: si suppone traccia to co

nte il precedente, applicando sulle llue fìlccic verticali OuSs ed sSHr 
la faccia di commessura presa sulla sezione figura 4, cd indicaln tlallc 
lettere OhiaF. 

La figura 1 1 indica la forma della chiave marcata E sulla pianta 

e sulla sezione. Per farla si comincia dal tagliare una piramide tronca, 

terminata da due basi piane e ptu·alellc, indicate in pianta dai qua
drati 1 , :2, 3, 4 e d, d, c', c', c nell' al1.ato, o se1.ione piutlosto, da 

d , e, 5 c G. Sopra ciascuna faccia inclinata di questa piramide si ap

plica la faccia E della figura 4, che indica la curvatura ùell' intrndosso 

e dell' estradosso della chiave, e si termina al>batlemlo la pietra oltre 

le cun·e tracciate con questo modello. 

P er ben formare la faccia cl' intradosso, è necessario , dopo aver 

t racciate le due diagonali, incavarle secondo la parte d · e·· della cuna 

clel curvamento allungato dello spigolo rientrante sulla diagonale, cspres~ 

sa nella pianta da TVX.. 
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r otta a schifo sopra una pianta ottagona. 

Questa ~olla è espressa in pianta dalla figura 1 l , o.-e si vedono la 

proiezione delle commessure c dci ranghi di pcducci cogli spigoli. 
T utto ciò che abbiamo deLlo della .-olta preceden te pnossi applicare 
a questa; comicnc nonùimeno osscn ·arc che i petlucci ùcgli spigoli in
vece d' essere compresi in paralcllcpipcùi a hasc <Jun Jrata, sono con

tenu ti in prismi di base pentagona, come si vcùe dalla figura 1 4, rap
presentante il peduccio indicato dalla lettera D nella pianta e nella 

sezione, figura 1 2 e t3. 
La chiave è una porzione di piramide ottngona troncata le cui 

Lasi sono formate da un assieme di porzioni triangolari , di superficie 
curve, incavate al eli sotto e rotonde superiormente; essa è rappresen· 

tata ù.alla figura t5. 
Le figure 1 6, 1 7, t8 e 19 indicano gli sviluppi delle faccie p iane 

degli spigoli. 
La curvatura primitiva di qnes ta vol ta è una semicirconfcren:za 

di cerchio espressa da FGH, figura t3; l'allungamento di quella presa 
nel punto degli spigoli rientranti è espresso da IK.L, figura 1 :l. 

OS SERV AZIONE 

Le volte a schifo sopra pi:mte irregolari presentano una forma 
spiacevole e sono meno solide: perciò si debbono evitare quant'è pos
sil>ile, e quasi sempre dipende dall' arcl1itctto. Nel caso d'altronde 
in cui si trovasse costretto ad usarne, 1' operazione non è che più 

lunga senz' essere più difficile. I ranghi dei pcducci devono sempre es
sere paralelli ai muri, in modo che la chiave presenti la forma istcssa 

della pianta. Le proiezioni in pianta danno come per le volte regolari 
le basi dei prismi nelle quali debbono essere compresi i peducci de· 
gli spigoli. Gli spaccati o sezioni , pa1·llmdo dal cen tro perpendicolar· 
mente a ciascun lato, danno i profili delle pareti delle cornméssure 

vert icali, che servono a tracciare i pcducci, come l' abbiamo testè in· 
dicato. L a sola differenza è che nelle volte regolari basta sovente ope· 
rare per un sol la t o o spigolo, essendo gli altri shnili ; e invece nelle 

volte irregolari si deve quasi sempre operare per ciascheduno perchè 

S T E R E O T O ~~ I A 

sono tntti diversi; e siccome la posizione del centro, ossia del mezzo 
della chiave, si trova a distanze ineguali ùai muri, ne risul ta no cun -e 
diverse; ma non sono esse che al lungamenti d i quella che ha minor 
larghezza o semidiamelro , prendendo tal minore larghezza per raggio 

della curvatura primitiva. 

f7olte a schifo allungflte. 

In quelle rappresentate dalle figu re 1 e 2, Ta,ola XLIV, glì spi

goli rientranti seguono le diagonali del rettangolo, il che dìt la cur ratura 
corrispondente ai lati minori , assai p i t'a allungata ùi quella che corri spon
de ai maggiori; ma siccome questa disposizione non produce un buon 
effetto , è meglio, allorchè l a forma della pit'lnta è più lunga assai che 
larga, far la parte di mezzo a botte, e d isporre gli spigoli a 45 gradi, 
il che produce una cun-atura. ùi vo lta eguale su tutti i lati. Quest' ul
tima disposizione è rappresentata in pianta nella figura 7 ed in se

zione nella figura 8. 
Nelle proiezioni orizzontali di queste due volte , figure 1 e 7, si 

è espresso la disposizione dei ranghi di peducci e eli spigoli indica ti 
dalle lettere L , l\1, N, O, D e P, Q, R, S, I; l' elevazione delle cun·c 
A, a, b, c, d, G , ed H e, f, q, !.:, L, formale dagli angoli rientran ti 
di questi spigoli, e la curvatura prim.iliva C, I , D, comune alle due 
volte. L'apparecchio delle commessure di qneste volte è rappresentato 
dalle figure .l cd 8, come pure la forma dell'estradosso. 

Le figure 3, 4, 5 e 6 sono gli sviluppi delle faccie piane degli 
spigoli , marcati L, M, N, O nella p ianta figura 1. 

La figura D rappresenta i.l pcduccio di spigolo indicato nella pianta 
Jìgura 1, dalla lettera K, colla massa in cui è compreso. Questo pe· 
duccio ha pure una parte della cantonata del muro. 

n peduccio di spigolo.. rappresentato ù.alla figura l o, è quello 
marcato Q nella pianta figura 7; comprende pure la p arte dei muri 
ai quali conisponde. 

La chiave marcata l sulla stessa proiezione è rappresentata dalla 
figura K. 

È facile concepire che per l' esecuzione di queste due volte , che 
sono regolari e simmetriche , basta fare la metà della loro proiezione 

in pianta, ed. anche il quarto rovesciando le pareti di congiun.zione 
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L, M, N, O; P, Q, R, S degli spigoli, per farla servire a clirilta ed a 
sinistra , del pari che le faccie di commessure indicate nella sezione colle 

stesse lettere. 

Volta a schifo con un snjjitto én mezzo. 

Questa specie di volta , detta volta a conca, è convenientissima 

per le grandi sale. La forma che più conviene per eseguirla in pietra 
è quella che risulta dalla divisione della larghezza in tre parti eguali, 
due per le parti curve o pei peducci , e la terza pel soflìtto del mezzo. 

Così appunto è clisposta la volta rappresentata dalle figure 12 e x3 

della Tavola XLIV. 
P et· procurare a questa specie di volta tutta la solidità di cui è 

suscettibile, si è d eterminato il centro dei tagli della parte piana del 
m ezzo, formando sotto il diametro AB un triangolo equilatero avente 
per base la parte compresa fra i centri EF d ei peducci , e per som.
mitit il punto G, ùal quale si sono contlotti tu tti i tagli compresi fra 

i punti d, l, determinati dal prolungamento di GE e GF. 
Pel res tante, tulto ciò che si è detto circa le volte precedenti 

pnò app li carsi anche a questa . Gli spigoli essendo tutti sinùli, come 
pure i peducci di cui formano la riunione , basla il fare l o sviluppo 

di un quarto di volta, ecl anche di un solo sp igolo , marcandovi i 
p cducci da ctti deve essere compos to, come sono indicati sulla l)foie

zione in p ianta, dalle lettere H, I, K, L, M, e sul profilo figura x3, 
ove sono ma rcati colle stesse lettere, per avere le commessure del tagli o. 

L e figure I 4, I 5, 16 e I 7 e::;primono gli sviluppi delle faccie 
p iane ùei peducci di spigolo , che si rappresentano accorciate nel piano 
di proiezione. Non si è fatto quello del p educcio M, perchè . è espres

so su questo piano in tutta la sua estensione. 
La figura x8 rappresenta il pulvinare di spigolo, marcato H nella 

pianta e nel profilo. 

L a figura ' 9 indica il peducc.io che vi si pone sopra, marcato I 
nella pianta e nel profilo. 

Questi due peducci poggiano l'uno e l'altro su tutto lo spessore 
del muro e formano la cantonata esterna. 

Nella prospettiva di questi pcducci si sono indicati , come per 
quelli delle volte precedenti i paralellepipedi nei qunli sono compresi. 

+ AnticheFornaciGiaqrt 
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CAPO PRI~IO 

DELLE ~OLTE CO~I CHE ~ COXOIDLCHE 
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S'INDICANO con questi nomi le volte la cui superficie interna è quella 
di un cono e la cui forma si aVVicina alla figura di questo solido. Le 
prime sono quelle erette sopra due muri forma n ti un angolo , in 
m odo che la curvatura di faccia La rappresenta ln base del cono: tale è 
r1uella indicata dalle figure 1, 2, 3 della Tavola XL V. Da qncste figure 
si vede che tutte le commessure dell' arco di fronte tendono all'an
golo che forma la sommità del cono, e che i peducci vanno diminuen
do in larghezza; ma siccome tali peducci continuati sino a questa 
punta, diverrebbero troppo fragili, si forma tal sommità con una pie
tra sola chiamata mensolone indicato dalla lettera A nelle elevazioni 
delle tre diverse specie di volte rappresentate nelle figure 1, 2, 3 
e 5, e colla lettera B nelle proiezioni in pianta , figure 2, 4 e 6. 
È anche rappresentato solo colla sua sezione nelle figure r o cd 1 1. 

Per formare i peducci che compongono queste tre specie di volte 
è necessario, dopo aver tracciato le loro proiezioni orizzontali , figu
re 2, 4~ 6, e le verticali, figure J , 3 e 5~ e i loro profili, figure 7 
8 e g, rilevare i modelli di testa, di commessura e di strato coll' np
plicare le false squadre agli angoli formati dalla riunione delle super
ficie sulle cruali devono essere posti tali modelli. 

Per diminuire qua n Lo è possibile il consumo considerevole d w 

seeo porta l' esecuzione ùi questo p ezzo di taglio > si lta cura di s~e-
TOMO 11. 
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golo che forma la sommità del cono, e che i peducci vanno diminuen
do in larghezza; ma siccome tali peducci continuati sino a questa 
punta, diverrebbero troppo fragili, si forma tal sommità con una pie
tra sola chiamata mensolone indicato dalla lettera A nelle elevazioni 
delle tre diverse specie di volte rappresentate nelle figure 1, 2, 3 
e 5, e colla lettera B nelle proiezioni in pianta , figure 2, 4 e 6. 
È anche rappresentato solo colla sua sezione nelle figure r o cd 1 1. 

Per formare i peducci che compongono queste tre specie di volte 
è necessario, dopo aver tracciato le loro proiezioni orizzontali , figu
re 2, 4~ 6, e le verticali, figure J , 3 e 5~ e i loro profili, figure 7 
8 e g, rilevare i modelli di testa, di commessura e di strato coll' np
plicare le false squadre agli angoli formati dalla riunione delle super
ficie sulle cruali devono essere posti tali modelli. 

Per diminuire qua n Lo è possibile il consumo considerevole d w 

seeo porta l' esecuzione ùi questo p ezzo di taglio > si lta cura di s~e-
TOMO 11. 
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gliere la faccia maggiore onde serva di base a formare le altre. Cosl 
nelle volte a tromba , si comincia d'ordinario collo spigolo dci peducci 
e si forma una faccia preparatoria per applicarvi i modelli di fronte. 

Per la tromba retta , rappresentata dalle figure 1 e :l, lo svilup

po deve esser quello di un semi-cono , cioè deve essere, come ab
biamo detto precedentemente , nn settore di cerchio, il cui raggio 
sarebbe eguale a C'D' della pian ta , e l' arco eguale allo sviluppo della 
semicirconferenza che forma la curvatura di fronte; d'onde risulla che 
ogni faccia è rappresentata da un piccolo settore o triangolo isoscele 
la cui base è formata dall'arco sviluppato o dalla corda corrispon
dente ad ogni peduccio e con due raggi o lati eguali a C'B'. 

Se da questo sviluppo intero o da quello di ciascuna faccia si 
sottrae la parte che corrisponde al mensolone , il di più sarà lo svi
luppo di tutte le faccie curve o di ciascuna parte; così le faccie della pri
ma tromba , figure 1 e :l, sono espresse nella figura 7 dallo sviluppo 
C•, a', b', c', d', E', n', 4, 3, 2, 1, o, p er una metà, essendo l'altra si
mile affatto, per ciò che la tromba è retta e regolare. 

Le faccie delle commessure sono supposte poggiate in piano sullo 
sviluppo delle facci e curve ed attaccate al lato cui corrispondono; così la 

faccia ili commessura 5, 6, 7• 4, d', h', è quella indicata dalla linea 
hJ d, 4, figura 1; l' altra g', c•, 3, 1 o, g, 8, corrisponde alla linea g, 
c, 3; f ', b' ~. 11 , ad f, b, ~ed e', a', 1, v ad e, a, 1 . 

di Questa volla essendo formata da un cono retto incavato e 

eguale spessore, gli angoli di tutte le commessure presi perpendico
larmente alle faccie piane sono tutti egual i. 

Per trovare questi angoli si osserverà che si devono supporre i 
peducci divisi su una circonferenza il cui raggio è perpendicolare 
alla inclinazione della superficie interna del cor.o, e tirato ad un cen
tro situato sull'asse; cosl avendo condotta dal punto E' del profilo fi

gura 8, una perpendicolare che incontra l'asse prolungato in F, da 
questo punto come centro e con un raggio eguale ad FE;, si è de
scritto l' arco ris eguale ad una delle divisioni della curvatura di 
fronte all' alzato figura 1, come è cd, quindi dal centro F si sono 
condotte le linee rp, sq e la corda rs; l' angolo prs o rsq è quello 

che si cerca , e deve essere lo stesso per tutti i peducci. 

STEREOTOMIA. 

Tromba nel( angoù:J complemento di un 01'-ol'f'()ÙJ saglumte. 

Conviene osservare che questa tromba rappresentata dalle figure 3 
e 4, può essere considerata come un prolungamento della precedente 
tagliato da due piani verticali formanti un angolo retto; così avendo 
fatta la divisione dei peducci sul quarto di cerchio E', a, c', b', a', 
c· dell'alzato figura 3, la cui proiezione è indicata in pianta da una 
linea punteggiata KC', e rimandato su questa linea con paralelle 
all'asse G'L', le divisioni del quarto di cerchio E'uc'b'aC', si tire
r à dai punti a', b', c', d', di queste clivisioni, e il punto V rappre
sentante la punta del cono in pianta , delle linee rette dopo no che 
imlica la proiezione del cerchio formante il mensolone fino all' incon
tro di G ·c•, indicante la proiezione di una faccia dell' angolo da sos
tenere ; queste linee esprimeranno in pianta le commessure dei pe
ducci che debbono formare la tromba e la faccia del loro spigolo iu 
accorciatura. Per averle in alzato, figura 3, si tirerà dal punto L co
minciando dal quarto del cerchio o, 1 , 2, 3, 4, n, che in elica il I"Q.en
solone , delle linee indefinite che passino pei punti di divisione del 

cerchio tf, c', b', a'. 
Per determinarne le estremità e l' altezza, si osserverà dapprima 

che questa tromba essendo formata da un cono retto il cui asse G'L' 
è a livello , deve risultarne che se si prolunga il lato ve· fino all' in
contro della perpendicolare G·M all' asse VG• della proiezione in pian
ta, iigura 4, l'angolo della tromba eretto perpendicolarmente sopra G• 
sarà nel meno di una semicirconferenza di cerchio, di cui GM sarà 
il raggio e che sarà la base del cono prolungato fino alla linea G'M. 
D'onde risulta che per avere in alzato le estremità delle commessu
r e di testa che terminano allo spigolo della tromba conviene condur
re pei punti d•, c\ b\ a\ figura 4, delle paralelle a G 'M, che indi· 
cheranno i raggi delle semicirconferenze verso le quali spuntano le 
estremità di queste commessure: quincli dal punto L della sommità del 
oono in alzato, figura 3 , e con un raggio eguale a 5, d' 6 del piano 
di proiezione , si farà una sezione che segherà la commessura 4, d' 
prolungata, in d'. Dallo stesso punto L e con un raggio eguale a 7, c', 8 
della pianta si farà un' altra sezione che taglierà la commessura 3, c' 

prolungata, in c'. Si avranno i punti b' ed a', facendo pure delle se

zioni coi raggi eguali a g, b 1, 1 o ed 1 1, a\ 12 della pianta. 
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Per i punti G, d', c', b\ a', C, si farà p assare una curva che espri

merà abbrevia to sulla larghezza lo spigolo della tromba. 
Conviene osservare che per aver questa curva descritta senza ac

corciamento, è necessario prendere le larghezze sulla linea G'C' del pia
no di proiezione; questa curva essendo il risultato di un piano che 

taglia un cono paralellamente al cono opposto , sarà una parabola che 

può essere descntta col mezzo da noi indicato nella Sezione 1 ." Ca

po II di questo Libro. 
Per descrivere il profilo rappresentato dalla figura 8, che indica 

la sezione della tromba presa sull' asse VG• del piano di proiezione , 

dapprima si è falla la linea della base VF eguale ad L'G' della pianta,, 

quincli si è elevala dal punto F una p erpendicolare FGl eguale ad LG del

l ' alzato, figu ra 3, e si è condotta l' obliqua VG', che dà l' inclinazione 

e la lunghezza reale della linea che passa per mezzo :ùla chiave; si ~ 

portata quindi L'n della pianta in V o; si è eretta la perpendicolare 

on' che dà la proiezione verticale del cerchio che termina il mensolone: si 

è portata del pari L'E' della p ianta da V in C\ cd elcYata la perpendico
lare G'EJ rnppresentante la proiezione del quarto di cerchio .E', cf, c', b', 
a', C' dell' alzato figura 3. A vendo quindi p ortato su questa linea le 

a}tezze l 7> d'; 18, c'; l !), b' C 20, a' tla C; in d', C\ bS Cd a~ Si SOnO 

condotte per questi punti ed V, che inclica la sommità del cono , 

delle lince indefìttite imli~nti le commessure ùi fronte. Per terminare 

le quali eù indicare la curva dello spigolo della tromba si sono por
tati i punti E ' 1 1, g, 7 e 5 della pianta , da C; in 13, 1 4, , :; e 1 ti, 

pei quali si sono erellc perpendi colari che hanno tagliato le com

messure di fronte corrispondenti ai punti a'', b';, c~, d· pei quali c p er 

i punti C\ G; si è flttta passare una curva che termina C[Uesle commes

sure e. presenta lo spigolo accorciato. Questo metodo di tt·ovare le 

altezze e le estremità delle conunessurc di fì·onte, differisce ùa C(ttcllo 

che abbiamo seguito, e co1u.luce allo stesso risultato. 

Sviluppo deLle faccic di ji'Onte e eli commessura. 

Cade in acconcìo osscrv·c1re che le faccie delle trombe essendo 

ohliC(Ue in due sensi non possono essere espresse in tutta la loro esten

sione nè in pianta , uè in alzalo , nè in sezione. Per trovarne l' al

lungamento convicn rìcordani ciò che si è detto al Capo IV, Sezio-

S T E R E O T O ~~ I A 

ne 2.• di questo Libro, pagina 84, cioè: che la lunghezza di una 
linea inclinata , rapporto al piano di proiezione , di pende d alla di flè
r enza dell'allontanamento perpendicolare di queste due estremi tà da 

tal piano; il che produce in ogni caso un triangolo rettangolo le 

cui proiezioni verticali ed orizzontali danno due lati formanti l' an
golo retto, in guisa che l' ipotcnusa di questo triangolo presenta sem
pre la lunghezza reale della linea accorciata. 

Nelle figure che rappresentano la tromba di cui si tratta , le pro

iezioni delle commessure di faccia della pianta figura 4, e le altezze 
date dall'alzato figura 3, o dal profilo figura 8, esprimono i lati d ei 

triangoli corrispondenti a ciascuna commessura rappresentata in iscor

cio: così per avere la loro reale lunghezza si sono elevate dai pun ti 
~. c\ b~ ed a\ delle commessioni indicate in pianta , delle perpen

dicolari a ciascuna delle linee che le rappresentano j si sono portate 
le altezze corrispondenti Ìtl dp, c~q, b4r, a1s: quindi dai punti p, 
'h r, s si sono condotte delle linee ad V, che hanno dato le Yerfl 

lunghezze delle coDUDessure di fronte prolungate fino all' apice del 
cono. 

Conoscendo queste lunghezze e le corde Gdl, lPdl, c&bf\ bRafl cd 
a8C4 della curvatura di fronte sviluppata, figura 3, formante lo spigolo 

d ella tromba , si sono avu ti i tre lati dei triangoli formanti i model
li di faccia piana prolungati fino alla sommità del cono; si sono 

riuniti alla figura 8 ove sono indicati dalle leLtere Vd;G; in quanto 
alla mezza chiave, ed L~c1d', L'C;c7, L 3a3b', e L~b~aJ. 

Si sono po11te, come per la tromha precedente, le fuccie di com
messura sopra quelle di superficie c si sono attaccate a lle faccie cui cor
rispondono. Per maggior solidità si sono supposte le faccie delle com

messure d' eguale lat·ghezza e i loro angoli inferiori retli , cioè per
pendicolari all'inclinazio1ie della volta; in guisa che non res ta a trovare 

che l' allungamento prodotto dall' obliquità della commessura di fianco 
eolla faccia. 

Per aver questo allungamento si è presa sulla pianta, figm·n 4, 
la lunghezza d:Ua ~inea L 'g1 che rappresenta in proiezione la d iago

nale della faceta di commessura della chiave, iudicat:A in elevazione 

da d'g'; ~i è portata questa lunghezza da G in .:1 1 sull'orizzontale . , 
passante per g", e si è presa la grandezza in linea retta da L a 21 

che ha dato la lunghezza della diagonale cercata: con questa Iun~ 
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ghezza s1 è descritto dal punto V degli sviluppi figura 8, un arco 
indefinito che si è incrociato con un altro descritto tlal punto d 7 con 
un raggio eguale a d'l;j" preso sullo sviluppo della curva formante 
uno dei due spigoli della tromba in elevazione. Conùotta quindi una 
paralella ad V, 4, d', per marcare In larghezza della commessura fino 
all' incontro di d'g' prolungata, si è levata con una linea retta, che 
deve essere orizzontale, la punta della f.1ccia intercetta dalla com· 
messura a livello. 

Se si vuoi avere il punto a cui tende la linea d:g\ si prenderà 
la lunghezza L 'd ' sulla pianta, colla quale, dal punto V dello svilup· 
po figura 8, si descriverà un arco di cerchio, incrociato poscia nel 
punto 23, da un altro descritto dal punto d 1

, con un raggio eguale 
all'altezza perpendicolare del punto d' sopra l'orizzontale LC1 del· 
l' elevazione. 

Per l'altra faccia di commessura indicata in pianta da L 'c\ ed 
in elevazione da c'h", si è preso, come pcl precedente, la lunghezza 
L'h' indicante la proiezione della dingonale di qnestn commessura che 
si è portata da ~4 a 25 sopra un' orizzontale dell'elevazione passante 
per h", per avere la distanza L2S, che dà la lunghezza dell' allunga· 
mento della diagonale; con questa lunghezza per raggio si è descritto 
dal punto V dello sviluppo un arco indefinito che si è incrociato 
con un altro descritto dal punto c', con un raggio eguale alla com· 
messura di testa c8h\ della curvatura ùi faccia allungata, figura 3. 
Dal punto d' jntersezionc h\ si è contlotla una paralella nd Vc7 per 
detenninare la larghezza di questa commessura, terminata dall' altro 
lato da una perpendicolare elevata dal punto 3, che forma la sezione 
inferiore. 

Le altre due faccie di commessure sono state trovate nella stessa 
maniera. 

Bastano le faccie delle commessure e di spigolo per segnare 
le pietre che debbono formare i peducci, servendosi di false squa· 
dre che danno gli angoli della faccia di spigolo colle commessure ; vi 
si possono nondimeno aggiugnere le faccie di testa , prese sulla curva 
allungata di fronte GCnC1 dell' alzato. 

La figura 13 indica la forma d' uno dei peducci presso la chiave. 

STEREOTOMIA '7' 

Tromba in un angolo rientrante~ tenninata in tondo. 

Abbiamo detto parlando della tromba antecedente , che poteva 
essere considerata come un cono retto tagliato da due piani verticali 
formanti un angolo sagliente : questa può essere considerata come 
un cono tagliato da un piano circolare indicato in pianta , figu
ra 6, da G', d', b', a', C'. Si è fatta la divisione dei peducci 
in elevazione sul quarto di cerchio B, d, c, b, a, C, che pre
senta una sezione del cono secondo la linea indicata in pianta da 
B'C'. La proiezione delle commessure di questi peducci essendo pro
lungata iu pianta , figura 6, fino all'incontro della parte di cerchio 
formante la pianta del tamburo e in elevazione indefinitamente, figura 5; 
per determinare l' estremità di queste commessure e la curva a dop
pia curvatura che forma lo spigolo della curva di fronte, si sono condotte, 
come nel pezzo precedente' dai punti a', b', c', a, delle perpendico
lari all'asse fino all' incontro del lato AC prolungato; è evidente che 
queste linee sono .i raggi dei cerchi che passerebbero per questi punti. 
Con questi raggi dal centro A dell' elevazione si sono descritte delle 
sezioni d", c", b", a", che segano le commessure corrispondenti alle 
perpendicolari delia pianta , e che indicano le estremità delle commes
sure di spigolo e quelle della curvatura di fronte. 

Conoscendo le altezze e gli aggetti sarà facile di fare il profilo 
indicato dalla figura 9, e lo sviluppo delle faccie di spigolo e di com• 
messlira operando come si è detto del pezzo precedente. 

· Conviene osservare frattanto che qualunque sia il contorno della 
tromba, in pianta, cioè retta, angolare, rotonda o ondata come 
quella del Castello d' An et ( 1 ), si trovano le altezze, gli sporti e 
gli allungamenti delle linee e delle superficie nella stessa maniera , 
supponendo delle sezioni paralelle alla curvatura primitiva perpencli
colare all' asse del cono, qualunque sia d'altronde la forma di que
sta curvatura : solamente l'operazione diviene più lunga e complicata 
in ragione che il contomo è più o meno composto , o che il cono 
è più o meno obliquo o irregolare. 

(•) Peno di Laglio d'un merito considerevole, eseguito nel castello d' Anet per sostenere 
un gubiuello io modo di ~tccomodal'lo..~ alla stanza ove alloggiava ordin ariamente il re EUl·ico 11. 
Vedi i Capi dal • al 6 del Libro l V dell'Architettura di Filberto D~Lorme. 
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Si è espresso nella figura r 4 la forma di un peduccio prossimo 
alla chiave della tromba, rappresentata dalle figure 5 e 6. 

Le figure 1 o e 1 1 sono state fatte per confutare un' opinione 

azzardata circa la forma dei mensoloni, in un trattato di Stereotomia 
pubblicato nel 1792 da M. Simonin. Invece di formare il mensolone 
con un semi-cono troncato, come tutti i buoni costruttor i hanno pen
sato che si debba fare , egli propone di formarlo con un mezzo ci
lindro, perchè considera questa parte come una porta nell' angolo, di 
cui il mensolone è la curvatura. Ma egli non fa punto attenzione che 
quando si pratica un vuoto invece del mensolone , l' effetto che pos
sono provare i p educci p el carico che sopportano, non trovando pWlto 
che resista, si porta lateralmente ed agisce come spinta; mentre che 
se è formato da un mensolone una gran parte di quest' effetto si por
ta su d' esso. Allora è evidente che se vi è un cilindro vuoto invece 
di un cono , come dovrebbe essere per una tromba conica situata 
in un angolo rientrante, formerà u.no spigolo acuto indicato da pnL, 
figura 1 1 , che si frangerà sotto il minimo sforzo alia stessa guisa 
degli angoli mpn dei peducci che vi posano sopra. È vero che que
sti angoli sono meno acuti nelle trom1e sferiche ed erette sopra un 
muro Jrillo, come quelle di S. Sulpicio;. ma non ne sono meno vi
ziosi , perchè derogano al principio generale del taglio delle pietre 
che esige per la solidità, che tutte le commessure. delle pietre siena 
perpendicolari alle superficie che formano, qualunque sia la lor situa
zione. Cosl i modelli tli tromba della sala dell' Accademia d' Architel· 
tura di .Parigi, biasimali dall' aulore perchè hanno i menso1oni a semi· 
cono, sono come debbono essere in buona costmzione, come prescri

vono i migliori antori e fra gli altri Frezier. Del resto è impossibile 
concepire la specie di movimento comunicato dall' interno dell' edifi

cio c che potrebbe far agire il mensolone come un cuneo tendente a 
rovesciarli. 

Volta conica obliqua cd incLinata m wt muro in pe1ulio. 

L'i •'\temo ùi questa specie di .volta o finestra rotonda, chiamata 
occhio di bue od O storto, presenta la superficie di un cono obliquo 
o scale no a base ci t·colare; le commessure clelle superficie dci peducci 
ond' è formato , tendono tutte al vcrlice del cono, e i tagli delle fac• 

STEREOTOMIA. 

ci e, all'asse , come si vede espresso nelle figure 1, 2 e 3 della T a

vola XLVI. 
La doppia ohliquità di questo cono fa sì che non vi sia che la 

faccia verticale rappresentata dalla figura 3 e i Jue letti orizzontali in· 
dicati dalle linee EF, GH, che possano dare la grandezza reale dei 
modelli e delle commessure; le altre non sono cl1e proiezioni ove sono 

indicate più o meno in iscorcio. 
Lo sviluppo delle superficie interne, rappresentato dalla figura 4, è 

fatto col metodo più sopra spiegato per lo sviluppo del cono obliquo, 

pagine 87 alle go, e secondo i princìpi del tracciamento dei disegni, 
pagine 75 e 82. 

Per descrivere i peducci, per esempio la chiave K, si comincierà 
dal levare il modello di testa r i ci', e", 18' della faccia verticale fi. 

gura 3, che darà la sua maggiore altezza , e quello del letto orizzon
tale 1 2, t3, ' 7 e 18 rappresentante l'estradosso sulla pianta, figu
ra 2 , che dà la sua maggior lunghezza. Fatta quindi appianare una 
parete, e il letto superiore in isquadro con tale parete, vi si appli
cheranno i modelli per tracciare la fonna della testa del peduccio e 
quella del suo estradosso. Dietro questa traccia si possono far tagliare 
Je due commessure, p erchè questi modelli danno la loro doppia ohli
quità; ora non trattasi più che di trovare le altre due linee che deb
bono terminarle alla superficie dalla p arte della faccia in pendlo , e co
mincierassi dal far t agliare la seconda parete colla misura dell'angolo 
ottuso formato dalla superficie d'estradosso col pcndlo: fatta questa pare
te vi si applicherà il modello di testa 1 2, r3, e, d, allungato secondo il 
pendlo per compiere il tracciamento del peduccio, che si finjrà di tagliare 
abbattendo la pietra fuori del tracciato. Da questo processo c1te puossi 
applicare agli altri peducci si vede che si può prescindere dai modelli 
di faccia. Noi abbiamo dato il loro sviluppo solo perchè travasi in 
molti autori che hanno trattato sul taglio delle pietre; ma osser
veremo che è più utile fa rne a meno p erchè si evita il doppio ta
glio delle superficie le quali devono prima essere piane per applicarvi 
i modelli , e quindi incavate per tenninarle. 

La figura 5 rappresenta questa cl1iave in prospettiva; gli angoli 
sono indicati dalle stesse lettere e cifre che hanno nelle proiezioni 
verticali ed orizzon tali. 

T OMO Il. 
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Volta conica a doppia sjìancatura, obliqua e praticata in un muro inclinatch 

Questa specie di volta rappresentata dalle figure 6, 7 e 8, è 
anche chiamata volta cannoniera perchè se ne fa uso per le canno
niere nelle casematte ed in altre costruzioni a volta. Noi non diamo 
quest' esempio se non come pezzo di taglio; agl'ingegneri militari 
spetta determinarne l' uso c le dimensioni per attenuare la violenta com
mozione che il reagire dell'aria spostata dalla esplosione della polvere, 
potrebbe comunicare al muro in cui è praticata l' apertura. A tale 
riguardo la forma d'imbuto dovrebbe sembrare più vantaggiosa, a su
perficie eguale, che la forma oblungata proposta da qualche autore 
moderno. 

Le figure g e 1 o sono gli sviluppi delle due parti di coni che 
formano la superficie curva interiore ; essi sono fatti secondo i prin
clpi già citati parlando del pezzo precedente. Noi non gli abbiamo posti 
qui se non come un nuovo esempio dello sviluppo del cono obliquo 
o scalcno: perchè se ne può fare a meno per descrivere i peducci, 
operando, come abbiamo indicato per la figura 6, coi modelli di faccia 
e quelli della parte d' estradosso che deve collegarsi colle co1·sìe oriz
zontali. Così pel peduccio rappresentato dalla figura 1 1 , dopo aver 
fatta tagliare la parete retta della faccia verticale od a piombo , e it 
suo letto d'estradosso che deve formare un angolo retto con questa 
parete, si applicherà sulla pr·ima il modello g, d, c, k, e sull' estrados
so il modello g, g, k, k, levato sulla pianta o proiezione orizzontale, 
figura 7; quindi con una falsa squadra che dia l'angolo mlUJ del pen
dlo colla superficie di questo letto preso sulla figura 6, si farà ta
gliare la seconda parete sulla quale applicherassi il modello di testa 
allungato secondo l' obliquità del pendìo sulla figura 6. Finalmente 
dopo aver tracciato , col mezzo di questi modelli , tutte le l inee che 
disegnano gli spigoli di questo peduccio, si abbatterà la pietra per for
mare le superficie rette e curve di cui sono essi le estremità. 

Per 1' intelligenza di queste figure, si sono indicate, come nei 
pezzi precedenti, colle stesse lettere e cifre tutte le parti che si cor· 
rispondono. Lo sviluppo dei coni è fatto secondo le proiezioni verti
cali cd orizzontali che danno per ciascuna linea retta tracciata sulla 
circonferenza di questi coni, i due lati di un triangolo rettangolo, 
la cui ipotenusa è sempre la lunghezza. 
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D cerchio punteggiato de lla figura r, e il semicerchio della figu
ra 6, indicano le basi dei coni prolungati fino ad una superficie ver
ticale paralella a quella dell'altra faccia, onde facililarc lo sviluppo 

della loro superficie. 

Polta conoidica. 

Abbiamo scelto per quest'esempio una imitazione della cupola in
t ermedia del Panteon Francese, o nuova chiesa di Santa Genoveffa, 
rappresentata dalle figure 4 e 5 della Tavola XL VII. La sua cun-a
tura è formata dalla catenaria come pur quella delle lunette formanti 
le aperture inferiori. Si è descritto il suo apparecchio sulla pianta e 
sulla sezione dando ai ranghi dci pcducci una dimensione grande ab
bastanza per farne sentire la disposizione. 

La figura 7 inùica un pcduccio della parte superiore ove la volta 
è piena , e la figura 8 uno di quelli che formano la curvatura delle 
lunette , e che si accordano a risalto colle commessure orizzontali del
le parti intermedie, figura 6. 

Per eseguire questa specie di volta basta la sezione o proiezione 
,·erticale ed orizzont~le perchè ogni peduccio si eseguisce come per la 
volta sferica di cui si tratterà fra poco, formando dapprima le parti 
di cilindro nelle quali sono compresi tali pcducci, onde poter trae
ciarli col mezzo dei modelli delle commessure montanti, presi sul 
profilo della sezione c sulla proiezione orizzontale. 

I peducci formanti risalto, come quello della figura 8, deb
bono esser presi nelle parti di cilindro comprendenti le lor più gran
di dimensioni in altezza, lunghezza e larghezza. Oltre i modelli del 
profilo c .della pianta necessitano quelli d' in tradosso e d'estradosso 
fonnali di matedc flessibili, o piuttosto tracciare le loro forme con 
curve c punti rilevati su lla proiezione orizzontale. 

È facile comprendere che questa maniera di. operare com·iene 
ad ogni specie di volta conoiùica qualunque sia ln sua curvatura, pa
rabolica, iperbolica od altra ùcllc curve aperte, cd anche qualunr1ue 
s ia quella della sua base, circolare , ovale o ellittica. 
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Sulla volta conoidica di Santa Genovdfo. 

Questa volta , che è rialzatissima, ha 65 piedi cd 8 pollici di 

diametro (metri ~ 1 , 53 ) sopra piedi 4 7 ( metri 1S, 267 ) di altezza. 
Il peso considerevole che doveva sostenere questa volta alla sommità 
ha determinato a scegliere la catenaria per la sua curvatura. Onde .il
luminare la parte interna ùi questa volta su cui doveva essere dipinta 
un' apoteosi in un cielo luminoso, se ne ~ aperta la parte inferiore 

con quattro grandi l unette alte p iedi 35 ( metri 1 1, 35) sopra :29 
piedi di altezza ( metri g, 4 :l ) ; ciascw1a di tali lunette corrisp onde a 
tre delle finestre dell'attica che producono all'interno una gran luce ( 1 ). 

Era necessario fortificare le parti inferiori di questa volta inde
bolita dalle grandi luneltc, e si sono collega te col muro dell'attica 

con sfiancamenti e con aperture formanti balconi che mediante al
cune parti circolari si accordano colle lunette verso il mezzo della 
loro altezza. Le par ti di volta fra queste lunette sono penetrate dai 
muri cir colari delle quattro scale comunicanti sopra le aperture che 
(!Ontrospingono le lunette. 

Partenùo dai balconi fo rmati da tali aperture si sono s tabilite due 
scale che si spingono a vicenda e servono a comunicare col cupolino 
eretto sulla sommità della volt.a conoidica. Ed è contro questo cu
polino forato d'arcate al basso, che termina la gran cupola esterna. 

( t) L'effetto magico che si era sperato da tale disposizione è pienamente i.ll ot;gi rc~liz

zato. La •uperficie della piuura , eseguita dal barone Gros , non ba nu no d i 3:t~6 piedi. 
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CAPO SECONDO 

DELLE VOL T 'E S f'ERlCBE E SFl: R OID I CHE 

LE volte sferiche sono quelle formale in pianta ed in alzato da una 
semicirconferenza di cerchio di uno stesso raggio. GL'Italiani hanno 
dato il nome di cupola (derivato da cupo, cavità, profondità) d' onde 
i Francesi hanno fatto coupolc, alla parte interna di questa specie di 
volta. La voce dome, che viene dal greco liOJ fl-:11. ne indica la forma 

esteriore. 
Abbiamo poc' anzi osservato che la clisposizione d' apparecchio più 

conveniente alle volte sferiche, tanto per la solidità che per la faci
lità dell' esecuzione, è quella per ranghi orizzontali, formanti coronQ 
çoncentriche, come ai vede espresso dalle figure 1 e :a della Ta
vola XL VIII. 

La figura 3 rappresenta lo sviluppo degli spigoli dei ranghi di 
peducci espressi in iscorcio nelle figure 1 e 2j esso è fatto col pro
cesso indicato poc' anzi per lo sviluppo della sfera , supponendo la 
6uperficie interna di ciascun rango di peducci formata da una par
te di cono tronco, i cui lati sono rappresentati dalle corde A.a, 
ab, be, cd, della figura 1. Così per trovare i raggi degli archi di cer
chio formanti lo sviluppo d' ognuna di queste parti di cono , si sono 
prolungate le corde corrispondenti ai ranghi di peducci fino all' incon
tro dell'asse, figura I , che in quanto ai due primi trovasi fuori della 
T avola. 

Ma se si vuoi operare con maggior precisione , si può far uso del 
c alcolo tr igonometrico, osservando che i triangoli formati tlal l ato ùella 
parte del cono inscritto e dalle paraleUe al suo asse ed alla sua base, SOJlO 
.simili ai triangoli formati dall'asse e dai lati del cono intero; d' onùe 
risulta che per trovare il raggio di A'K, figura 3, non si ha da fare 
che la proporzione A I ad Aa come AG sta al raggio cercato , o co
me la tangente dell' angolo a st~t al seno dell' angolo totale. È facile 

u·ovar il valore dell' angolo a conoscendo quello ùell' arco Aa; perchè 
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CAPO SECONDO 

DELLE VOLTE SFERICHE E SFE ROIDICRE 

LE volte sferiche sono quelle formale in pianta ed in alzato da una 
semicirconferenza di cerchio di uno stesso raggio. GL'Italiani hanno 
dato il nome di cupola (derivato da cupo, cavità , profondità ) d' onde 
i Francesi hanno fatto coupole, alla parte interna di questa specie tli 
volta. La voce dome, che viene dal greco liOJI-'~ ne indica la forma 
esteriot•e. 

Abbiamo poc' anzi osservato che la cljsposizione d' apparecchio più 
conveniente alle volte sferiche, tanto per la solidità che per la faci· 
lità dell' esecuzione, è quella per ranghi orizzontali , formanti corone 
çoncentriche , come ai vede espresso dalle figure 1 e :l della Ta
vola XL Vl.II. 

La figura 3 rappresenta lo sviluppo degli spigoli dei ranghi ili 
peducci espressi in iscorcio nelle figure 1 c 2; esso è fatto col pro
cesso indicato poc' anzi per lo sviluppo della sfera, supponendo la 
6uperficie interna di ciascun rango di peducci fo•·mata da una par
te di cono tronco, i cui lati sono rappresentati dalle corde Aa, 
ab, be, et4 delLa figura 1. Così per trovare i raggi degli archi di cer
chio formanti lo sviluppo d' ognuna di queste parti di cono, si sono 
prolungate le corde corrispondenti ai ranghi di pcducci fino all' incon
tro dell' asse, figura 1, che in quanto ai due primi travasi fuori della 
Tavola. 

Ma se si vuol operare con maggior precisione , si può far uso del 
calcolo trigonometrico, osservando che i triangoli formati dal lato della 
parte del cono inscritto e dalle paralelle al suo asse cd alla sua base, sono 
simili ai triangoli formati dall'asse e dai lati del cono intero; d' onùe 
risulta che per trovare il raggio di A·K, figura 3, non si ha da fare 
che la proporzione A t ad Aa come AG sta al raggio cercato , o co
me la tangente dell' angolo a stll al seno dell' angolo totale. È facile 
u·ov.ar il valore dell' angolo a conoscendo quello dell'arco Aa; perchè 
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se si continua quest'arco al di solto fino all'incontro della verticale a t 

p1·olungata, si avrà l'arco Aa' eguale ad Aa, ed Aaa' sarà un angolo 
alla circonferenza che avrà per misura la metà dell'arco sul quale è 
appoggiato, e per conseguenza l'Arco Aa. 

La superficie interna delle volte sferiche essendo a doppia cur
vatura i modelli delle superficie non possono dare il loro sviluppo che 
per approssimazione, cd inoltre esigono delle superficie preparatorie 
che non sono già quellP. sulle quali debbono essere tracciati gli spi

goli delle commessure dei pcùucci. 
Per formare uno di questi peducci con precisione conviene dap

prima far tag}jare un prisma che abbia per base la proiezione di es
so in pianta; ne risultedt una porzione di cilindro concavo, le cui superfi
cie saranno terminate dagli archi estremi di questa proiezione. Così il pe· 
duccio rappresentato dalla figura 4 è compreso in una porzioue di ci
lindro concavo indicato in pianta nella figura 2 colle lettere c cifre 
c"5'5"c'". Il profilo della massa di questa porzione di cilindro è in
dicato nella sezione figura I, dalle cifre 8, g, 1 o ed 1 1 . Si vede che 
se pci punti 5 e c si tracciano sulle superficie curve delle linee oriz
zontali con un regolo pieghevole , saranno l' espressione esatta degli 
spigoli che passano per queste commessure. Si tracceranno pure nella 
loro gran dezza sulle superficie rette, g, 1 o, 8 ed 1 1, gli spigoli indi
cati dagli angoli 6 e b con archi presi sulla proiezione in pianta, fi. 
gura 2, da b" 1n b'", c da 6' in 6''. Se dietro quesle linee e quelle 
tracciate sulle due commessure rette col modello 5, b, c, 6, si abbatte 
ln pietra che travasi al di fuori, dirigendosi col regolo da uno spigolo 
all'altro , per le commessure 6, c e 5, b e con curve preparate in 
quanlo agli archi 5, 6 e b, c del profilo, si giugncrà a formare que· 
sto petluccio colla più grande precisione. 

Questa maniera J' operare che noi qui indichiamo come la pit'a 
metodica , produrrebbe nondimeno un gran consumo di pietra , e dei 
tagli doppi costosi, che quelli che conoscono bene l'apparecchio, e 
che sanno ciò che in termine d' arte dicesi, tratfilr la pietra, troveran· 
no facilmente modo d'evi la re. Si osserverà primieramentc che in quan to 
alle superficie preparatorie, bastano le parti indicate dai triangoletti 
6, 1 o, c e 5, 8, b del profilo, per descrivere le verticali curve degli 
spigoli, e che si possono far poggiare alla t:1ccia; può bastar anche il 
far tagliare delle pcnnate con cun·e modellate, secondo i punti 5, 6 e c, 
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b; ma per farle precisamente nella direzione che devono seguire, con
viene aver cura di tracciare sul modello delle }juee a piombo ed a 
livello indicanti i loro spigoli. In questo modo si è operato p er ese
guire tutte le volte e p arti di volte sferiche e sferoidiche in pietra di 
taglio nella nuova chiesa di Santa Genoveffa ( 1 ). 

Le figure 5 e 6 rappresentano la sezione e la proiezione oriz
zontale di una volta sferica i cui ranghi di peducci formano in alzato 
archi verticali, ed in pianta de' quadrati vuoti inscritli gli wu negli 
altri, come una volta a schifo sopra una pianta quad•·ata. Questa di
sp osizione presenta al di sotto l' apparecchio di quattro nicchie for
manti assieme un quadrato. 

Conviene osservare che quest'apparecchio imposto dalla decora
zione , per nicchie incavate in muri diritti, diven·ebbe vizioso in una 
volta sferica, a cagione dei peducci triangolari che esige la riw1ione 
delle quattro parti di volta a 11icchia. Queste parti che posano sopra 
angoli estremamente fragili cd acuti, sono di una esecuzione più dif
ficile, e l'insieme dell'apparecchio è meno solido che quello per ran
glù orizzontali perchè le parti non sono così ben legate e producono 
una spinta che tende ad allontanare le quattro nicchie. 

Le figure 7, 8 e 9 rappresentano gli sviluppi dei modelli di fron
te che risultano da questa disposizione; ma siccome le sup erficie a 
doppia curvatura non sono suscettibili di sviluppo si suppone che la 
superficie di ciascun rango sia formata da una porzione eli cono tron
co, i cui assi sieno perpendicolari al mezzo delle linee che esprimo
no in pianta la proiezione di questi pezzi di cono; d' onde risulta 
che ciascun quadrato vuoto è formato di quattro p arti di coni simili, 
i cui assi s' incrociano al centro e s' incontrano alle diagonali dci qua
drati. Siccome la direzione in linea retta di queste superficie va alla 

( 1) Accadde talvolta che le pietre noo erano abbastanza granrli per formnt•e questi pic
cioli triangoli che dovevano e.sere troncati; allora v i si supplì va con tlll poco rli gesso. Osser
vata qucsl' opera1.ione da cbi non era ahbasta11za versato nell'arte per indovinnrnc il vero mo
tivo, credette bene ioformarnc SoulTiot imonngioando che ciò fosse una malizia dell' appaltatore 
per far passar pietre difettose troppo picciole. 

Siccome io era incaricato dello opere d~i costruzione, Souffiot mi fece chiamare per far
mene un rimprovero; ma quando gli ehbi spiegati i motivi d' economia che mi avevano deter
minato a questo ~>speciiente. che senta nuocere alla !orma , nè alla solidità, l:.cilitava il taslio 
delle pietre approvò il mezro raccomandandomi di non farne uso cbe il meno possibile per 
non dar l uogo a simiglianti rapporti. 
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sommità di ciascun cono, quella delle parti che si congiungono sulla 
diagonale , tendenti a due diversi punti, devono fare un angolo che 
impedisca di fare lo sviluppo delle faccie che corrispondono agli an
goli di un solo pezzo, cioè di queste parti triangolari che gli autori 
chiamano jaccie a biforcamento. Da ciò proviene l' errore che M. Larue 
r improvera a Filiberto Delonne, a Mathurin Jousse eJ. al pnJ.re Dér:mù 
senza ùirne la ragione, che travasi spiegata nel Tratlato di Stereotomia 

di Frezier, Libro IV, Capo Vl1, problema XVII. 
Del resto, questo mezzo, di cui Filiberto Delonne è inventore ( 1 ), 

non è quello che conviene per operare con precisione , in causa delle 
difficoltà risultanti dalla supposizione in cui è fondato, e che sono 
sfuggite al padre DechaUe, che nondimeno era geometra. Esso è d'al
tronde più lungo e non risparmia la pietra più che quello per isqua
dt·atura. Quest'ultimo è più esatto e suscettibile di minor consumo, 
facendovi le modificazioni da noi indicate pel p ezzo precedente. 

Così pel peduccio vicino alla chiave, rappresentato in prospet
tiva dalla figura t o, le commessure corrispondenti alle linee e'j' e d'' c''. 
della pianta figura 6, che sono verticali, possono descriversi sulle fac
cie contigue del prisma a base quadrata, nel quale è compreso que
sto peduccio, colla faccia 8 e 9 f della sezione figura 5; ma per la 
maggiore facilità di tracciare le altre faccie, ed economizzare la pietra · 
si farà poggiare alla f.·\Ccia la mezza chiave ecl il triangoletto gfq, per 
ayere una sezione verticale che possa descriversi sulle due faccie, quin
di con moùelli arcuati rotondi ed incavati, tagliati secondo i grandi 
cerchi d' estradosso e ù' intradosso, si formeranno queste due superfi
cie avendo cura di posar sempre una delle estremità di questi m<r 
delli curvi agli angoli m ed n, e di diriger l'altra a guisa di raggio su i llif
ferenti punti delle curve tracciate sulle faccie opposte. Si sono mar·. 
cali colle stesse cifre c colle stesse lettere gli spigoli ed angoli tli 
questo peduccio, corrispondenti alle lince cd agli angoli J.cllc proie· 
zioni verticali ed orizzontali indicate dalle figure 5 e G. 

In quanto ai pcducci d' inforcamenlo al eli sotto, che sono i più dif· 
ficili , il mezzo proposto da Delarue e da Frezier mi sembra semplicissimo 

del pari che proprio ad operare con precisione. Siccome la sfera ha una 
curvatura uniforme cd eguale in tutti i sensi, si sceglie una pietra ab-

( r) V cdi la !Ua opera d'Architettura, libro lV, Capi XII, X Ili, XlV e X V. 
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bastanza grande per potervi incavare un segmento di sfera capace di 
contenere la faccia del peduccio c qualche cosa di più per lo sporto 
dei tagli, come si vede rappresentato dalla figura 1 1 . Ciò fatto non 
rimane altro che tagliare la pietra secondo la figura del modello 
segnato con curve , e formare le commessure colle false squadre che 
danno l'angolo della superficie colle sezioni che devono tutte tendere al 
centro della sfera. Frattanto è utile osservare che questo mezzo impie· 
ga ancora più quantità di pietra che il precedente, e non dà altret· 
t anta facilità per formare le commessure e la parte superiore, allorchè la 
, ·olta debb' essere cstradossata. 

Volta sferica incompleta sopra u.na pianta quadrata, 
apparccc!tiata per corsìe orizzontali. 

Questa volla rappresentata dalle figure 1 2 e 1 3, non differisce 
p er l' apparecchio del taglio da quella espressa dalle figure l e :1, che 
nelle parti formanti i pennacchi negli angoli. Convien rimarcare che que· 
sta volta fa parte d' un' intera volta sferica, che ha per diametro la diago
nale del quadrato. Le parti di questa volta, levate dai muri formano nelle 
loro superficie interne delle semi--circonferenze di cerchio, il cui dia
metro è eguale alla lunghezza interna di questi muri, in causa della 
proprietà della sfera , la cui sezione con un piano qualunque è sem
pre nn circolo. 

Nelle figure L'l e 15, che presentano una sezione presa nel mez
zo della volta, l'arco NIO della parte tagliata è una porzione della 
semi-circonferenza del circolo massimo descritto con un raggio eguale 
alla semi-diagonale CE. La semi-circonferenza ADB indica lo spigolo 
rientrante formato dall' incontro d ' uno dei muri. 

Lll divisione dei ranghi di peducci è fatta sul quarto del circolo 
massimo ENI prolungato da N in E , rappresentante la sezione fatta 
sulla diagonale, o ve la circonferenza della volta in elevazione è in te· 
ra . Le commessure della sezione non sono pt·olungate che fino all' in
contro della ver ticale PE, che indica l'angolo rientrante dci muri pro
lungati nella parte che occupa la volta. Quelli delle altre parti dei 
penuacchi s'arrestano pure all' incontro della superficie dei muri ai quali 

corrispondono ; si può prolungare questa sezione nello spessore del 
muro seguendo una direzione perpendicolare alla lor superficie interna, 

TOMO Il. 
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o· piuttosto nello spessore della piétra formante peduccio ( come s~ 
vede dalla figura I 7 ). 

P(:W tracciare un,a di queste pietre., per esempio , quella· rapp~e. 
sentata d(llla figura 14, si furà uso ·in quanto ai letti, di cul've modcl· 
late secondo gli archi marcati in pianta da b', b" ed a', a", e per 
l'alzato sulla superficie dei ·m liri, di curvature p1•es~ sopra a' b' del· 

l' alzato. Per abbattere la pie~ra e formm·e la superficie interna, si fh. .. 
rù. uso, invece d.i regolo, · d'un' altra cur vatura presa sulla ·Circonferenza 

grnnde, che si dirigerà sempre perpendicolarmente agli aro hi b'n ed a"', 

Polta iferica sopra un quadrato, apparecchiata per quadrati inscritti. 

I 1•anghi dei peducci formanti questa volta sono rappresentati in 
pianta, figura I 6, cla linee t•ette perpendicolari aH~ diagonale CF. Que
ste linee . formano in alzato, degli archi di cero hio indica ti nella -sezioN 
ne fìs.ur.n x5 , ·in. iscorcio , rna sviluppati per un quqrto .di volta . al di 
fuori della pianta; C\oè: j"1o da j"'xo;; f/'l I dà g"'.I 1'; · h'1 I2 da. 
li"' ) .,, 3 d ,,, 3' 711 l d 7 ,,, l' l l . ~ 1.2; li) ~l I .C !C. llj. · a 1C I L~, 01(3 lUllllO per l'aggiO Oln> 

i I x 5, I .2 I 6, 13 t 7 c r4 I 8 che sono le linee di proièzione dei ran~ 
ghi di peducci · prolullgnti fino alla ci.rconferenza del cerchio massimq 
che passa per la. diagonale GE, ed. esprimente la proiezione dell'origine 
della v.olta intera. · . 

Pet• tracciare i peducci componenti questa specie di volta fa 
9.' uopo formare per ciascheduno una superficie piana .e verticale, cor
l.'Ìspondente nl~a linea di pr?iezione in pianta a cui cOl'l'lspoude; -si 
·~racc~er4 sopra la curva d' elevazione che deve formare lo spigolo della 
sè~ione, e si ÒJ)er~rà pel l'Ìmanente còme pei peduooi del pezzo pre· 
cedente·; cioè co~ mez~o · di curve modellate secondo gli archi de' cerchi 

i' h' della sezione . figura 1 5, 1>ei lati, e p el mezzo· col circolo n:~assimo 
di cui la diagonale è ·diametro. 

La figura 17 rappresenta uno eli questi · peducci c_olle sezioni pl~O
.lungate nello spessore del muro, marcato con le,ttere e cifre ohù cor· 
l'isponclono alle proieziOili in pianta ecl in alzato. 

· "Non temiamo pun:to di l'ipetere . ciò che ahbjam detto poé' anzi , 
che la maniera più co"nveniente d' apparecchiare le volte sferiche in· 
'te1·e o tagliate da poligoni inscri tti nel .ce1•chio della lol'o ])a se, deve 
essere per ranghi ol'izzontali. Non abbiamo paa~to di quelle . apparec~ 
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cliiate per ranghi verticali che pet' far conoscel;C le difficoltà oho· pl'O• 

duce questo genere d'apparecchio, e pr6cu r.ar cos~ n. (jt.:l0Ui cl~e v?r .. 
ranno eseròittn;si in ques~a parte. dell' al'te, 1 m.~zzl eli farne le prme· 
zioni e i eiettagli peì· cseguh;H in l!lodelli onde familiarizzarsi colle 
difficoltò. dell' urte. <iet taglio. Si _osserverà frattanto che la dispo$iziono 
indicata dnlle figure 5 ·o 6, pei segmenti fuori del quadrato · inscritco 
può essere impiegata por nicchie; e quelle delle ·fig'ure r 5 · e· I 6 p ~1· 
trombe nell'angolo presso un tamburo. 'Nònclimeno, sicèome ne r~sul~ 
torehhe ui1a spinta maggiore, anche· 1' uso dev' osser1ie· ristl•etto a pro· 

porzioni di picciolissima estelisione. . 

. Delle volte a nicclu'a. 

La forma delle volte sfericlw è cosi vantaggiosa che sì possono 
'tagliare in · due parti con un piano ·verticale che passi pel centro, e 
quéste pnrti si sostengono indipenclentemente 1' una dall'altra. Si p"os..; 
sono anche tagliare in quattro parti con piani vertic·au che · s' incro
ciano al centl'O, e ciascuna di queste par~i si sostiene egualmente da sè. 

Le volte· a n.icchia possono a1)pnrecchiarsi in tre diverse maniere; 
o per ranghi orizzontali formanti semiwoorone, o per ranghi verticali , 
o l)el' ranghi' 'in forma di ti•omha. 

La nicchia rappresentata dalle figure. l, .2 e 3 della Tavola ·Xl,lX 
è apparecchiata a tromha. In ciascuna cli. queste fignre il menso
lone è indicato dalla lettera H; è rappresentato di fronte nella figm·n · I, 
in pianta nella figura 2,. ed in profilo nella 1ìgurà 3. Le commessure 
dei peclucci tencl.en~i al centro della n:icchia, sono incHcate con lince 
1•ette nell' alzato di fronte, figura I , e con linee CUl'Ve nella pianta e 

nel pr_ofìlo, figure 2 e 3, 
Par 'tt•ovare la proiezione curva di ·queste conunessm;e, si dlvide~ 

rà la parte 'dello spcssoi·e del ·Iimro in· piimta., figuht . .2, ne'ila qunlo 
sono esso comprese, in due o tre p':wti, eguali od "incgnali, c01i Hneo 
{;1· etl st paralellc alla faccia AC: qnoste liueo indichérauno i raggi clei 
quarti eli cm.-chf che divideranno la superficie della nicchia in elevaw 
zione, in parti proporzionali a quello elelht pinnta. Così. per la }'>rima 
coinmessurn ai dell'alzato, si nJ:>hasscranno d~i punti · I e 2· o ve quc
sli c1unrti eli cerchi tnglian·o le corimiessure, delle puralelle all'asso 
DC, comi.me .alle cluò figure, che toglieranno lo linee · dollu pianta r;r 
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ed st nei punti 1' .:~' che saranno due di quelli della curva di proie
zione di questa commessura in pianta, che deve terminare ai punti 
a ed i, il che dà quattro punti per descriverla; così dicasi ùelle altre. 

Per tracciare i peducci di questa nicchia , si può far uso di mo
delli per tutte le loro facci e e commessure, cioè : di uno per l' eleva
zione, figura 1, che può servire per le due coste , vo1t<Uidolo da de
stra a sinistra; due di commessura, e finalmente uno pel mensolonc. 
Si sono raccolte 1e faccie delle commessure nella figura 4; sono di
sposte l'una sull' altra in modo che Ja linea indicante in ciascuna gli 
spigoli della piegatura dei risalti e lo spigolo dell'estradosso della chia
ve, è comune a tutti. 

Siccome la superficie concava di questi\ nicchia è considerata esat
tamente sferica, le curve cl, bk ed ai sono archi di cerchio eguali de
scritti col raggio AC. 

La figura 5 rappresenta la chiave veduta in prospettiva; i suoi 
spigoli cd angoli principali sono indicati con lettere corrispondenti a 
quelle della pianta, dell' alzato c del profilo. 

Tromba a forma di nicchia sopra uno spigolo. 

Le figure 6 e 7 rappresentano l' alzato, veduto di fronte , e la 
pianta di questa volta. Le divisioni dei peducci che tendono al ccn
t~o I sono fatte sul semicerchio, a, b ~ c., d, e_, f, g, h della eleva
ziOne presa per curvatura primitiva, la cui proiezione in pianta è rap
presentata da una linea retta , colle divisioni conispondenti marcate 
colle stesse lettere. Le divisioni sulle curvature di fronte sono deter· 

~inate . da~ prolungamento delle commessure, fmo all' incontro dei pia
m verllcah formanti l'angolo sagliente. Gli spigoli curvi che formano 
colla superficie, sono , per la proprietà della sfera quarti di cerchio 
d . ' ' 

e1 quali A, B, C, D, E, F, G, H dell'elevazione nou indica che l' ac-
corciamento ellittico fonnato colle ordinate B' I, C'.:~, D'3 e K' 4 di un 
quarto di cerchio, di cui A'K' è il raggio. Una delle due faccie svi· 
luppate è rappresentata dalla figura 9 colle sue divisioni di commes· 
sura per servire di modelli. 

La figura 8 fa vedere una sezione o profilo di questa tromba, 
presa 5~u RIK' asse comune delle proiezioni in pianta cd in alzato. 

Iccome questa Yolta è supposta grande abbastanza perchè i pc-

S T E R E O T O ~l l A 

d n cci non possano essere di un sol pezzo , si è indicato ne Ha parte 
tagliata il profilo della commessura che divide la chiave in due parli 
e quello del mensolone. Le linee formale dalle commessure degli al
tri peducci alla superficie concava, seno pure indicate sulle proiezio· 
ni in pianta ed in alzato e nella parte del profilo che non (! taglia ta. 

La parte superiore della chiave , il cui profilo è indicato nella 
figura 8, è rappresentata dalla figura I o. Per formare questa parte ùel 
peduccio fa d ' uopo cominciare dal letto orizzontale superiore che è la 
sua faccia maggiore, indicata in pianta, figura 7, da K', L', J 3, J 4, 
P': dopo avervi applicato un modello della stessa forma per tracciare 
il suo contorno si faranno tagliare le due faccie LRDK ed RKEP aJ 
angolo retto fra loro e colla faccia superiore; si applicherà su cia
scuno R", L", K", D" preso sulla figura g, volgenùolo in modo che il 
lato R"K" cada sullo spigolo RK per le due parll. Questi modelii ser
viranno con una falsa squadra R"L"D", a formare le superficie sulle 
quali devono essere applicali i modelli di commessura che daranno le 
cune degli spigoli della superficie. Dietro queste curve e quelle delle 
faccie DK e KE, si formerà c::oll' aiuto di una curvatura modellata so
pra K3 16 d ~l profilo figura 8, la supedìcte curva tli questa ntccia, sulla 
quale clescrilla la linea 1 I , 1 2, si terminerà questa parte di peduccio 
tagliando la sezione tli dietro con una falsa squadra formante l' ango
lo misto K\ t6, t 5. 

Colla figura I I si è rappresentata un' altra parte ùi peJuccio avenle 
m fianco un risalto per accordarsi colle corsìe orizzontali. 

Puossi tracciare questo peduccio, come il precedente, comincian
do dallo strato orizzontale superiore, di cui si leverà il modello sulla 
pianta; si farà la grande commessura dalla parte della chiave colle 
false squadre applicate agli angoli dell' alzato; quindi la parete di fronte 
c la parte di commessura formante risalto, che ùebuono essere ati 
angolo retto col letto superiore; e dopo aver preparata la faccia ùel-
1' altra commessura si ta·acceranno coi modelli di testa e di commes
sura corrispondenti alle faccic formate, gli spigoli retti c curvi che 
debbono tenninarle. Per forma1· la superficie curva si farà uso di cur~ 
ve modellate sul profilo come abbiamo indicato pel peduccio pre· 
cedente. 
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rotte sfiroidiche su pianta circolare ed ellittica. 

Le prime sono anche chiamate volte sferiche schiacciate, o volte 

a cielo di forno; ve ne sono pure di rialzate sopra una pianta circo
lare. D'altronde queste volte non tliflèriscono dalle volte sferiche che 
per la forma della lor curvatura formata da un' ellissi o imitazione 
d'ellissi , invece d'una semi-circonferenza di cerchio. 

La maniera di fare la proiezione in pianta, la sezione e gli svi
l uppi di questa specie eli volte è assolntamcnte la stessa come per le 
volte sferiche di cu i abbiamo parlato poc' anzi. 

La disposizione d'apparecchio che l or meglio conviene tanto per 
Ja solidità, quanto per la precisione c facilità d'eseguirle, è pur quella 
p er ranghi di peducci orizzontali in fonna di corone, come abbiamo 
t estè indicato per le volte sferiche. 

La figura 2 della Tavola L rnppresenta il quarto di una volta 
sferoidica sopra una pianta circolare, la metn della cui curvatura è 
una semicllissi AahcF, figura 1, di\·isa in tre ranghi di peducci fino 
alla chiave. Il primo, la cui sezione ù espressa da Etla AG, forma 

risalto col muro. La curva d'estradosso di qnesta volta non le dà di 
spessore nel mezzo della chiave cbc la metà di quello che ha al pun· 
to o,·c si stacca da l muro. Le proiezioni delle commessure d' estrados· 
so sono indicate in pianta , figura 2, da lince punteggiate. 

La figura 3 fa vedere la prospettiva ù' uno dci peducci del se· 
condo rango, sv-iluppato in una parte di cilindro incavato la cui base 
è presa sulla pianta , ov' è marcata dalle lettere lu.km, com prendcmlo 

lo sporto della sezione inferiore. Sulle commessure rette di questa spe· 
cie di prisma si applica il modello dabe, preso sulla sezione figura 1, 

che sì volge per tracciare la parte opposta. Circa al consumo della 
pietra prodotto da questa maniem d' operm·e, osserveremo, come ab· 
biamo già fatto per la volta sferica della Tavola XL VIII, figura 1, che 

facendo p oggiare a questa faccia i triangoli dna, cho, puossi far a me· 

no dell.e ~arti pde, abq, non facendo altre superficie preparatorie che 
quelle mdrcate da dn, TUZ; co ed ob per tracciarvi le curve degli spi· 
goti ce, bb e dd., aa. 

STEREOTOM lA 

J7olta sferoidica sopra una pianta ovale od ellittica. 

La superficie interna di questa specie di volta si considera pro
dotta dalla rotazione dell'ellissi od ovale della pianta attorno all' as
se maggiore, in guisa che tutte le sezioni vertica li che si facessero nel 
senso della larghezza paralellamente all'asse minore sarebbero semi
circonferenze di cerchio: tale è la volta rappresentata dalle figure 4, 
5, 6, 7 della Tavola L. La curvatura primitiva sulla quale è stata fatta 
la divisione dci ranghi d i peducci, è un quarto di cerchio il cui rag
gio AC è eguale alla metà dell'asse minore d ell' ellissi in pianta. 

Conviene osservare che i ranghi de' peducci dovendo essere oriz
zontali, ne risulta che la curvatura della volta sull' asse maggiore, es
sendo più allungata che quella dell'asse minore, le superficie non sono 
d' eguale larghezza, la quale vrt aumentando dall' asse minore fino al 
maggiore. 

La proiezione in pianta delle commessure orizzontali forma molte 
ellissi simili , cioè tali che i loro assi conservano lo stesso rapporto, 
ma esse non sono equidistanti. 

L'esecuzione di questa specie dì volta presenta assai più difficoltà 
ed esige più operazioni che quella delle volte sferiche o sferoidicbe 
a base circolare, perchè l' ~neguaglianza dei diametri della base ellittica 
necessita un allungamento di curva per ciascuna commessura montante. 
D mezzo più semplice ili avere questi allungamenti, per esempio , 
quello della commessura montante Ja cui proiezione in pianta , figu· 
ra 5, è espressa dalla linea retta b"4", è: 1 .

0 d'abbassare dalla parte 
d ella curvatura primitiv<~ corrispondente a questa commessura, figura 4, 
l o strapiombo o perpendicolare c, 4, e l'orizzontale b, 4; .:l.0 dopo aver 
diviso b, 4 in quattro parti eguali, elevare dai punti di di''Ìsione delle 
paralelle a c, 4 fino all'incontro della curva; 3.0 di divider pure la 
linea di proiezione b", 4" della pianta, figura 5, in quattro parti eguali; 
e pei punti di divisione, elevate delle perpendi colari indefinite, si 
porterà sopra ciascuna r altezza corrispondente di que Ila della figura 4, 
e pe1· tutti questi punti portati sulla figura 5 si traccierà con un re
golo pieghevole la curva b" c", che sarà quella della commessura in
dicata dalla linea retta b"., 4-". Operando del pari per ciascuna com
messura si troveranno tutte le curve d' intradosso e d 'estradosso. 
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. Conviene osservare che le commessure di grossezza come sono da, 
eb, cf, non debbono formare superficie eli coni concentrici, le sommi
t lt dei quali si trovino sull' asse della volta , come nelle volte sferiche 
o sferoidiche a b ase circolare. La regolarità , la precisione e l' osser
vanza del principio generale della soliclità del taglio delle pietre esi
gerebbero in questo caso che le commessure fossero dovunque perpen
rlicolari alla superficie interna della volta, il che darebbe spigoli e su
pedìcie a doppia curvatura, per le sezioni e commessure estremamen

te difficili da eseguire ( 1 ). 

Le due parti di volte sferoidichc di questo genere eseguite all'in
gl'esso e nel coro della c1tiesa di Santa Genoveffa sono state fatte 
col metodo di Frezier; ed è pur quello da noi seguito per la 
volta espressa dalle figure 4, 5, 6 e 7· Ond' operare con maggior 
precisione, fa d' uopo, oltre l' allungamento delle curve formanti gli 
spigoli delle commessure montanti , cercarne due altri gk ed Id, per 
lo stesso mezzo, che dividano la lunghezza del peduccio in tre par
ti, secondo le quali si formeranno ùelle curve intermedie per in
cavare la superficie con maggior esattezza. Si faranno i tagli delle fac
cie superiore ed inferiore con false squadre miste il cui braccio retto 
dev' essere perpendicolare a ciascuna delle curve. 

La figura 7 rappresenta uno dei peducci del secondo rango col· 
l'indicazione della massa n ella quale è stato sviluppato , e delle lette
re che corrispondono alle figure 4 c 5. 

Questa maniera d' operare è la sola che convenga, quando la su· 
perficie interna della volta debba essere ornata di scomparti o casset
toni quadrati come quelli rappresentati dalla figura J 1. Ma se nulla 

( 1) Tutti gli autori di Stercotomia che hanno dato il taglio delle pietre nelle volte sferoi
diche sopra nna pianta ovale od ell iuica, llaono commesso due errori; l' uno nell~ proiezione 
cl elle commessure orizzontali cb' essi banno figurato in pianta con ovali od ell issi concentriche ed 
equidistanti ; l' altro indicando in uno stesso piano la proiezione delle commessure montanti 
con linee rette tendenti al centro. Frezier è il primo che abbia rilevato qtteste pratiche viziose 
c che iiÙhia dimostrato che la proiezione delle commessure orinontali indicanti i ranghi di 
peducci doveva essere espressa io pianta d a ell issi od ovali simili ma non equidistanti. Quanto 
alle cotnmessure montanti che separano i peducci di ciascun rango, ei conviene che d ovrebbe· 
ro essere espressi con linee curve, ed aggiugne che converrebbe che fosse così quando i pe
ducci sono in numero abbastanza picciolo cb~: la curvatura divenga sensibile ; ma se il nume
ro ne è grande potranno senza errore sensibile essere r•·csi per retti , ciascuno in particol~re, 
l'crch~ comprenderebbero nna picciolissi111a parte di curva le cui inflcssioui non souo punto 
consiclcrc' oli. 

+ AnticheFon:u:wiClior{rt 

STEREOTOl\liA 

guasta la disposizione dell' apparecchio , conviene scegliere quella che 
è più analoga alla formazione della superficie della volta. 

Abbiamo detto poc' anzi che ~i poteva considerare questa specie 
di volta come formata da una semi-rivoluzione della metà dell' ovale 

0 clell' ellissi della pianta attorno l'asse maggiore. Così, prendendo que
sta mezza ellissi per curvatura primitiva, e dopo averla divisa in pe
ducci si può immaginare che questa curvatura volgendosi attorno al suo 
diametro maggiore formi degli archi verticali concentrici che indiche
ranno l' apparecchio delle due nicchie riunite. Questa disposizione~ 
perfettamente analoga alla formazione della volta, fornisce un mezzo 
semplice e facile per eseguirla con precisione, evitando l' inconvenien
te degli angoli acuti ed ottusi che puossi rimproverare al metodo 

precedente. 
Questi ranghi di peducci sono rappresentati in pianta da lince 

rette paralelle all' asse minore dell' ellissi, ed in :tlzato, figura 7, da 
semi-circonferenze di cerchi concentrici, le cui linee della pianta sono i 
diametri. Le commessure corrispondenti a 9ueste circonferenze forma
no superficie di coni tronchi , la cui sommità per ciascheduno, è il 
punto ove la commessura prolungata viene ad incontrare l' asse m:lg
giore. Le altre commessure sarebbero superficie piane tendenti all' asse. 
Da questa disposizione d' apparecchio risulta che si possono tracciar 
facilmente i p educci e con maggior precisione che coll'altro metodo, 
e che non deroga in niente al principio generale del taglio delle pie
tre : non occorrono per ciò che archi concentrici per formare gli spigoli 
circolari e i modelli di commessura presi sulla curva della figura 6, che 
saranno gli stessi per tutti i peducci d'uno stesso rango. 

Per tagliarli converrà cominciare da una faccia a piombo, cor
rispondente alla linea retta di proiezione sulla rruale si tracceranno con 
curve gli spigoli superiori ed inferiori. Per le commessure rette oc
correrà un modello levato sulla sezione, figura 6. 

Per formare regolannente le superficie tl' intradosso e d'estradosso, 
si leveranno sulla curvatura, figura 7• ùelle cu•-vc concave e conves
&e ; e per collocarle convenientemente, si divideranno gli spigoli cir
colari superiori ed inferiori in uno stesso numero di parti eguali. 

TOMO Il . 
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Sulla 1naniera di descrivere i cassettoni nelle vòlte sjèriche e sjèroidiclw. 

I casse(toni possono tracoìnrsi sul posto dopo che s1 è ·pulita In 
superficie ., o sulle parti sviluppate delle 'faccie. Il prin~o ·metodo dà
un risultato -più 'esatto, m~ è necessario far uso dell' rtltt•o per ~ispor· · 
l'C l'apparecchio ÌU modo clic le COlnll~.CSSUl'e $' accOrdinO Colla distri• 
huzione· degli scotn})al'ti. ,. 

· Per segnare i cassettoni sulla supodìcie di una volta sferica già· 
edificata , qualunque si~ la forma eH es si, comincierassi col ?iviùere la 
ch·conferenza a livello' che deve ser'vir di baso n l primo rangoJ in rn .. 
gione del numero de' cassetto~1i oho si ùcbbouo trovare in ciascun ran· 
go .. Da tutti i- punti che indicat~o il mezzo delle coste o dei cassottòni 
si eleveranno le })Crpen.ilicolari che · dehhotio riunirsi in. mezzo àlla 
.chiave· della volta, come si vede tracciato per un quar~o sulla figura 8 
della Tav:ola L·. Queste lii1~e· possono esse_re considerate ·como le ·oir .. 
conferenze· di molti' semicerchi ver~icali che s' in01·oclano nell' nssc della 
volta; d' 'onde risulta che se si tende un. cordone per rappresentaì'e il 
diametro eli uno di questi cerchi, si troveranno i punti della sua dv
confci•enza elevando con un piomho molti punti corrisp~ndenti :sulla 
superficie della volta, pei quali si farà passare una linea che sarà la 
circonferenza di questo cerchio. Per descriverla, couverJ'Ù servirsi di 
una curvu tagliata secondo la curvatura della volta , affilata e · rQtta 
in colteÌlo, la quale servirà di reg~lo. Questa 'curva ·per esser comoda 
e meno soggetta · n deformarsi non deve avere più d' un metro in lull· 
ghezza. I punti elevati dal diametro rappresentato dal cordone devo· 
no essere meno distanti di un mezzo metro fra lol'o, onde aver sem· . . 
pre tre punti per fissare la curva. 

Invece di elevare i punti a 'piombo eli ·ciascun diametro, si può 
operare in modo più semplice e· spedito col mezzo di un filo a pio m• 
llo fermato in mezzo alla chiavo della volta; quindi operando di notte· 
11011 si tratterà che di collocare successivmnento un lume nel ·ogni di .. 
visione oppo.sta n quella per cui si vuole elevare una circonferen~a 

:verticale,. e sull' o:m.lìra proietta dal filo si poserò. successivamente ln 
curva di cui nbJ)iamo parlato. Dopo aver clescl'itto con questo metodo, 

+ Antiche Fornaci Giorgi 
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0 sempliceme1ite col prender la· -mii·a, il mezzo doli~ coste o· dei ·casset
toni si determinerà la loro· altezza col metodo seguente cho è quello 
da noi impiegato per segnare i cassettoni che a~lornnno .le volte sfe· 
riche· della nuova chiesa di Santa Go11oveffa. Qt10sto metodo consistQ 
neÙo inscl'ÌVol'c dei cerchi·, gli uni sopra gli' alt1·i nelle divisioni o 
parti di sviluppo com.prese fTn gli é\l'C~lÌ verticali che ·pass UUO per 
m'ezzo ai lati come si vede sopra uno di questi sviluppi, rappresen
tato dalla figura g. Quni1clo una volta è te1'p1inata alla sua origine c:a 
mta cornice invec'o di · considerare il cerchio de)la sua base come 1l 

1narghle inf:riore c}el primo l'tmgo di cassettoni, converrà _alz.ar questo .eli 
una quantità tale che l' cl(3vazione della volta, la su~ grandcz~a c la chs.
p~ìzione dell'edificio potranno sole far conoscere. Nen·. es~mpio che 
noi qui diamo, si è fissato qnesto innalz;.lmento a~ln metà ~J. una d~~le 
divisioni già trovate sulla ch•conferen74n; cosl per fi~sare 1l m:n·g~ne 
ìnfèriore del cerchio. cirtoscritto del primo 1·ango eh cassett'om, .st è 
descritto sopra EF, figura g, una semicirconferenza d~ _cercl1io· ~lie ha 

. datò il punto .2 pel quale si è descl'itto dalla sommttù clol tnangolo 
sferico; formante lo sviluppo della costa, tlll arco di cerchio orizzon~ 
tale ab : diviso quindi l' angolo ga.?. fc;>rmnto da questo sognieuto ed 
uno dei verticali EG in. due eguali col mezzo di un arco descritto 
dal punto .a come cèntro e col raggio a:a, si è tirato dal punto a e 
pel' il mezzo di quest• nrco una linea che ha incoutmto il nìezzo del 
casseLtone nel punto 3 . . Questo punto è il centro del cerchio clt't de~ 
scrivere fra le curve vei'ticali EG ec.l FH elle deve toccare, como pure 
il circolo orizzontale ab. . · · 

Pel punto 4 della circoufercriza sùperiore ~i questo cerchio si è 
fatto passare un secondo ch'colo or~zzontalc che ha dato por ogni cas
settone del primo l'Uùgo il quqdrUatero acdb circo~cÌ'itto al cerchio che 
rinchin<le lo scompa('to. :È inutile il dire ohc si ·otterranno i cassetto N 

~li seguenti ripetendO . i' opo.razione da n_oi descritta (I). 
·L' intcrse~ione di due diagonali curve a3d, c3b. con quest'ultimo 

.· 
( 1) Alcuni nulori dctorminono In diminuzione dci cnssctloni per ogni ordino con qulit•ti .di 

cc1·chio, il primo do' qnoli è clcscritlo dnl punto 1 o col rnggio E1; il ~cçon~o CO!\ ·un nlll·o da~ 
&critto dul punlo ~ 'ovo il pt•lmo hl\ tn~lintu In CUI'VQ vot'ticolo del mozio 'di unn cost..11 1 o cosi 
degli n Itri ; m n <Iucsto m o lodo scmpllcissil~ò l'npprcscntnto dolln figuro 1 'J• dlt i cnssottoni dci 
ranghi superiori tm po' troppo nllungnti. 11 dcCI'_cscoa•o dci cnssolloni nclln cnpoln del Puntoou 
di Romn, che scmbt·nno conscrvnli l'cdclmcnlc nolln dislribn·t.iouo primitivu 1 nei ristnnri !'1.1~li 
nlln voltn nel 1'}56, somht•n cssot·o slnto dotorntinnlo con c1uest' ultl~no l>rocasso. 
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cerchio, determinano nei quattro punti hlmn la metà della larghe1.za del 
campo c qucl!a del primo quadro o incavatura ; il secondo trovasi col di
videre 2, 3 e g, 3 in due parti eguali nei punti o e p pei quali si trac
ciano con curve verticali ed orizzontali delle linee fino all'incontro 
delle diagonali. n cerchio che comprende la massa del rosettone ha 
per raggio i quattro quinti della larghezza o3. 

I cassettoni ;. rombo, figure 8 e 14, si descrivono conducendo 
delle paralelle alle diagonali dei quadrilateri circoscritti ai cerclù d' ope
razione, ad una distanza istessa che pei cassettoni quadrati. 

Per fare i cassettoni ottagonali, figure 8 e 15, non si fa che con
dune delle tangenti ai punti klnm che daranno i punti g, 1 o, 1 1, 

J 2, ecc., pe~ i quali e pel centro 3 si faranno passare allre diago

nali che coLle loro intcrsezion.i coi lati di un cassettone quadrato de
termineranno i punti d' accordo dei quattro lati che formano un otta
gono. li picciolo rombo situato fra i cassettoni deve avere ciascheduno 
dei suoi lati eguale a quello degl i ottagoni cui corrisponde. 

Pei cassettoni esagoni, ligure 1 6 e 8, si detennìne1·anno i lati su
periori ed inferiori col dividere gli archi ab, cd, figura tG, compresi 

ft·a le diagonali , in tre parti, due delle quali si porteranno da ciascun 
lato della linea verticale db del mezzo del cassettone; cioè per l'al
to da d in f ed in g~· e da b in k ed in i al basso. Si deve di
videre ciascuno di questi archi, perchè quello all' alto è alquanto mi
nore di quello al basso ; quindi pei punti f, O, i e g, O, k si faranno 
passare due linee curve che taglieranno i lati dei cassettoni quadrati 
nei punti 1, 2, 3 e q, che dctet•mincranno i lati paralelli al disopra e 
al disolto; si troveranno gli altri portando sul cerchio orizzontale che 
passa pcl centro una grandezza media fra O, 1, ed 04, da O in 5 c 

G. La larghezza delle incavature si . marcherà tirando delle paralclle 

a q~esto pt·imo contomo nel rapporto indicato p ei cassellonì qua
dralt. 

Per fa re la proiezione in pianta di questi cassettoni si porteran
no tutte le altezze sulla curvatura d ' elevazione AL, figura 1 o, c st 

a~basseranno per questi punti le perpendicolari sulla linea AC della 
pwnta, ~he. indicheranno i cerchi ot·izzoutali ai <[uali corrispondono. 

Qumd1 avendo riportate le sutldivisioni interiori di due in dne 
sulle grand· ù' · · · ., · l . 

• l tvtstont g•a tt·accwle Stt la pianta; da tutti q11csli punll 
e dal cent1·o c -• ll · l f' 8 . d . . . J' ue a p t an a , •gura , s1 es c n veranno de o t. archi 1 o 
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cerclùo concentrici e lince rette che col loro incontro esprimeranno 
!a proiezione dci cassettoni descritti sulla superficie della volta. 1\la se 
si vogliono esprimere le incavature, dopo aver tracciato il profilo, con

viene abbassare le perpendicolari da tutti gli angoli. 
Il metodo che abbiamo dato è lo stesso per· tutte le volle a basi 

circolari, comunque sia la loro curva d'elevazione a tutto sesto, acuta 

o schiacciata. 
Quanto alle volte sopra una pianta ovale od ellittica, perchè i casset

toni non producano un effetto spiacevole conviene che gli ordini dci ca~
settoni sieno compresi fra eUissi orizzontali, figura 1 1, simili a quella 
della base; siccome nelle volte sferiche e sferoidali su pianla circola
re, esse lo · sono fra cerchi concentr ici. La proiezione dei lati o coste 
di separazione deve pnr formare in pianta le linee rette che s' incro
ciano al centro. Queste linee che variano di grandezza , sono gli assi 
maggiori di tante semi-ellissi verticali che danno curve e misure di
verse per la larghezza sviluppata di ciascun rango tli cassettoai , eJ 
anche per gli spigoli saglienti delle quadrature di ciascheduno. 

Per riuscire a descrivere in questa specie di volta scompar ti di 
cassettoni che producano un buon effetto, conviene, dopo aver divisa 
la circonferenza dell' ellisse che gli serve di base, in tante parti eguali 
cp1ante se ne debbono trovare nel mezzo dei lati e ùci casseLloni, dc
tenninare la loro diminuzione come per la volta a base circolare il cui 
diametro fosse medio fra l'asse maggiore e rrunore dell' ellisse. Così 
per descrivere lo scomparto dei cassettoni espresso in pianta dalla fi
gura 1 r, si è adoperato uno sviluppo, figura t 3, fatto secondo una 
pot·zione di volta circolnre in pianta il cui raggio CII è medio fra i 
due semiassi CE, CD; si sono portate le grandezze II, J , 2, 3, 4, !), 

6 e 7 sulla circonferenza dell'ellissi media il cui .scmidiametro fosse 
eguale a questo raggio, e che si trova espressa da KII, figura 1 2. 

Quindi avendo descritto il quarto di cerchio CK clJC esprime la cur
vatura d'elevazione sul senùasse CE e l' ellissi KD che è cptella il 
cui semiasse maggiore è espresso in pianta da CD: pei punti r, 2, 3, 
q, 5, 6 e 7 si sono condotte le orizzontali che marcano su ques te tre 
curve e su tulte le intermedie che si potrebbero tracciare, le altezze 
di ciascun rango di cassettoni e le misure dei loro quadri. 

Per avere la loro proiezione in pianta, dopo aver innalzate le p er

pendicolari EO, UI, DS, convien prendere le ù.istanzc dai punti 1, 2, 3, 
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4 ecc. a ciascuna di queste linee e portarle sulla pianta dei punti 

E II D Sulle ll.nee EC HC e DC : per tutti questi punti , mar-
' ' ' ' 

cati colle stesse cifre si faranno passare delle ellissi che esprime-
ranno le proiezioni delle curve orizzontali che ·passano per tutte le 
rnezzerie dei ranghi di cassettoni e dei campi che li separano. Per 
aver le linee di quadratura, dopo aver portato le loro misure sulla 

curva media KH della figura 1 2, si opererà come per le linee di mez
zo orizzontali. 

Col sussidio della pianta di proiezione, che dà tutte le larghezze, 

e delle curve d'elevazione della figu ra 1 2 , cl1c danno le altezze, 

si possono descrivere i cassettoni sulla superficie della volta sferoidi
ca, operando come abbiamo qui sopra spiegato per le volte sferiche 

od a base circolare. 

Gli sviluppi, figure 9 e 13, si fanno col metodo da noi indi
cato alle pagine go, 91; si osserverà soltanto che tutte le larghezze si 
prendono sulla pianta o proiezione orizzontale, e gli sviluppi delle al
tezze sul profilo. Così lo sviluppo, flgura 9• ha tutte le sue larghenc 
eguali a quelle Jella proiezione in pianla Afi.JM per una mela, figu
r a 8, Ji cui può essere riguardato come estensione; nella guisa che 

AL del profilo figura 1 o è l' estensione di AI, figura 8. 
M. Brunet dotto costruttore, del quale avremo più volte occa

sione tli parlare in quest'opera, ha spinto al grado più eminente lo 
studio dì Jcscrivere i cassettoni nelle volte sferiche, all' occasione del 
lavoro eli cni fì1 incaricato relativamente al calcolo dei ferri della eu· 

p ola costrutta secondo i disegni di Dcllangcr, sopra la corte del Mer· 
cato dell e biade a Parigi. 

Si avrà a caro certamente che in seguito delle nozioni prece· 
denti e che presentano tutta l' esattezza desiderabile p er casi ordinari 
della pratica , qui si ponga il metodo che ha lroYato per giugnere allo 

scopo importante che doveva conseguire. 
, D' ordinario si adornano le volle apparenti con cassettoni nei 

•• quali s' intagliano rosettoni circolari; c perchè siena regolari tali cas
, settoni conviene che dal centro si possa loro inscrivere un cerchio tan· 

" gente ai quattro lati. Nelle volLe sop1·a un piano retto i cassettoni 
, sono formati da un quadrato perfetto, nel quale senza difficoltà pult 
, essere inscritto un cerchio; ma non è lo stesso delle volte sferiche 

" ovc i cassettoni ~>ono formati da quattro curve > due verticali ed 
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" eguali in altezza che sono i lati, e due orizzontali , una per la base 
, e l'altra per la sommità , che sono ineguali perchè le loro lunghez

" ze sono proporzionali ai raggi orizzontali da cui dipendono. 
, Fino ad ora si è ottenuto il raggio del circolo inscritto dallo 

, svi luppo del quarto di circonferenza; ma questo m etodo di cui par
" lerò alla fine di quest' opera , di~enendo impraticabile per un quarto 
, di circonferenza di g5 piedi di sviluppo, cd esigendo esattezza i 
, casse ttoni i cui principali hanno più di 7 piedi di sviluppo , sono 
" stato costr·etto a cercare un metodo che desse l' altezza di ciascun 
, ct~sseltone in modo da conseguire lo scopo prop osto. 

" La figura 1, Tavola L, rappresenta un fuso DEPDJ-I descritto 
, sulla superficie di un globo che deve rinchiudere i casset.toni e che 
, ha per base l' arco DOH, una delle divisioni che assegnano il nu
'' mero dei cassettoni sul cerchio massimo della base QOV che divide 
,, questo globo in due emisferi eguali. Sarà faci le figura rsi quindi che la 
,, superficie dell'emisfero superiore sia divenuta la superficie inlcrna di 
,, una volta sferica. Facendo passare un circolo massimo PGO pel 
, mezzo di questo fuso, trattasi di trovare su quest' arco, pel primo 
,. cassettone c quindi pei cassettoni supet·iori, i punti C, G, t, dai 
, quali come centri si possano descrivere de' cerchi che non fa cciano 
, che toccare i tre lati del fuso; quesli cerchi istessi danno nei punti 
, A, S, x, 1' altezza di tali cassettoni. 

Còstruzione. 

, Figura 1. P er avere il centro del p1·imo cassettone si porterà 
, uno dei granùi archi PED, PBH, che sono ciascuno di !)0° sul cer· 
, chio massimo piano VOQ, da D in g, e la metà DO dell'arco della base 
,. del fuso , da D in F sull' arco o lato PED. Se per i pun ti g, F si fa 
" passare un g~"and' arco il cui cent ro sia preso sul prolungamento 
.. dell' arco PED, dico che quest'arco gCF sarà p erpendicolare al 
,, detto arco massimo PED, e che taglierà l'arco del mezzo in un 
" punto C che sarà il centro del circolo inscrillo; in guisa che si 
,. avrà il raggio CO eguale al raggio CF; descrivendo queslo cet·chio 
,. darà. sulla curva del mezzo, nel punto A, l' altezza del cassettone, e 
,. si farà passare per questo punto A un cerchio orizzontale MA .. ~, che 
, determinerà in aAb il quarto lato del cassettone. 
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, Per avere il centro del secondo cassettone si farà l' arco OHV 
, di go o e pei punti V, A si farà passare un arco dì circolo ma s
" simo V AE il cui centro sarà preso sul prolungamento della cun·a 
, del mezzo PGO, onde questi archi si taglino ad angoli retti; quest' ar
, co VAE taglierà in B, E, le coste del fuso, c si avrà BA = AE. 
" Si porterà l'arco EA sulla costa del fuso in Ef, pei punti g, F, si 
" farà passare un arco di circolo massimo che taglierà l'arco di mez
" zo nel punto G; questo punto sarà il centro del cerchio inscritto, 
" che darà in S l'altezza del secondo cassettone, e p e•· questo punto 
" S si farà passare un circolo orizzontale eSn che terminerà nei 
, punti T, R, l'altezza del quarto lato del secondo cassettone. 

" Una simile operazione, dopo aver descritto l' arco di circolo 
, massimò VzSy .. darà, portando yS in yp, e descrivendo l'arco di cir
" colo massimo gp, un punto t sulla curva del mezzo, che sarà il 
, centro del circolo inscritto nel terzo cassettone : lo stesso dicasi 
, dei cassettoni su perìori. 

Dimostrazione. 

, Pc l primo cassettone: il fuso DgF è eguale al fuso DPO, poi
, chè le sue coste DHg, Fig, sono ciascuno di go0

, e per costru· 
" zione la sua base DF è eguale n DO. Se dagli archi eguali DHg, DEP 
, si sottraggono gli archi eguali DO, DF, i complementi OHg, FEP 
" saranno eguali ed i triangoli gOC, PFC, rettangoli h1 O, F, saranno 
" eguali e simili; perchè il lato gO è eguale al lato PF, e gli angoli 
, in g, P, sono eguali poichè sono misurati dagli archi DF, DO che 
, sono eguali per costruzione , in guisa che i piccioli lati CO, CF di 
" questi triangoli sono eguali , e per conseguenza il punto C è il cen· 
, tro del triangolo inscritto nei primo cassettone. 

" P el secondo cassettone: l' arco di circolo massimo gGJ, per· 
, pendicolare all'arco di cerchio massimo PJE sega nel punto q l' ar· 
, co di circolo massimo VBA.E perpendicolare all' arco di mezzo PGO; 
" io dico che i triango~ qfE, P AE, rettangoli in J, A, sono eguali e 
,. simili perchè hanno un angolo comune in E, e per costruzione il 
,. lato EF è eguale al lato EA; si avrà per conseguenza il la'to Eq 
" eguale ad EP; se da questi lati eguali si tolgono gli archi eguali 
" EA, Ef, i resitlui Aq, JP saranno eguali; allora i triangoli qAG, 
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,. P jG saranno eguali e simili , poichè sono rettangoli in A, f, ed 
, hanno, come si è veduto, il lato Aq eguale al lato JP, e gli angoli 
, AGq, JGP sono opposti al vertice. D' onde risulta che il lato mi
" nore AG essendo eguale al minor lato JG, il punto G è il centro 
n inscritto nel secondo cassettone. 

, Nella stessa maniera si dimostrerà riguardo al terzo cassettone, 
, che gli arclù p tg, y z V, tagliandosi nel punto u, i triangoli rettan
" goli ztSt, Ppt, sono eguali e simili, d'onde risulta che il lato mi
" nore tS essendo eguale al minore tp, il punto t è il centro del cer
, chio inscritto nel terzo cassettone. Sarà lo stesso pei cassettoni su
" periori. 

Soluzione. 

, Pel primo cassettone, nel triangolo gOC, rettangolo in O l s• 
, conosce il lato Og, complemento del semiangolo della hase DO, e 
, l'angolo in g, misurato dall' arco DF eguale a DO; si troverà il lato 
, minore o raggio CO, con questa analogia. 

" 1 • . Analogia. Il seno totale sta al seno del lato conosciuto ( in 
" questo caso gO) come la tangente dell'angolo obliquo (qui l'angolo 
" in g eguale all' angolo in P, prima scmibase) sta alla tangente del
" l'altro lato del triangolo (in questo caso il lato minore CO eguale 
, a CF). 

" Nel triangolo PAE, rettangolo in A, si conosce il lato PA cose
" no dell' altezza AO del primo cassettone; si troverà il lato piccolo 
" AE per la stessa analogia e colla stessa maniera che si è trovato 
" il lato piccolo CO del triangolo gOC. 

,, P el secondo cassettone, nel triangolo P AE.. rettangolo in A, 
" si conosce il lato PA, complemento dell'altezza ACO del primo cas
, settone, e l'angolo in P, misurato dall'arco DO; si troverà il lato 
, minore EA coll'analogia precedente, c si otterrà l' ipotenusa PE 
" oon quest' altra analogia. 

" 2: Analogia. n coseno dell' angolo obliquo conosciuto (in tal 
" caso gO ) sta al seno totale .. come la tangente del lato conosciuto 

" ( in tal caso PA) sta alla tangente dell' ipote/UtSa cercata ( per que
, sto caso PE ). 

" Nota. Siccome queste due analogie sono le sole delle quali s1 

TONO 11. 
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, farà uso nell' operazione dei cassettoni, esse non vi saranno indicate che 
, per la prima e seconda analogia. 

, Si dedurrà il lato minore AE, trovato dopo il primo casset
, lone, dall' ipotenusa PE che si è ottenuta colla seconda analogia; 
'' resterà il lato Pf del triangolo PJG, rettangolo in f, di cui si co
, nosce l'angolo in P, misurato dalla scmibase DO. Si troverà quindi 
" il lato minore o raggio jG colla prima analogia. 

, La dimostrazione è la stessa pei centri dei cassettoni superiori. 

Costruzione grafica. 

" Si potrà stabilire la presente costruzione sopra una figura in 
,. grande battendo il cordone, onde poter cas;;are le lince a misura 
, che si saranno ottenute le altezze dei cassettoni; e potrà bastare la 
,, metà del ce~chio della volta. 

'' Sia un cerchio PLgD, figura 2 , la pianta di una volta sferica. 
n Io suppongo qui , pcrchè l'operazione sia più sensibile, che questo 
" cerchio non sia di ,·iso che in otto parti che debbono servir ùi h asi 
, ad altrettanti céfssettoni , e che l' arco OD, misura dell'angolo DUO, 
, sia la metà di una di queste divisioni. Per un punto M preso a pia
" cere sul raggio HO, si condurrà MF, paralclla al diametro LD, che 
., si taglierà ad angoli retti col secondo diametro gP. Pel punto I o"e 
,, questo secondo diametro taglia la linea MF, si com]urrà IK, para
" lella al raggio HO; nel punto M si eleveranno alle linee l\11, HO, 
" le perpendicolari MK, l\'L.~; all' intersezione K delle lince IK, l\IK, 
, si prenderà MK che si porterà in MN e si traccierà il raggio H.NC. 
" La corda dell' arco OC sarà il raggio del cerchio inscritto pel pri· 
, mo cassettone. 

, Gli archi gO, OD, OC, sono rappresentati dalle stesse lettere 
" sulla figura 1 • 

, Per ottenere il centro del secondo cassettone , si porterà due 
n volte l'arco OC, da D in A, l'arco DA sarà l' altezza del primo 
, cassettone, c l'arco AP il suo complemento. Per un punto a preso 
•• a piacere sul raggio HA si conÙuiTà la linea aq paralella al diame• 
, tro LD, che taglierà nel punto b il diametro gP; per questo punto 
" b si condurrà drn paralella ad IlO ; o, ciò che è lo stesso, si farà 
, l'angolo abd eguale al primo angolo della hase DHO. Pel punto a 

+ AnticheFon:u:wiClior{rt 

STEREOTOMlA 1 99 

, si condurranno alle linee aq, HA, le perpendicolari ad, ae; pel 
, punto e, si condurrà il raggio HB che darà sul cerchio l' arco BA. 
, Si porterà bd in bq sulla linea aq; pel punto q si descriverà il 
, raggio HE ; si porterà l' arco BA in Ef, e si descriverà il raggio Hf, 
, che taglierà nel punto h la linea aq; per questo punto h si con
, durranno alle linee aq, llf le perpendicolari hm, Jm; all' incontro 
, m colla tinea dm, si prenderà hm che porterassi in ltn; e pel pua
" to n si condurrà il raggio HG. La corda dell' arco Gf, sarà il rag
, gio del ~.;erchio inscritto uel secondo cassettone; portando due volte 
" l' arco Gf, da A in S, l' arco AS sarà l' altezza c;li questo stesso cas
, settone, e 1' arco PS sarà il complemento dell' altezza dei due pri· 
, mi cassettoni. 

, È essenziale l'osservare che l' angolo dba è sempre eguale al
" l'angolo OHD. 

" La stessa operazione darà i centri dei cassettoni superiori. 
" La descrizione dei cassettoni nelle volte sferoiùiche esige un al

" tro metodo : quello che ho esposto non può applicarsi che alle 
, volte esaUamente sferiche, ed io lo credo preferihile in questo caso 
" per la sua precisione , alla descrizione col mezzo degli sviluppi. 

( Estratto di una lWenwria sulle dimensioni dei firri che debbono 
formare la cupola del ìJiercato dei grani, stampata .nel 18 og, per o,... 
dine del minist,.o delf intcmw ). 
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, l'angolo abd eguale al primo angolo della hase DHO. Pel punto a 
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, si condurranno alle linee aq, HA, le perpendicolari ad, ae; pel 
, punto e, si condurrà il raggio HB che darà sul cerchio l' arco BA. 
, Si porterà bd in bq sulla linea aq; pel punto q si descriverà il 
, raggio HE ; si porterà l' arco BA in Ef, e si descriverà il raggio Hf, 
, che taglierà nel punto h la linea aq; per questo punto h si con
, durranno alle linee aq, llf le perpendicolari hm, Jm; all' incontro 
, m colla tinea dm, si prenderà hm che porterassi in ltn; e pel pua
" to n si condurrà il raggio HG. La corda dell' arco Gf, sarà il rag
, gio del ~.;erchio inscritto uel secondo cassettone; portando due volte 
" l' arco Gf, da A in S, l' arco AS sarà l' altezza c;li questo stesso cas
, settone, e 1' arco PS sarà il complemento dell' altezza dei due pri· 
, mi cassettoni. 

, È essenziale l'osservare che l' angolo dba è sempre eguale al
" l'angolo OHD. 

" La stessa operazione darà i centri dei cassettoni superiori. 
" La descrizione dei cassettoni nelle volte sferoiùiche esige un al

" tro metodo : quello che ho esposto non può applicarsi che alle 
, volte esaUamente sferiche, ed io lo credo preferihile in questo caso 
" per la sua precisione , alla descrizione col mezzo degli sviluppi. 

( Estratto di una lWenwria sulle dimensioni dei firri che debbono 
formare la cupola del ìJiercato dei grani, stampata .nel 18 og, per o,... 
dine del minist,.o delf intcmw ). 
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CAPO TERZO 

DELLE VOLTE COMPOS TE 

J7olt~ pendenti, o volte sferico-cilindriche formanti la base 
delle cupole erette su pianta quadrata. 

LE volte pendenti sono parti di volte sferiche o sferoidichc risultanti 
dalla sottrazione di varie porzioni di queste volte con piani verticali 
ed orizzontali. Si adoprano le volte pendenti per istabilire una pian
ta circolare od ellittica sopra una pianta quadrata o rettangolare , o 
sopra un poligono qualunque nel quale sembra inscritta. Le cupole erette 
sopra la crociera delle navate di una chiesa sono erette nell' istesso 
modo. Quando la pianta della croce è un quadrato, le faccie delle ar

cate che formano l' apertura delle navate possono considerarsi co
me i piani verticali che tagliano da una volta sferica quattro se
gmenti, e la base del tamburo come un quinto piano orizzontale che 
sopprime la parte superiore della volta, in guisa che di questa volla 
non rimangono che quattro triangoli sferici. Onde correggere il catti

vo effetto che risulta da questi triangoli che sembrano non appog
giare che sopra un pnnto , ed ingrandire nello stesso t empo il dia
metro della cupola, gli architetti hanno formato in molti edifici di 
questo · genere un taglio in linea retta come nelle cupole di San Pie
tro di Roma, degl'Invalidi, della Nuova chiesa di Santa Genoveffa ed 
altre. Risulta da questa disposizione che la faccia delle volte pendenti 
non è più una parte di volta sferica , ma una superficie irregolare, di 
cui una metà è rappt·esentata in p i:mta ed in alzalo da ABCD figu
re t, ;~, 5 e 6, Tavola LT, che Frezier indica sotto il nome di super
ficie sferico-cilindrica, terminata da tre archi di cel'chio c con una 
retta per base. 

Se invece di una retta Aq, si prende per base l'arco di cerchio 
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AH, descritto dal centro della cupola segnato E, la volta pendente diver
rebbe una parte di volta s ferica regolare che non presenterebbe mag
giori difficoltà che gli strapiombi delle volte s feriche in seri tte in un 
poligono qualunque; e per tal modo si eviterebbe la J eformità delle 
superficie storte il cui elTetto è così sensibile nelle volle pendenti clelia 

cupola degl'Invalidi. Questa base curva non impedirebbe che la parle 
dei piloni che vi corrisponde non fosse in linea retta. La dilTercnza 
sarebbe tanto meno .sensibile in quanto che si trova sempre una 
cornice, un plinto od uno sporto qualunque nel punto deJla loro com
messura. Allora tutte le curve comprese nei piani verticali tendenti 
all' asse della cupola sarebbero cerchi massimi ùella sfera il cui r:tg
gio è AE. 

Conviene inoltre osservare che nello stesso caso in cui si voles
se conservare la linea retta AB, la parte ADG potrebbe sempre es
sere un triangolo sferico. La parte AGCB , sarebhe del pari forma
ta da archi di cerchio situati nei pimù verticali lendcnti all' asse, i cui 
raggi sarebbero diversi per ciascheduno, e i cui centri sa rcLhcro sullo 
stesso piano orizzontale ove si trova quello della parte sfe•·ica; la 
grandezza dei raggi degli archi della parte mistilinea aumenterebbe a 
misuta che si allontanassero da AG, in guisa elle il più granùe sa
rebbe quello dell'arco BC del profilo , figura 7, il cui centro è in L 

Appareccllio delle volte pendenti con ranghi di pcrlucci orizzontali. 

Questa disposiz1'lne di apparecchio è quella cbe conviene meglio 
alla solidità ed alla p iù facile esecuzione. La proiezione di questi ran
ghi di peducci è espressa in pianta da archi di cerchi concentrici pei 
triangoli sferici AGD, figure 2 e 6, e per curve che si drizzerebbero da 
GC fino ad AB. 

Per aver queste curve conviene supporre fra G e C allrcttanli 
archi verticali quanti punti si vorranno avere per ciascuna curva, e 
riunirli in profilo, figura 3, in guisa che aLbiano un punto comune 
B: così, si porteranno AG, ab, cd, BC, proiezioni in pianta di q uesti 
archi, da O in C, d, b, G, figura 3, e si tireranno le corde BG, Bd, 
Bb e BC, sul mezzo delle quali s'innalzeranno perpendicolari indefi
nite che segheranno l' orizzontale BI in 1, 2, 3, I, che saranno i centri 
di ciasèuno di questi archi. Si prenderanno le distanze della direttrice 
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BO alle intersecazioni formate da questi archi e dalle altezze delle 
corsie, che si porteram10 sulla loro proiezione in pianta, figura 2. Per 
esempio per l'arco BG si prenderà la distanza dei punti p, n, l, i, g, 
ed e a questa direttrice BO, che si porterà sulla pianta da A in p, 

n, l, i, g, ed e; quando si avrà operato così per gli altri arclù, si fa
ranno passare per tutti questi punti le curve if, gh, ik, /m, no, e pq, 
che si vanno drizzando da GC in AB. 

Quindi si descriYeranno i punti e, gJ i, l, n, p, e da E come 
centro si descriveranno degli archi fino all' incontro di AD, che indi
cheranno , del pari che le curve qui sopra indica te , gli sporti corri

spondenti a ciascuna linea o commessura orizzontale. 
Questi archi la cui proiezione in pianta , figura 2, è indicata dalle 

lince relte g, t o; 11 , 12; I3, 14; t 5, 16; 17, 18; 19, .loedAGten· 
denti al centro della sfera , sono marcati cogli stessi segni nella fi
gura 3. Sopra ciascuno di essi si elevano le curve che servono a 
tracciare le pietre ed a guidare in seguito nell'operazione dell' arric· 
ciatura. Convien osservare che questi archi i quali presentano sezioni 
fatte con piani verticali che s'incrociano all' asse, hanno il loro cen
tro sullo stesso, ma non tutti nel medesimo punto come i cerchi mas· 

simi della sfera. 

rolte pendenti apparecchiate in tromba o con peducci disposti 
in forma di pennacchio. 

Questa disposizione di peducci che vanno allargandosi all'alto e 
che sono rinchiusi fra commessure saglienti continue ha fatto ùare alle 

volte pendenti nelle quali è stata adoperata il nome di pennacchi. 
La superficie dei pennacchi è supposta formata da archi di cer· 

chio come le altre volte pendenti ; ma questi archi invece d' essere 
compresi nei piani che tendono all'asse della cupola sono compresi 
fra piani che si riuniscono nell'interno di ciascun pilone ad un:l ver· 
ticale la cui proiezione è il punto K. 

Perchè questo genere di apparecchio produca un buon effetto 
non è necessario che la divisione delle commessure saglienti sia fatta 
sull' arco intero CD della pianta, figura 6, ma sulla parte CM, onde 
evitare la magrezza troppo grande degli spigoli del rango di pedncci 
che deve congiugnere AD. 
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La parte MD dell' arco AD appartiene all'apparecchio di quesL' ar
co, in una estensione che può essere il quarto o il quinto dell'arco 
CD : qui trovasi alquanto più picciola del quarto. 

Per descrivere la proiezione di queste commessure si è cominci-a
to a dividere C:\1: in nove parti eguali , una delle quali si è daLa alla 
metà della chiave o rango di peducci conispondente al mezzo della 
volta pendente, c due di queste p arti per ciascuno degli altri peducci: 
quindi avendo continuato AD fino all'incontro di CB prolungata in K; 
si sono condotte da questi punti a quelli di divisione 1, :l, 3 e 4, 
clelle linee rette che tagliano AB nei punti 5, 6, 7• 8: queste linee 
J , 5; 2 1 6; 3, 7; 4, 8 esprimono la proiezione delle corde degli ar
chi che debbono formare le commessure sagllcnti dei peducci. llipor
t ando questi punti sull'alzato, figura 5, ove sono marcati colle stes
se cifre, si tireranno del pari le corde; ma nè quelle della pianta , nè 
quelle dell' alzato danno la vera lungl1ezza di esse a causa della loro 
doppia obliquità. P er averle converrà, dopo aver condotta l' orizzontale 
indefinita CD, figura 7, condurle una perpendicolare o·n eguale a D'C' 
tlell' alzato e portare su CD le distanze O' t, 0'.:~, 0 '3, 0 '4, O'D egua
li a B, C; 5, IJ 6, .2; 7, 3; 8, 4; 8, D della pianta; quindi condurre 
le linee BC', Br, B2, ecc. che saranno le corde degli archi cercati. 
Si troveranno i loro centri alzando sul mezzo di ciascheduno delle 
perpendicolari che taglieranno l' orizzontale B~ nei punti 4~ 5, 6, 
7, 8, ecc., che saranno i centri degli archi corrispondenti a ciascuna 
di ques te corde. Prolungate quindi le linee 17, 1 8, 19 ccc. delle com
JUessure orizzontali di ciascun peduccio in alzato, in modo che tagli
no gli archi che abbiamo descritti, queste intersezioni serviranno a tro
vare le proiezioni in pianta delle commessure orizzontali , portando la 
loro distanza dalla linea OB , sulle linee 1, 5; .2, 6; 3, 7; e 4, 8 
della pianta partendo dalla linea AB. Così per la commessura P2 1 del 
profilo figura 7• si porterà P'a sulla pianta da B in g; P'b da 5 in i; 
P'c da ·6 in m, e P'd da 7 in o : pei punti g, i, m, o si traccierà una 
curva che sarà la proiezione delle commessure situate sulla linea 
P21 . 

La proiezione in pianta di queste commessure e la loro intersezione 
con quelle rappresentate dalle linee 1, 5; .:~, 6; 3, 7; 4, 8, forniscono un 
mezzo facile di descrivere l'accorciamento delle commessure saglienti nel
r alzato figura 5, portando le distanze fra queste intersezioni e la linea 
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DC della pianta, sulle linee rette che indicano le commessure oriuontali 

in questa elenzione, dopo la verticale D'C'. 
Per far ta gliare i peducci di queste volte pendenti nell' una e nel

l' altra maniera non occorrono che cerchi fatti secondo le curve svilup
pate delle commessure orizzontali c verticali. La figu ra 4 fa ,·edere la 
forma dei peducci della quarta corsìa apparecchiata per ranghi orizzon
tali, indicata dalle lettere a, b, c, d, e, ccc.; e la figura 8, un peduccio 

della parte apparecchiata in tromba. 
Non si può a meno di osservare che questa seconda maniera è 

soggetta a maggiori difficoltà, e che ha pure lo svantaggio ili produr
r e una spinta grandissima contro gli archi. 

Volta a spigow anrutlare o in p ianta circolare. 

Questa specie di volta , una parte della quale è rappresentata 
c.lalle figure 1, 2, 3 e 4, Tavola Lll, è composta di due volte a b otte 
di diversa natura che s' incrociano. La principale AliDE , conqwe· 
sa fì·a due muri circolari concentrici, è ch iamata volta annu larc. Que
sta ,·olta t! attraYcrsata da una specie ili botte conica in·<'golare 
IGQS formante Iunctlc , che ha, per quanto è lunga , la stessa al
tezza di curvatura della volla annulare, ma la cui larghezza va au· 
mentanJo, a causa della tendenza delle lince nelle quali è compresa. 
al centro delle circonferenze dci muri della volla annularc. Siccome 
le curvature Tialzate non producono mai un buon effetto, si è preso per 
curvatura primitiva il quarto di cerchio MS, figura ~. che ha per rag· 
gio la minor larghezza QS. Ne risulta che la curvatura a partire da 
questa linea è formata da q uarti di ellissi differenti il cui semi-asse 
maggiore va aumentando da QS fino ad IG, mentre il minore rima· 
Jle lo stesso. Gli spigoli CB, CF, delle lunette formate dalle incrocia
turc delle volte a botte, sono a doppia curvatura. 

Il padre Dcrand è il primo che abbia parlato di questa specie di 
, ·olta; ma il metodo che dà per tracciame la proiezione non è giusto. 
Esso indica sulla pianta la proiezione degli spigoli formanti le lunet· 
te, con archi di cerchio che fa passare pcl p unto di mezzo C e gli 
angoli dei piediritti B ed F , mentre questa proiezione è una curva spe· 
ciale che non può essere determinata che dall ' intersczionc delle com· 
messurc corrispondenti delle volte a holtc elle s' incrociano. Dclarue 

S TER EO TOMIA ~o5 

ha adottalo lo stesso metodo che egli ha cercato di rettifi care. L' er
rore di questi autori è d' aver ,,oluto determinare la riunione delle 
commessure orizzontali secondo la curva degli spigoli in'ç'cce di seguir 
quella che dà naturalmente l' incontro delle commessure. M. Frezier 
lta rilevato quest'errore nel Capo IX dell' Vlll Libro del suo Trat

tato eli Stereotomia. 
Del resto non v'è altra difficoltà in questa specie di volla che i 

peducci formanti gli spigoli delle lunette. n miglior mezzo per ope
rare con precisione è quello che abbiamo sopra spiegato per le volte 
a crociera , irregolari ocl esagone, pagine 1 5o e seguenti, e per le vol
te s feriche, pagine 1 77 alle 1 8 1. Cioè cbe d opo aver descritta in 
pianta la proiezione dei peducci fonnanti gli spigoli diagonali , come 
1 , f, 6; ~. g, 5; 3, h, 4, se ne lel'eranno i modelli coll' aiuto de' quali 
si fa ranno t ag liare i prismi a base mistilinea . Sulle faccie piane del 
solido , come 2, 7 e 5, 8, si applicheranno gli al tri modelli k, b, c, l, 
e b', C', V, r , presi sull e curvatnré espresse dalle figure 2 e 3. Q ue· 
sti due modelli bastano per isviluppare tutte le faccie di questi pe~ 
ducci , come IIÌ vede nelle figure 7 ed 8. 

Osserveremo soltanto che per formare regolarmente le parti deUe 
superficie concave convien servirsi di un regolo retto pel lato 2 , g,f, 7• 
c regoli più o meno cur vi in p ianta, come i regoli pieganti, ma retti al 
disotto, per l' altro lato g, f, 5, 8, come f, 8 e g, 5; e picciole cerchia
ture foggiate secondo le parti di curvatura b, c e b', c•, figure 2 e 3. 

T romba portaruc un tnuro rototulo~ cretttt sopra u:n muro dritw. 

Questa specie di tromba non ha verun rapporto con quelle di 
cui s i è poc' anzi parlato, e p uò essere considerata come una volta 
che sostiene un muro rotondo. Il maggior sporto che si possa d a
re alla parte di tamburo che essa sostiene, non deve eccedere i due terzi 
del raggio di sua curvatura esterna, e fa d'uopo che la curvatura del pc
duccio abbia maggiore altezza che sporto: in quanto alla curvatura di erne
sta elevazione, essa dipende da quella che si prende per curvatura primi
tiva. Nell'esempio rappresentato dalla figura g, abbiamo scelto per cur
vatura un semicerchio. Per trovare la curvatura dell' altezza, abbiamo 
considerato la curvatm·a primitiva come base di un semicilinòro oriz
.JOntale che ne incontra un altro maggiore posato , ·crticalmente, cbe 

TOIIIO 11, 
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è quello del muro rotondo. La curva fonnat.a dall' incontro di questi due 

cilindri ci ha inùicato quella che deve fonnare lo spigolo del muro 

r otondo che è pur quella dello spigolo della volta. 
Questa curva essendo simmetrica e a d oppia curvatura, se s' im

maginano linee rette tracciate da tutti i punti di una metà all'altra, 

formeranno la superficie della volta che sostiene il muro rotondo. Si 

avrà il profilo di questa abbassando dai punti di divisione a, b, c, 
della cun•atura primitiva, delle linee paralclle alla verticale sulla pianta, 

d l . l' , b b'' , figura 1 o; e conduccn o a tre onzzonla 1 a, a ; , ; c, c , per avere 

le altezze e gli sporti sul profilo, figura 1 1 , si porteranno quindi le 

distanze t , c; 2, b'; 3, a della pianta, in C", 1; C", 2; C", 3 del pro

filo; per questi punti si eleveranno delle perpendicolari che taglieran

no nei punti a", b", c", le orizzontali tirate dagli stessi punti sopra 

l'alzato. Le intersezioni di queste linee indicheranno la curvatura del 

}>rofilo della volta , che si avrà tanto più esattamente quanto più si 

saranno moltiplicati i punti di divisione. Così questa curva non può 

essere arbitrariamente, come si è preteso da molti autori, un arco di cer

chio, una parte d' e11issi, d' iperbole o di parabola; è una curva mec

canica che è iJ risultato necessario dell ' incontro di due superficie cur

ve di cilindro. Qaesta cur va è quella che Frezier indica sotto nome 

di cicloimbra, Libro l , Teorema XVlll. 
Per tracciare i pcducci di cui si compone questa tromba conviene 

cominciare dal far tagliare in ognuno la fac<:ia più grande che deve 

avere : così pel secondo p ecluccio, che supponiamo formare la gros

sezza del muro , si comincierà dall' indicare su ll'alzato c sulla pianta 

la massa quadrata 1 , ::1, 3, o, figura g , e q, 5, 6, 7• figura 1 o, nella 

quale deve essere compreso; si leverà il modello m, i, o, n, k, p, 
figura g, esprimente Ja parete che deve formare sulla faccia retta 

del muro indicata in pianta d.a GH; e il moùello lj, 8, b', B, f), 
5, della sua proiezione in pia11ta, figura 1 o. Fatte tagliare aù an

golo retto le due superficie piane corrispondenti l ' unlt alla linea 4, 
5 della pianta, e l' altra a quella 1, o dell' alzalo, si applicherà 

sulla prima l'assicella m, i, o, n, p, k, e l'assicella 4, 8, b', D, 

g, 5 sulla seconda, per tracciarvi il loro perimetro. Fatte tagliare le 

commessure piane m, i ed n, k vi si applicheranno le parti dci mo

delli delle commessure k', c", f' ed i" b", e", prese sulla figura t3, 
per descrivere il loro contorno; secondo le quali e quello descritto 
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sul letto snperiore z, o, si abbatterà la pietra per fonnare la superfi

cie convessa della parte corrispondente al muro rotondo, che deve essere 

in squadro col letto superiore. Si formerà la superficie m, b, n, c con 

una curva tagliata secondo il profilo figura 1 1, posato sempre verti

calmente o a piombo, come lo indicano le lince bs, tv, ex. Quanto 

alla commessura curva m, n, essa deve essere incavata perpendicolar

mente alla parete interna del muro ch e è rappresentato dalla prima 

iòuperficic retta. 

La figura 1 4 indica questo peduccio sviluppato. Quanto allo svi

luppo , figura 1 2 , siccome non potrebbe essere applicato che sulla 

superficie già fatta della volta, si può farne a meno. 

n metodo da noi insegnato sembrerà dapprima dover importare 
una gran perdita di pietra; ma convien fare attenzione che noi non 

indichiamo che due superficie preparatorie che debbono servire, e che 

non è necessario , a causa dei modelli di cui abbiamo fatto uso , che 

la pietra poggi su tutta la parte indicata in pianta da b', n·, g, 7; 

basta che possa poggiare sui pu"ti b', c·, 1B'. È lo stesso della parte 
triàngolare ' 1, m, i de W alzato. 
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SEZIONE SESTA 

APPARECCHIO DELLE SCALE IN PIETRA 

CAPO PRIMO 

Dt:LLA VITE DETTA Saint-Gilles S OPRA UNA PJAl(TA Qt!ADRATA 

Q uESTA volta rappresentata dalle figure 1, .:1 e 3 della Tavola LIIL 
aemhra essere stata coaì nominata percbè corrisponde a acalitù che 
tendono tutti ad un solo punto, come la vile Saint-GiUcs rotonda. 
t un composto di volte a crociera cd a schifo, storte e rampanti, 

la cui esecuzione presenta molta difficoltà. Non vi sono che le cur

vature corrispondenti agli spigoli degli scalini perpendicolari alle metà 
delle faccie che possano esser dritte; tutte le altre sono oblique e 
formano ellissi più o meno allungate, in rag10ne degli scalini ai quali 
corrispondon~. 

La pianta di questa volta essendo regolare ha bastato fat·e la 
metà della sua proiezione orizzontale A..DCD, figura 1 ; l'altra, essendo 

alTatto simile, non avrebbe presentato che una ripetizione inutile al 

nostro oggetto. Si è scelto per curvatura primitiva una semicirconferenza 
di cerchio IKL elevato perpendicolarmente sopra IL come c.liametro. Ed 

è su questa circonferenza clte abbiamo fél tta la divisione dci peducci 

indicati dai putlti a, b, c, d, e, f, pei quali si sono condotte delle pa

ralelle alle faccie BC ed FG del muro e dell' albero fino all' incontro 
d elle diagonali F.B e GC. Queste linee che indicano la proiezione dei 
ranghi di peducci, former:mno nella proiezione in pianta della volta 
intera, de' quadrati inscritti gli uni negli a ltri , come la pianta di una 
volta a schifo. 

Le due metà della curvatura primitiva sono rappresentate nella se
zione, figura :l, collo spessor:e dellil volta estradossata orizzontalmente nel 
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eenso della direzione degli scalini ch' essa deve sostenere. Questa figu· 
ra presenta una sezione della parte di volta rampante che fonna volta 
a schifo lungo il muro BC e la parte in angolo CD, colla proiezione 

delle commessure corrispondenti a quelle· indicate in pianta con llll, 

bb, cc. 
La figura 3 presenta la metà della sezione dalla parte dell'albero, 

formante volta a crociera colle inclinazioni delle commessure conispon· 
denti a quelle della pianta ff, ee, dd. 

Pt·ima d' inclicare i mezzi di segnare le pietre per formare i pe

ducci secondo queste diverse proiezioni, è utile richiamare alcuno tlei 

princìpi da noi spiegati al principio di questo Libro. 
L

0 Gli spigoli e le superficie dei corpi solidi non possono essere 
t'appresentate in tutta la loro C~>lensioue clte sopra un piano nel quale 
potrebbero essere comprese, o sopra un piano paralello. 

:l.
0 Una proiezione qualuoque p uò essere considerata come la rill

nione sopra uno stesso piano di tutte le parti che possono essere proicl
~te .su questo stesso piano, fatta astraz.i.~ne dalle distanze fra esse e 
tal piane. · 

3.0 La necessità di fare astrazioni dalle c.list:mze perpendicolari ai 
f>ÌaAi di proie~ione obbliga quindi a cercare la vera grandczUl degli 
.oggelti che non sono paralclll a questi piani , sopra linee che sono 
considerale rappresentare in profilo i piani delle proiezioni orizzontali 
.e verticali. 

La proiezione orizzontale non può esprimere in. tutta la loro 

.eat.ensione che le linee e le superficie comprese da piaui che le soni) 
paraleUi. 

Del pari i profili e le sel':ionl rappresentate dalle figure ~, 3, nott 
da-ono le esatte dimensioni che d elle lince o superficie comprese dai 
piani verticali che loro sono paralelli. 

Ciò che si è detto renderà più facile l' applicazione del m etodo 
precedente alla 6e~natura dei p educci della .specie ùi volta di cui $Ì 

tratta, i quali debbono avere tutte le superficie storte. Questo metodo 

<lifferisce Jl6CO d-a quello i11ilicato da M. FJ·ezie r, Libro IV, Capo VII 
<iel su() T.rattato di St€reotonùa. 

Si eomincierà dall' indicare sulle proiezioni in pianta cd in alzato 
jl ped1.1ecio che si vuol c&eguir-e, onde levare le faccie che compren. 

dono le sue nu•ggio,ri .dimcusioni in lungh.e.ua, brghe.zza ed alte.z~; 
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avendo quindi fatto tagliare un prisma che abbia per base la superficie 
della sua proiezione in pianta, sulle superficie verticali di questo pri· 
sma si descriveranno, coi modelli levati sulle proiezioni corrispondenti, 
le linP.e rette o curve per isviluppare le superficie che debbono de· 
terminare la sua forma. 

Tutti gli scrittori sul taglio delle pietre che hanno dato il taglio di 
questa specie di volta fanno le commessure di testa dei peducci di 
ciascun rango, secondo la direzione degli scalini, d' onde risultano an
goli acuti in pianta ed in alzato che sono contrarii alla solidità. 

Questa disposizione viziosa non può avere altro oggetto che una 
maggiore facilità per lo sviluppo dei peducci. Nondimeno poichè 
è forza , a causa dell' ineguaglianza dei gradini , cercare l' allunga
mento di ciascuna curva che corrisponde alle sezioni verticali fatte 
secondo la direzione di questi gradini, non sarà più difficile che il cercare 
la curva prodotta da sezioni perpendicolari all' asse di ciascuna parte 
di volta a botte. Non vi ha differenza se non in quanto le cur
"fe corrispondenti alla direzione de' gradini sono curvature schiacciate, 
le cui origini sono a livello, mentre quelle che risultano da sezioni 
p erpendicolari all'asse sono archi rampanti. 

Per descrivere la parte d' arco rampante che deve formare la 
commessura gh, figure 1 e 2., convien dividere gli archi ab delle cur· 
vature primitive, figura 2, da cui essa deriva, in parti eguali, e condurre 
pei punti di divisione, delle linee che tagliano gh, che si può riguar
dare come il profilo di un piano verticale passante per questa com
messura. Queste intersezioni daranno le altezze che, a partire dal pun
to h, debbono corrispondere agli spor-ti dati in pianta , .figura 1, dalle 
paralelle condotte dai punti di divisione dell'arco primitivo ab, sulla 
proiezione della stessa commessura indicata in pianta da gh' ove que
sta linea rappresenta , come gh della sezione, la proiezione del piano 
verticale che forma questa commessura. 

Per tracciare la curva che corrisponde a gh' della pianta conviene 
portare sulle paralelle che indicano gli sporti, le altezze h3, h4, ed 
hg della commessura gh in alzato, figura !l, da 3 in 3', da 4 in 4' e 
da g in g· della pianta, figura •, e descrivere con un regolo piegante 
}>Ci punti h', 3'. 4', g· una curva che esprimerà la parte dell'arco ram· 
pante della commessura indicata da hg sulla pianta e sulla elevazione, 
~"1lre 1 e 2. Si opererà del pari per trovare le curve corrispondenti 
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alle altre commessure. Conviene osservare che quelle che corrispon
dono perpendicolarmente al mezzo delle faccie dei muri e dell· alhero 
sono porzioni della curvatura primitiva. Quanto alle curvature che cor
rispondono alla direzione dei gradini, sono metà di ellissi il cui asse 
minore indicante l'altezza di curvatura è sempre lo stesso, mentre l' as
se maggiore che è a livello si trova rappresentato dalla linea tendente 
~l centro, alla quale esso corrisponde. Queste ellissi che si descrivono fa
cìlmente col mezzo dei foclli, se•·vono a fo11nare le curve per l'ultimo 
pulimento quando è terminata la posatura della volta. 

Le figure 4 e 5 indicano la maniera di descrivere il secondo pc
duccio di spigolo. La prima esprime la proiezione orizzontale M 
che deve servire come modello di base per tagliare il prisma nel quale è 
compreso questo peduccio. L'altra presenta l' alzato del prisma veduto 
sull'angolo, nel quale si è sviluppato il peduccio col mezzo elci model
li di commessura B e C situati a deslra ed a sinistra dove souo rap
presentati in tutta la loro estensione. 

Le figure 6 e 7 esprimQnO le proiezioni orizzontale e verticale 
del peduccio formante la cltiave dell' arco diagonale indicato da N nella 
pianta figura 1. 

Questa proiezione ripetuta dalla figu1·a 6, dà la faccia della base 
del prisma nel quale questa chiave è compresa. La figura 7 rappre
senta la sua proiezione verticale veduta sull'angolo, onde far compa
rire le commessure sulle quali debbono essere applicati i modelli E 
ed F rappresentati in tutta la loro estensione. 

Finalmente le figure 8 e 9 esprimono le proiezioni orizzontale c 
verticale del secondo arco diagonale dalla parte dell'albero , formante 
volta a crociera, la cui proiezione è indicata dalla lettera O nella pianta 
figura 1 e t•iportata alla figura 8~ onde servirsene di modello per la base 
del prisma nel quale è compreso questo pcduccio. H, I, sono le faccie 
delle commessure sviluppate. 

Le proiezioni orizzontale e verticale sono state fatte secondo i 
princìpi da noi testè spiegati, riferendo tutte le lunghezze e larghezze 
ad un solo piano orizzontale, e le altezze ad uno stesso piano ver
ticale. 

Quanto alle faccie delle commessure espresse in pianta ed in al
zato colle linee rette gh, si sono riportate tutte le larghezze ed al· 
tezze sopra queste linee. 
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Così pel secondo peduccio rappresentato dalla figura 5, si è co. 
minciato ad ·elevare da tutti i punti delle linee pg, e gp della pianta 
figura 4, delle perpendicolari indefinite, ed una dal punto b sulla quale 
si è preso un punto a per rappresentare l'angolo inferiore rientrante 
di questo peduccio. Avendo quindi portato al disopra in r, e al di
sotto in k, la misura della inclinazione delle parti ascendenti e di~ 

scendenti, si sono condotte pei due punti r e k delle orizzontali che de
terminano i punti h ed h' dell'alzato, per la loro intersezione colle 
J>crpendicolari innalzate dai punti corrispondenti della pianta ed indi
cati dalle stesse lettere. Quindi si è tirata la linea inclinata hah' 
p er rappresentare lo spigolo apparente delle commessure inferiori del 

peduccio. 
· Per avere il contorno del pezzo discendente di questo peduc

cio dopo il punto a, si sono p1·ese le altezze h, 2, 3, 4, g, n, indi
cate sulla commessura verticale gh della curvatura figura 2, e si sono 
portate sulle perpendicolari elevate dai punti corrispondenti della fi. 
gura 4, partendo dall'orizzontale inferiore che passa p cl punto h. 

Pel b raccio rampante, si sono prese le alte"Zze sulla commessura 
' 'crticale g' h' della curvatura inferiore ( figura stessa ) indicate dalle 
lettere h" 8, gJ g" n" che si sono portate del pari sulle perpendicolari 
elevate dalla figura 4, partendo dalla orizzontale superiore che passa 

pei pnnli r; h'. 
Si trovano le divisioni sulle linee verticali gh e g'h' che indicano 

le commessure, tracciando dagli spigoli 7, a, b, 12 del profilo del se
condo peduccio della curvatura diagonale inferiore, a quelle del suo cor
rispondente della curvatura superiore 2, a, b, 6, delle linee che taglia· 
no le proiezioni verticali di queste commessure. Tale operazione è 

fondata in ciò che nella pianta figura 1, gli spigoli dei ranghi di pe· 
ducci formano linee rette che vanno dalla curvatura della diagona· 
le BF a quella della diagonale GC. 

Conviene osservare che le curvature allungate di queste diagonali 
~i trovano rappresentate nell'alzato da semi circonferenze di cerchio 
perchè il piano di proiezione su cui sono espresse è paralello ai pia· 
ni dei semicerchi da cui provengono, e perchè formano la curvatura 
primitiva delle volte a botte rampanti. 

Si può dire altrettanto degli altri peducci. Per facilitan1e l' intel· 
ligenza, si sono indicate~ colle stesse lettere e cifre tutte le par·ti che 
»i eorrispondono nelle diverse figure inservienti al loro sviluppo. 
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Per ben intendere questo pezzo che è uno dei più complicati 
nel taglio delle pietre , è necessario farne il modello diviso in peduc
cj, onde risolvere tutte le difficoltà che esso presenta e togliere gl'in con~ 
venienti che vi s'incontrano. Per esempio, fa d' uopo che i peducci 
angolari formanti gli angoli dei muri , come il secondo rappresentato 
dalla figura 5, formino nell' interno picciole superficie quadrate oriz
zontali, determinate dal prolungamento degli spigoli interiori dei tagli, 
partendo dalla punta dell'angolo ove s'incontrano; questi quadrati sono 
indicati nella figura 4, da s, t, v, k per il letto disotto e con x, y, 
z, k per quello disopra, ond' evitare la storta delle commessure dci 
letti rampanti che formano sostegno e dare maggiore stabilità a que· 
ati angoli. Ed è per la stessa ragione che noi abbiamo osservato una 
parte orizzontale nei primi peducci indicati da kl, Jìgura 2. 

L' uso delle viti Saint-Gilles, rotonda e quadrata, è raro all' estre· 
mo, e quest' ultima è anche quasi ineseguibile in ragione delle difficoltà 
che presenta e della spesa che produrrebbe. D'altronde non se ne potreb
be attendere v~run buono effetto, e non può mai esservi nècessità di 
fal!ne uso. I gradini che banno u~ taglio si ·possono sostenere senza 
questo mezzo, ed offrono al disotto una superficie più regolare e meno 
spiacevole. Si può aggiugnere c:he la disposizione di questi gradini ten
den ti ad uno stesso centro è meno comoda in un quaùrato che in un 

eerchio, e che diviene ancl1e pericolosa agli angoli dell' albero o ve i 
gradini si rinserrano troppo. 

TOMO 11. 
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CAPO SECONDO 

DELLA VITE DETTA Saint-Gilles ROTONDA 

Q u!STA vite è una specie di volta annulare rampante disposta per 
sostenere i gradini di una scala girante attorno un albero pieno o vuo
to. Il nome con cui è chiamata viene da ciò che la prima volta di 
questo genere eseguita in pietra di taglio è stata f.1tta nel priorato di 
Saint-Gilles, a quattro leghe da Nimes, dipartimento del Gard. 

Il taglio di questa volta passa per uno dei più difficili nel ta
glio delle pietre perchè tutte le superficie dei peducci sono storte e 
gli spigoli a doppia curvatura ( 1 ). 

Si sono rappresentati sulla Tavola LIV, la pianta, l' alz:~to e gli 
sviluppi di questa volta. Nella pianta, figura :l, si suppone il nocciuolo 
vuoto. A, a, b, c, d, e, f, E, è la curvatura primitiva della volta a 
botte che gira secondo una salita uniforme, determinata dalla lar· 
ghezza dei gradini, le cui altezze sono eg.uali tutte ; ma siccome questi 
gradini tendono al centro dei muri circolari tra i quali sono com• 
presi , la loro larghezza, che va diminuendo , dà una inclinazione dif
ferente a ciascun punto della loro lunghezza; il che fa che le com
messure e le faccie sieno storte, e che gli spigoli sieno n doppia curva· 
tura, onde l' esecuzione di questa specie di volta è difficilissima. 

Conviene osservare nondimeno che la volta girando attorno l' al
bero, non cangia la forma della curvatura n è de' suoi tagli, in guisa che 
tutte le sezioni verticali tendenti al punto cui tendono i gradini sono 
simili alla curvatura primitiva; il che fornisce per la sua esecuzione 
un mezzo più sicuro e meno complicato che quelli indicati dai differenti 

. (r). ,. ~i J>:Otrebbe anche fare una vite Saint-r.iUes rotonda in uno spazio quadrato o a 
• ptù. l~ccte , •l che non so che veruno abbia proposto di mettere in prntica, benchè sia tauto 
• f~tttbtlc come una volta sferica sopra un qu~Jrato : la sola osservazione da farsi è che le 
» curvature nmpaoti degli spigoli formati dalla sezione della volta con un muro sui muri 

• di pare~e dello spazio sar~~bero. di un contorno più piacnole alla vista nel' quadrato; 
• m• lo dJVcrrehht:ro ancor p•u a rrusura che il poligono aumentasse di lati u, f'retier, Li
bro l V, ~po lX. 
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autori. Questo mezJ!;O consiste nel formare dapprima la par~ del cilin
dro incavato come a', x, m", Y• figura 6, nella quale ciascun peduc
cio è compreso secondo la sua proiezione in pianta m', m", n', n", 
figura 5, onde descrivere sulle superficie curve di essi gli spigoli saglien
ti che debbono formare secondo le altezze e le larghezze relative 
delle parti di gradini alle quali corrispondono. 

Nelle scale regolari, come quella di cui si parla, gli scalini es
sendo divisi egualmente, danno per lo sviluppo dei circoli concen
trici , come b, d, b, figura :1, linee rette più o meno inc.Jinate che 
possono descriversi sulle superficie curve ~lle quali coJTispondono, c;:on 
regoli pieganti , come si vede alla figura 6. 

Fatta quest'operazione per gli spigoli m', m"; n', n" del peduc
cio X, si farà tagliare la parte rampante che essa indica formando le fac
cie piane clell' estradosso ed intradosso, ma quest' ultima non è che pre
paratoria. Per finir di descrivere il peduccio si applicherà su ciascun 
capo , tagliato verticalmente , la parte della faccia m, c, d, n della 
curvatura primitiva, figure . l e :1, che gli C(!rrisponde. La curva d' in
tradosaQ e4 .i ~gli e$Sendo descritti sulle teste dei peducci, si conçlpr
ranno dagli spigoli inferiori due paralelle ai cerchi concentrici sulla fac
cia provvisoria; quindi per formare questi tagli si abbatterà la pietra 
al di fuori delle linee descritte applicando il regolo semP.re vertical
mente da una curva all' altra, e s' incaverà la faccia d' intradosso 
secondo le curve descritte sui due capi e col mezzo di una sagoma 
presa su questa curva. Converrà aver cu~a di posarla sempre per
pendicolarmente alle due c~rve degli spigoli eh~ la terminano. Final
mente si compirà questo peduccio tagliando le due estre~ità n', 3 
e b, 4 in isquadro colla faccia piana d ' estradosso ond' evitare gli an
goli acuti ed ottusi che ne risulterebbero se si lasciassero queste com
messure a piomho .. come sono indicate m molti autori, contro il 
principio generale del taglio delle pietre. 

.Altro metodo . 

Il metodo precedente è in generale il migliore da seguire per l' ese
cuzione dei modelli , nello studio della Stereotomia ; ma nella pratica 
ne risulterebbe un consumo tli pietra troppo considerevole che si evi
terà col metodo seguente il quale al p rimo si avvicina più che quello 
degli autori. 



TRATTATO DELL'ARTE DI EDIFICARE 

Si comin:cierà dal fare la proiezione orizzontale m:, m", n', n" del 

peduccio X che trattasi d'eseguire, rappresentato dalla figura 5; se 
ne farà l'alzato geometrico, figura 6, onde trovare il pezzo di cili11dro 
obliquo nel quale può essere compreso, indicato dalle linee m'', n", e 
b", a" rappresentanti due piani paralelli che passano pei punti m", n" 
più elevati, ed a", b che ~ono i più bassi del peduccio supposto a sito, 
e si cercherà l' allungamento delle curve che daranno queste sezioni. 

Così, per avere la curva interna, si dividerà la corda n', n" del
l' arco espresso nella proiezione orizzontale, figura 5, in parti eguali 
per le quali si eleveranno delle ordinate fmo alla curva; si dividerà quindi 

la corda n\ n\ figura 7• paralella a p, q, o ad r, s, nello stesso nu
mero di parti eguali per le quali si eleveranno ad essa altre perpendicola
ri, e si porterà su ciascheduna la grandezza di quella chè gli corrispon
de nel piano orizzontale. 

Questa operazione fatta per le due curve darà le faccie m\ m \, n\ n' 
per descrivere il pezzo del cilindro ohli<yno nel quale deve essere compre
.so il peduccio, e cl1e potrà essere formato con una pietra il cui spessore 
fosse eguale alla distanza compresa fi·a le oblique pr e qs, fìgm·e 6 
ed .8. Questa pietra deve avere una parete retta i~ isquadro ·colle due 
superficie paralelle corrispondenti alla corda n', n" della curva interiore, 
onde descrivervi secondo l'alzato le linee verticali n', b' ed n", b" che deb

bono servire a fissare la posizione del modello m', m\ n", n4, con cui 
si devono descrivere i contorni al disopra e al disotto per format·e il 
taglio obliquo del cilindro. 

Fatto questo taglio, si traccieranno sulle superficie curve, interna 
ed ' ester~,ta, le linee di salita in ragione delle altezze 5, 6, n", 7, -e 
delle larghezze n', 6; 5, 7 delle parti di gradini alle quali corrispon
dono, operando come abbiamo indicato col metodo precedente, tanto 
per queste salite che per i tagli e le estremità dei peducci che deb· 
bono essere perpendicolari alle linee di salita. 

OSSERVAZIONE 

Tutti gli autori che hanno dato il modo di tracciare questa spe· 
cie lli volta hanno disposto i primi ranghi dci peducci sopra le or).. 
gini in corsìe orizzontali , d' onde tisultano commessure che vengono 
a tagliare obliquamente la faccia e formare gli angoli estremamenle 
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acuti. Si potrebbe evitare quest' inconveniente facendo poggiare a cia
scun peduccio una specie di risalto ad angolo retto indicato dalle 
cifre 3, 4, 5 per accordarsi colle pietre delle corsìe orizzontali alle 
quali corrispondono , come si vede rappresentato dalla figura 1. 

S' incontra di rado l' occasione d' eseguire queste specie di volte 
specialmente per le scale. Vedrassi nel Capo IV di questa Sezione che si 
può far portare ai gradini dei tagli a ricopertura che formano Jelle 
scale, volte vere, e che questa combinazione che riunisce l'eleganza 
alla solidità è nello stesso tempo di più facile esecuzione e molto 

meno dispendiosa. 

' l 
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CAPO TERZO 

DELLE SCALE A VOLTE ED A. PJ .UfllROTTOLI 

Scalo ne a pianerottoli sostenuto da volte rampanti , 
e negli angoli, da trombe o da parti di volta a schifo. 

Q uESTE scale presentano un aspetto di grandezza e ~ solidità (ha 
convengono agli edifici che hanno il piano terreno assat elevato, ed 
alle scale che debbono avere i gradini di una lunghezza considerabile. 

Perchè queste scale producano un buon effetto è necessario che 
la gabbia, cioè il posto che debbono occupare, formi un rettangolo 
la cui lunghezza sia maggiore della larghezza , e che il primo ram
pante che deve essere sostenuto da un muro , s'elevi ad una altezza 
abbastanza grande perchè si possa passare sotto e che quello in ango
lo non comparisca troppo basso. 

Abbiamo rappresentato nella Tavola L V le piante, gli spaceati e i 
dettagli di una scala di questo genere. Le figure 1 , .:a e 6, 7 fanno 
vedere che può essere arcuata in due maniere diverse, cioè con volte 
che si accordano con trombe o con parti di volta a schifo. 

Prima maniera seguita dal padre Derand, da Delarr.1e e Frezier. 

Sia ABCD una parte dello spazio in cui devesi praticare la scala : 
comincierassi dal tracciare le paralelle EH, 1M, NP ad una distanza egua
le alla lunghezza che si vuol dare ai gradini. Queste linee incrocian· 
dosi formeranno due quadrati AEFN, IKPB, ed un rettangolo EFKI. È 
inutile osservare che nella pianta intera i quadrati degli angoli indi
cheranno altrettanti pianerottoli, e che i quattro rettangoli, simili a due a 
due, daranno l' estensione delle rampe. Il vuoto del mezzo sarà espres
so da un gran rettangolo , di cui FHMK indica una parte , del pari 

S T E R E O T O l\1 l A 

1 NFHC e KMDP indicano porzioni di braccia ascendenti e discen-
c te di mb 
denti. Se si vogliono sostenere i pianerottoli col mezzo tro . e, pos· 
sono queste esser rette come quella rappresentata dalle. figure 3 e 4 
della Tavola XLV, la cui s·piegazione si trova alle pagme 167 e se-

guenti. . 
Per fame la proiezione , si tirerà la diagonale lP sulla qu~le. ~e-

scritto un semi-cerchio , o una semi-ellisse, per la curvatura pnm1tl~a 
della tromba si farà la divisione dei peducci che si troverà sul dia
metro IP, e ' si condurrà una paralella mn ad IP per indicare il me.n• 
solone; quindi dal punto B a tutti i punti a, b, c, d, e, f, g, h ~~l dJa· 
metro si condurranno delle linee che si prolungheranno fino ali mcon
tro dei lati Kl, KP ; queste linee saranno le proiezioni in pianta delle 

commessure della tromba. 

OS SE RVAZIONE 

Il cono a base circolare o ellittica formante questa tromba, es
sendo . tagliato da due piani verticali Kl, KP, pa'ralelli ai suoi lati, de· 
ve risultame, come abbiamo già spiegato alla pagina 167, che la se
zione di questi piani è una parabola, e che questa curva è quella che 
deve formare il profùo dei peducci nel punto delle linee KI, KP, in
dicanti la loro unione, e non un arco di cerchio come hanno in
dicato il padre Derand e Delarue. Quest' errore è rimarcato nella pre
citata opera di Frezier, Libro IV, Parte II, Capo Vlll. 

Questi autori , e lo stesso Frezier, invece di fonnare i peducci 
sotto le rampe a semibotte e i ranghi dei peducci in linea retta come 
noi proponiamo, li dispongono secondo linee la cui curvatura aumenta 
a misura che questi ranglù s' elevano sopra l' origine della volta, che 
è in linea retta, in guisa che l' ultimo rango forma un arco in eleva
zione. Ma questo mezzo che produce una superficie irregolare e stor
ta, le cui commessure a doppia curvatura sono difficili ad accordarsi, 
ci semhra inutile. Diffatti una piattabanda rampante offre maggior so
lidità che tutti gli archi che le si potl'ehbero sostituire, perocchè l'in
clinazione delle sue commessure dà un maggiore sporto di taglio sen
za aver l' inconveniente degli angoli acuti all' estradosso. 

Chi avesse la tema mal fondata che le commessure senza taglio non 
ii sostenes&ero punto, possono far loro portare de' risalti o mettervi dei 
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chiovi ; ma noi crediamo questi mezzi sovrabbondanti , perchè i peduc· 
ci formanti questa bordatura nella pialtahanda sono tenuti a posto pel 
t aglio superiore del rango di peducci sul quale poggiano in parte, e per 

la spinta delle trombe degli angoli. 
La maniera di tracciare i pcducci delle trombe e delle ,·olte non 

cliffetisce da quella cbe abbiamo poc' anzi spiegàto per le discese ret-
1e , pngine 142 e J43; e per le trombe, pagitla 16S alla 17l· 

Ma conviene osservare che nella scala di cui si parla, le trombe 
degli angoli invece d'esser formate da coni a base circolare, che dam\o 
alle curve più elevazione che sporto, sono state formate da coni a 
hase ellittica che danno alle curve una elevazione pari allo sporto. 

Si vede frattanto dalla figura 2, che le curve paraboliche CH , 
MD date da questi coni, sono ancora più rilevate che un arco di 6Q 
gradi, il che procura un taglio suffi ciente per ricevere il rango di 
peducci formanti la bordatura in piattabanda. 

In quanto ai peducci formanti la riunione di queste due specie 
di '\"'Oite, è necessario, dopo aver tracciato la loro proiezione in pian· 
ta c sulle sezioni o profili d 'elevazione, per indicare il più grande 
sporto e la maggiore altezza, far tagliare de' prismi sulle cui faccie si 
npplicheranno modelli levati sulle proiezioni verticali che vi corri· 
spondono, come vedesi indicato dalla figura 5 fatta sopra una scala 
rloppia c segnala colle lettere delle proiezioni corrispondenti. È lo 
stesso delle parti di volta a schifo che si possono sostituire alle trom· 
be; si osserva soltanto che quest' ultima disposizione non presenta nè 
un effetto così buono nè altrettanta solidità, a causa dell' angolo vi
zioso che formano le parti di aperture orizzontali sotto i pianerottoli 
con quelle che son~ rampanti. 

La figura 4 indica le ellissi che passano per le estremità supe• 
riori delle commessure della tromba e che ne determinano l' eleva· 
zione; esse sono state tracciate mediante sezioni descritte dai loro fo· 
chi. Per trovare i semiassi maggiori di ciascun quarto d ' ellissi , sulla 
proiezione in pianta, figura 1, si sono condotte delle parelelle ad lP, 
per le estremità I , 1 , l, 3, 4 e K delle commessure. Pei semiassi mi· 
nori corrispondenti, si sono portate sul profilo, figura 3, le distanze Bi, 
B5, B6, Bj, B8, Bg e Bk. Quindi da ciascuno di questi punti si sono 
elevale delle perpendicolari fino· all'incontro della linea BK che· rap· 
presenta il profilo del cono nel mezzo, e si è fatta l'altezza Kk, egua• 
le alla larghezza IK delle rampe. 

STEREOTOMIA 

Seconda maniera. 

La figura 7 rappresenta l'alzato e parte della sez.lone di una 
scala a '\'Olta della seconda maniera, cioè con parti Ji volla a sd•ifo 
sotto i pianerottoli, le origini della quale sono a livello. 

La proier.ione in pianta di questo apparecchio è rappresentata 
dalla figura G. Per curvatura della volta si sono scelte parli di ellis·· 
s i ond' avere de' tagli più inclinati ; per descriverle poi si è dapprima 
porlata NA da N in B; e da B col rnggio DA si è descritto un nr
co di cerchio AG, figura 8, la cui corda GA è doppia di NA, eguale 
Bila larghezza del rampante III, e si è divisa la semicorda NG in sette 
parti eguali, per le quali si sono condotte le ordinate paralclle ad NA. 
Condotte quindi le linee A'N', N'G', figu ra g, che formino un angolo 
retto, tutte e due eguali ad NA ùclla figura 8, si è di\·iso N'G' in. 
uno stesso numero di parli che ~G; e dopo aver ~ondotte delle pa
ralelle ad À'N', si è portata la lunghezza delle ordinale della figura 8 
sulle eonispondenti della figura g, per mezzo delle quali si è tracciata 
la parte d'ellissi corrispondente all'arco di cerchio GA. 

La figura 1 o indica la forma del pednccio dell'angolo superrore I, 
fì s ura 7• che si accorda colle piattahande saglienti. Esso è disegnato 
sopra una scala doppia , e tutti i suoi angoli sono indicati dalle cifre e 
lettere corrispondenti aHa pianta ed all' alzato, figure G e 7. 

TO.,O rr 
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CAPO QUARTO 

DELLE SCALE A G IOR~~ 

Scale sostenute dal solo taglio dei gradini; 
aventi o no le fascie pei parapeui. 

LA. Tavola L VI rappresenta la pianta, l' elevazione e i dettagli d'uno 

scalone io pietra di taglio simile a quelli che si usa fare nei fabbri

cati d'una certa importanza. 
In tale specie di scale due cose debbono considerarsi ; i wailini 

cioè e la fascia ( 1 ). 

Per sostenersi indipendentemente dalla fascia, i gradini debbono 

formare al disotto una superficie rampante, piana ed uniforme, tenni

nata da un lato con un intaglio o risalto espresso nelle figure .2, S 
e 7 con hcd, e dall' altro con un taglio cd, o lk, perpendicolare alla 
faccia inferiore del gradino. Ciascuna incavatura hcd praticata sul davanti 
del gradino s'accorda col taglio cd formato <lietro l' altro, come ve
dcsi rappresentato nella figura :l. 

L' infissamento dei gradini lungo ì muri e la spinta dei pianerottolft; 
completano, unitamente ai tagli ed alle ricoperture, un sistema inge

gnosamente combinato, e .che si sostiene Lenissimo senza fascia. 

Nelle scale di questo genere si fanno talvolta profilare i gradini 

verticalmente, come vedesi rappresentato dalla figura 7· In tal caso 
convien dare un poco più di forza alla parte di taglio cd, che deve 

pure essere proporzionata alla solidità della pietra: cosl per la pietra det

ta Liais di Parigi ed altre di simile natura , questo taglio non potreb
be esser minore del terzo dell' altezza del gra<liuo, e la ricopertura 
Tzc non meno del doppio. 

(t) l francesi chiamano limon quella fa&cia che termina j gradini delle scale e serve di 
appoggio alle ringhiere o alle Lalaustr~tc. 

STEREOTOMIA. 

È essenzialissimo osservare che nelle scale senza fascia , allorchè 
i tagli non sono sufficienti , il minimo movimento può far volge
re i gradini e sfuggire i tagli, 1.

0 se il loro infissamento nel muro 

non è fatto con solidità; :l.
0 se non l1a una grandezza sufficiente; 

3.0 se in conseguenza di questo movimento i gradini vengono a rom ... 

p ersi per la lunghezza. 
Le fascie che si aggiungono alle scale , in qualunque maniera 

sieno apparecchiate, procurano il vantaggio di fermare i gradini alla 
loro estremità in modo che non possano uscire dal taglio, essen

do ritenuti per un lato dal muro e per l' altro dalle parti triangolari 
della fascia, indicate da agh, agcb, ed mpo nelle figure 2, 3, 4, 5 e 6, 
interposte fra le parti de' gradini che sostengono o che ne fanno parte. 

Del resto non si può negare che non sia possibile aumentare i 
tagli o accomodare la rampa di ferro di queste scale, in modo da 

supplire alle parti triangolari della fascia, che fermano i gradini ; ma 
ogni uomo di buon gusto ed i buoni architetti sanno che è meglio 
piacere colle forme e colle belle disposizioni che abbagliare coll'arditezza 
del taglio, cosa da cui soltanto un preparatore può trar vanità. Non 
basta che le opere di questo genere abbiano la conveniente solidità , 
debbono ancora averne l' apparenza. 

Per eseguire le diverse specie di gradini onde si possono forma
re queste scale, non si ha bisogno che di un modello levato sulla 
proiezione in pianta~ e d' un altro sulla elevazione come ahcdk, figu

ra 7 pei gradini senza fascia, a, b, c, d .. k, l, g; ed i o f, l, k, n, m, figure 
5 e 6 pei gradini colla fascia. 

l rettangoli che si sono circoscritti a questi modelli fanno vede
re che i gradini ~venti fascia esigono grandi perdite nella pietra, spe

cialm~nte. col mezz? indic.ato dalla figura 6; ma gl'intelligenti appa

re.ccluat~r~ ~anno l arte ~ p~endere in uno stesso masso due di que
sti gradim, m modo che 11 pteno dell'uno si trovi nel vuoto dell'altro 
il che diminuisce di molto il consumo. ' 

Scala a Kiorno con fascie arrofonddte negli angoli, pianerottoli 
e gradini in Kfro. 

. Questa scala, rappresentata in pianb dalla figura r, Tavola L VII, 

e m elevazione dalla figura ~, può eseguirsi in due diverse maniere; 
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cJOe con gradini aventi la fascia, o facendo le fascie separate. Queste 
due mauiet·e sono egualmente solide; ma l'ultima è pitt usitata a Pa~ 
rigi , l'altra è quella di cui si fa uso a Lione ove la pietra di Choin 
che si adopera ha molta solidità. Questa scc0nda maniera è pm· quella 
che si adopera per le scale di legno ( 1 ). 

I gradini colla fascia, come quello rappresentato dalla figura 3, 
si fanno , come abbiamo detto per la scala della tavola prece
dente, col mezzo di un modello levato sulla pianta, e di un altro, fi
gura 4, preso sull'elevazione, per indicare i suoi tagli. 

In quanto alle fascie, che sono di due specie, cioè rette e cur
ve, le prime non presentano veruna difficoltà; ma le seconde, che deb
bono formare una curva rampante potrebbero esser prese nelle parti 
di cilindro inùicate in pianta, figura 1, da KLMN, e K'L'M'N', sulle fac
cie curve delle quali si traccieranno col mezzo delle altezze e larghezze 
dei gradini, le linee rampanti che vi corrispondono, come l'abbiamo 
testè spiegato pei peducci della scala a vite rotonda, pagina 2t5; ma 
siccome questo mezzo importerebbe una troppo grande perdita di pie
tra, i preparatori s'appigliano al secondo mezzo, da noi indicato per 
lo stesso oggetto nell' istessa pagina e seguenti. 

Così, dopo aver condotte sulle elevazioni, figure 6 e g, fatte se
condo le proiezioni orizzontali, figure 7 e 1 o, le para l elle AB, CD, 
per indicare i pezzi obliqui del cilindro , nei quali debbono essere 
comprese le parti curve delle fascic corrispondenti alle paralelle AB, 
CD, si formeranno le sagome allungate secondo le proiezioni 7 e 1 o, 
elevando da tutti i punti k, b, o, s, p, ecc. di queste proiezioni delle 
perpendicolari fino all' incontro della linea bm . paralella alla AB; da 

questi punti d'incontro si eleveranno quindi altre perpendicolari a 
questa base, sulle quali si porteranno le distanze o larghe?.ze corri
spondenti, prese sulle figure 7 e 1 o, a partire dalle linee o corde bm 

prolungate. se è necessario : trovati i modelli si sceglierà. una pietra 
che possa portare uno spessore eguale alla distanza compresa fra le 
paralelle, e dopo aver fa tte appianare le sue due superficie ed una 
parete in isquadro per fissare gli angoli bm del modello , si traccierà 
il suo contorno lungo il pezzo di cilindro nel quale è compresa la 
fascia rampante. Se ne farà lo sviluppo tracciando gli spigoli superiori 

( 1) Vedi il libro V, Sezione 2-~·, Capo II. 
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ed inferiori col mezzo di lince a piombo ed a livello , corrispondenti 
al profilo dei gradini , come si vede indicato dalle figure 6 e 9· 

Si deve osservare che le superficie storte superiore ed inferiore 
di questa parte di fascia chiamata quarto di gi ro , quartier tournant, 
dagli operai, e quarto di vite sospeso, quartier de vis suspendu, dagli 
autori, debbono esser rette ed a livello nel senso della direzione dei 

gradini prolungati, come sono q o, ts, rp. 
Nella superficie interiore della fascia si praticano incavi di cir· 

ca un pollice e mezzo ( 4 centimetri ) di profondità per ricevere il 
capo dei gradini. L' oggetto di tali incavi è piuttosto di riunirli che 
di sostenerli, poichè si sostengono coi loro tagli a ricopcrtura. Invece di 
murare i capi di questi gradini con gesso o malta, si possono piom
bare, come ho veduto messo in uso a Lione. Con tal mezzo si evitano 
le rotture degli angoli e degli spigoli che possono risultare dal contat• 
to immediato di due materie aure c ft·agili ' nel movimento che ha 
iempre luogo quando è terminata la posatura di tutte le parti chli 
compongono le scale di questo genere, e che l'insieme comincia a 
prendere il suo assetto. Questo movimento è conseguenza delle pie .. 
ciole irregolarità inevitabili, qualunque precauzione si prenda circa 
l' apparecchio, il taglio e la posatura. 

Scala a base circolare, chiamata vite a giorno con fascia o senza. 

Questo genere di scala può essere eseguito nelle tre diverse ma· 
niere indicate per le due precedenti; cioè con gradini aventi la fascia, 
con gradini semplici a ricopertura con fascie separate, e con gradini 
profilati ai capi , senza fascia. D mezzo che ci sembra preferibile è 
quello a gradini con fascia, indicato nella Tavola L VIII dalle figu

re 2, 3, 6 e 8. 
Abbiamo supposto nella figura 2 che questa scala non cominci 

a sostenersi da sè, che dopo una semi-rivoluzione , il che permette di 
passarvi sotto ; fino a quest' altezza i gradini sono sostenuti da una 
parte col muro, e dall' altra con un muro o nocciuolo vuoto. Quan
do si svolgono i gradini più basso non ne risulta punto un buon ef

fetto. 
La figura 6 fa vedere la figura di un graùino, veduto pel di SQ• 

pra, col suo taglio ùi dietro e la parte della fascia che viene avanti. 
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La figura 8 rappresenta lo stesso gradino veduto pel disotto, col. 
l ' incavatura formante ricoprimento e taglio; la proiezione del profilo 
del gradino e la parte formante la fascia. 

Una parte della figura 4 indica la maniera onde i gradini si ri
coprono dalla parte del muro. I tre gradini profilati al capo fanno 
vedere come si accomoderebbero nel caso in cui una parte si trovas· 
se isolata e senza fascia. 

Finalmente la figura 5 indica l' effetto che produrrebbero i gra
dini profilati senza fascia, dalla parte del vuoto formante vite a giorno. 

È essenziale osservare che quest' ultimo mezzo non può aver luo
go senza pericolo, non già per la solidità ma per l'uso, che quando 
il vuoto della scala è abbastanza grande acciò la larghezza dei gra
dini verso il capo della scala possa avere più di 6 pollici o 16 cen
timetri. 

Quando il vuoto ha meno di un piede o 32 centimetri, si ta· 
glia la fascia in forma di cordone , che tien vece di rampa , come 
nelle scale praticate nel massiccio del tamburo della cupola nella nuo
-va chiesa di Santa Genoveffa per salire nei vuoti fra le due cupole. 

La figura 7 indica due gradini uniti portanti la fascia per far Te
dere. il modo onde posano l'uno sull' altro. 

Nella proiezione in pianta di questa scala, espressa dalla figura 1, 

la parte di fascia piena di tratteggi indica quella che poggia al fond<!, 
quella poi che non è che punteggiata è una parte ove la fascia si sos
tiene in aria ; r altra che segue è la proiezione de~ gradini senza 
fascia. 
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NOTA DEL TRADUTTORE 

L-' un di tagliare le pietre secondo una data forma è antica quanto la ma
niera di costruire in pietra di taglio ; ma quali mezzi usassero gli antichi per 
giugnere col semplice aiuto di una pianta e di un alzato a rendersi ragione 
della forma precisa che doveva avere un pezzo qualunque, questo è quello che· 
non possiamo con fondamtlnto asserire. Non parlasi qui di forme architettoniche 
come sarebbero colonne, capitelli, cornici, architravi ed altre membra della classica 
architettura, nella qual cosa i monumenti della Grecia , di Roma e fin dell' Egitto 
ci avvisano essere stati abilissimi gli antichi, perchè ciò appartiene all'arte del mar
moraio; ma si. tratta invece della esecuzione di pezzi da combinarsi ingegnosa

mente fra loro (debbano o no sembrare apparenti) per comporre un architrave, 
un arco, una piattabanda, una scala od altre parti qualunque distribuite e trac
ciate io quel tal modo secondo i dati della geometria o della fisica , per otte
nere solidità cd economia. 

Certamente nei monumenti. antichi riscontransi frequenti saggi di molto 
sapere nella distribuzione e combinazione dei tagli , c tanto più quanto decadeva 
l' impero romano; nè si è meno sorpresi della scrupolosa diligenza colla 
quale gli apparecchiatori eseguivano i pensamenti del costruttore; ma quali 
fossero i mezzi loro, con quali sussidi pervenissero ad eseguire esattamente quei 
pezzi ripetiamo di non poterlo asserire. 

È notissimo che la geometria e la fisica erano ad onta di certi progressi 
applicate pochissimo alle arti, onde non è da credersi che avessero sistemi geo
metrie& atti a condurli in sì scrupolose operazioni ; ma soltanto che eseguissero 
tutti i pezzi simultaneamente e coll'aiuto di molta pazienza nel provare a com
baciar l'uno coll'altro si pervenisse aù apparecchiare pezzi .di taglio di tanta 
esattezza ò' esecuzione da far meraviglia anche ai giorni nostri. Se dunque sen
za dottrine geometriche speciali. gli antichi eseguivano i pezzi di taglio, non po
trem noi ancora hattere una si.mil via senza impegnarci in · metodi ardui, com
plicati ed in alcuni casi esigenti tempo moltissimo? 

Su tale riguardo conviene osservare che le forme dagli antichi adottate 
erano semplicissime, non usando altre lince che la retta c la curra circolare, onde 
le volte da essi praticate non erano che piane , ad arco di cerchio o sferiche ; circo
atanzc tutte che dovevano render molto semplice cd uniforme il mezzo di segnare 

le pietre. Ma nei tempi moderni, scoperte dalla geometria infinite proprietà delle cur
ve div'!rse' trovatene anche di nuove, moltiplicate le specie delle volte e le vario 
cowbinazioni delle scale si rese complicatissima c difftcilc la etereotomia. Pei 
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questo cominciò la geometria ad occuparsi del come si possa disegnare un corpo 

qualunque in modo da rappresentare su di un piano la forma reale che deve 

a vere non solo il tutto, ma ciascuna delle sue superficie , sicchè con metodo 

·certo si possa di primo punto condurre a termine un pezzo per quanto sia clif-

ficilc t con risparmio di tem po generalmente, oggetto di massima importanza at

teso il costo del lavoro : la qual cosa era quasi invalutabile dagli antichi , ed ecco 

altra ragione per credere che alla pratica materiale ed ai replicati tentativi af
fidassero unicamente tali operazioni. 

Lo studio dci tagli delle pietre fu da tutte le nazioni e in tutti i tempi 
considerato importantissimo avvcgnachè si accorsero i costruttori ben presto cht 

era necessario accrescere con ogni possi!Jile mezzo l'aderenza e il collegamento 

dei pezzi, onde anche nelle costruzioni degli A.rahi fu conosciuto dagli Autori 

della Descrizione tlell' Egitto aver essi studiato un cotale artificio nell' apparec

chio delle porte. Gli antichi F.gizi erano quelli che ne avevano bisogno meno 

perchè adoperando la pietra soltanto ne' monumenti pubblici, erano questi. di 

.così colossali dimensioni c di pezzi così enormi da render vano ogni stutlio per 
apparecchiar pezzi atti atl aumentare la solidità o l' adesione delle masse. l Gre

ci poi costruendo edifici di picciole dimensioni erano nello stesso cuo per L' op· 

p osta ragione. Solo al tempo che cominciò sotto i Romnni l 'uso della volta e 
1:\ costruzione di monumenti di grandezza pari a quella di tanto impero, comin

ciò seriamente lo stu<lio del taglio delle pietre 1 che andò grado grado au

mentandosi a misura che decadeva l' impero ; in modo che le più ingegnose com. 

binazioni si riscontrano appunto nei monumenti dell'epoca in cui le arti belle 

erano deperite e quasi avevano perduto jl primitivo carattere. 

Non è da crederei però che gli antichi per fat· pompa di sapere e di esa!· 

tezza nell' àpparecchio delle pietre si assQggettasscro all'esecuzione eli forme in

gegnose quando 1' assoluta nocessità nol comandava: sarebbe infatti ridjcolo il 
preparar cunei per uaa volta tli dimensioni piccjole tanto che la qualità della 

pietra ~doperat.a nell'edificio ~ la aua estensione potessero comportare la forma 

voluta senr.a compromelterc l' of6cio cui deve servire. Però nella doppia porta 

antica conosciuta in Verona iOtlo nome di Porta dei Boreari t la cui metà rag · 

prescntasi nella T avola A, figura a 1 costmtta alquanto prima dell' epoca di Gal· 

lieno in pietra di taglio cd aesai ben conservata, vedonsi gli archi inferiori cnm

posti di cunei posati a secco e così perfettamente apparecchiati che ad onta 

dei gua~ti tlel tempo e dello scrostamento della pietra si Cl)noscono appena .le 
commessure dci pez~i. Ma le finestrine dei due ordini superiori foggiate anch'esse 

ad arco semicircolare sooo fatte di pietre non apparecc11iatc t cioè con due 

filari di pietre in quanto al )lrimo, e con un solo pel secondo ordine t col ta

glio verticale nel mezzo dell'arco il quale aemhra traforato nel muro dopo cse· 

cuita la costnuione1 come Tetlemmo nella Tavola XVI fivura l di quest'opera 

rrati~ato nel tempio di Girgenti in Sicilia, e più precaso;ente nelle porte delle 

~ura d' Argo d' Ambracia e di Calidone rappresentate nelle figure 6 e 7 della 
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Tavola IX. Nell'Arena della città stessa, henchè la pietra vi sia impiegata 

quaei in layoro muratorio assieme al mattone P.d anche al ciottolo, del quat ul

timo materiale sono formate le volte a hotte inclinate sostenenti i gradini , pure 

nel riYestimcnto rsteriore tutto in p ietra 1 òi cui rimane soltanto ciò che è rap

presentato io prospetto dalla figura !l 1 Tavola A, ed in profilo clalla figura 3t le 
ucatc a tullo sesto sono formale assai hene, i tagli sono divisi con anc, cd i 
massi quantunque non levigati all' esterno, clevono essere apparecchiati con di

ligenza poichè ad onta dci guRsti del tempo, delle scosse di terremoto c dell'essere il 

p ezzo isolato dalla costruzione totale, non vcdcsi arco che abLia cangiato forma o 

cuneo che sia sp ostato. Le arcate del terzo orùine specia lmente eono apparec

chiate con molta accuratezza, mentre essendo pulite anche all'esterno, come ve· 

d esi dalla figura :1 e meglio dalla figura 4, che rappresenta in grande: la metà 

òi uno di quegli archi, le commessure di fronte c cruclJc dci fianchi sono ancora 

molto aderenti fra loro. 1\fa ciò che prova piit di ogni altra cosa lo buona ese

cuzione di quegli archi si è il vedere tutte le pietre anche nell ' ordine inferiore 

intcrissime c cogli angoli conservati ad onta tlcl peso enorme che dovevano sos

tenere. 

V cùcsi adunque che soltanto quando la solidità della fabhri ca il ri .::hie. 

deya, apparecchiavano i pczJÌ nelle costruzioni , ma che quando vi s'impegna
Tano non rimanevano mai • mcua atrada. 

Tornando djr<'ttamente alla stcrcotomia t osscrver<'mo che se J' ;~rchit<'tlo s'in

carica dello svi luppo delle faccie, i molti mezzi che !òomministrano le matema

tiche e la geometria gli faranno agevolmente supcr:nc le difficoltà che s' incon

trano, e il tagliapictrc non deve conoscere che la via meccnni ca colla fJUalc 

p~ss~ conseguire lo scopo. Ma ti' ordin::ario l'architetto consegna i disegni al ta

ghaptctre, al r_rualc tocca formare gli studi per eseguire i pezzi necesijari ; c solo 

quando trattasi di casi difficili ai riserva l' architetto di formare gli svilup
pi dei pezzi pÌÌI importanti lasciando al tagliapietrc soltanto la materiale 

esecuzione. Esso , ottenuti i modelli dci pezzi che deve eseguire, comincia 
dallo sgrossare e scoprire quella delle faccie che c piia utile p er ottenere coa. 

~inorc operazione il p~zz.o che ~vora. Talvolta però anche le macchine possono 

atutarlo quando trattas1 di esegu•rc alcune forme, henchc allora, come ahbiam 

detto, non è scopo proprio della stereotomia. Ad ogni modo non sarà inu

t ile l' esporre qui ciò che rapporto al taglio delle pietre ai raccogli<' dalle opere 
di BOIIC !'IIS. 

l tagliapietrc hanno due spec:ic dj seghe, una a denti per la pietra tenera 

l' alt.ra con d'enti e serve a fendere le pietre dure ed i marmi, mcttendovi acqua ; 

,aabbaa. ·· - Sa usano anche seghe meccaniche mosse da un n gente qualunqnc con un 

,nume.ro ~i lame. p~oponio~ato alla forza del motore. Sono esse conge~a tc nd 

jtgllalt o aocguah d1staoz:e 1n un telaio, c con viti applicato alle estremità si dà 

lalle lame la conveniente t.ensione. Superiormente ai telai esistono degli assi che 

•ervono ad abbassare od tnnalzarc le seghe secondo il bisogno ; sotto le traverse 
'IOMO 11. 3o 
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~ostcnenti gli assi sono archi pieni di fori ne' quali si piantano cavicchie che 
fermando le barre degli assi mantengono il telaio al grado necessario d'eleva. 
zionc. L'operaio che dirige la macchina ha cura di versare continuamente acqua 
e sahhia nelle fessure prodotte dalla segatura. l\fa quest' effetto puossi anche ot
tenere mettendo sopra la pietra specie di tramoggic che lasciano scolare acqua 
e sabbia, perocchè il movimento alternativo dc' telai deve comunicare alle tra. 
moggie piccole oscillazioni che si ripeteranno ad ogni completo movimento. 

Wright ha inventato due processi per tagliare con una sega pezzi cilindri· 
ci o circolari in pietre o in legno. Col primo, comincia a perforare il masso 
verso il centro attorno cui descrive la circonferenza che deve avere il cilindro, 
quindi forma uno o due altri fori i cui assi devono essere paralelli fra loro e 
a quello del centro e debbono riferirsi alla descritta circonferenza. I ntroduce 
una lama di sega in uno di questi fori c un'asta di ferro in quello del centro: 
allora riunisce l'estremità della lama e quella dell'asta con traverse e viti , e 
forma in tal modo un pezzo di telaio che permette alla lama di descrivere una 
superficie cilindrica, ma le impedisce di deviare da essa. 

Secondo processo - Adatta alla superficie della pietra che deve divenir 
hase del cilindro una piastra metallica circolare esattamente rguale a questa ba· 
se, eli un anello concentl'Ìco tale , che fra la piastra e l'anello non vi sia che 
uno spazio sufficiente per potervi liberamente passare una lama di sega. Pratica 
un foro perpendicolare fra la piastra e l'anello introducendovi la lama di sega 
che combina con un telaio. Con questo ultimo metodo si possono descrivere 
non solo de' cil.indri , ma ogni specie di solidi le cui hasi paralellc e simili pos
sono essere circoscritte da curve qualunque. Cosi si possono tagliar cornici or· 
nate di modanature cd altri pezzi foggiati, condotti d' acqna ed altri simili lavori. 

Perronct inventò una macchina impiegata ai lavori del ponte di Nevilly per 
praticare que' fori nei cunei dei ponti che facilitano lo scolo delle acque. Consiste 
essa in un asse attorno cui sono piantati de' pezzi sporgenti che agiscono sopra 
un braccio di leva comunicante per una corda con un bilanciere, il qnale anch'esso 
con una corda sostiene un trapano. Un uomo la fa agire girando una manovella 
nell'asse, il cui movimento è regolato da una ruota volante, mentre un operaio 
assiso sotto dirige il movimento del trapano e lo fa girare attorno il proprio 
asse a ciascuna vibrazione. (Estratto dall'opera -Delle Macchine impiegate nelle 
varie costru::;ioni ). 

Dc' pezzi stereotomici il più semplice è il cuneo della piattahanda comune, 
come quelli delle figure 1 o, 1 1 , u, r3 e •4 della Tavola XXIX, mentre tutto 
le faccie sono piane. La cosa è alq11anto più difficile se sono immaginate con altri ar· 
tif1ci, come quella del palazzo di Diocleziano a Spalatro, figura g, Tavola sud
detta, cioè coi cunei formanti un risalto o gomito, come vedesi nella figura, 
cd anche con due, come nell'architrave ionico a piattabanda nella facciata 'della 
eh ìcsa di S. Sebastiano in Verona, opera di recente costruzione , figura 5, 'fa
vola A, la cui chiave a, b) c, d, e, j, g, h, i, k, l, m, è rappresentata in pro, 
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spettava con una scala doppia nella figura 6, B.- Oase"ando però tal opera che ap
parisce una semplice decorazione del muro della facciata e che quindi non abbia da 
8ostenerc maggior peso delle altre pietre, sembra che si potesse prescindere da: quella 
operazione impiegando una sola pietra fra l'asse di due lasene. E se il timor che 
una pietra troppo lunga potesse rompersi in conseguenza dell ' assettamento del 
muro, potevasi a risparmio di lavoro tagliar l'architrave come nella figura 3, Ta
vola XXIX, lasciando alquanto più rilevata la parte sovrapposta alle lascne, on
de mandare su desse una buona porzione del peso. Parrebbe adunque che soltanto 
una vista economica d'impiegare pietre di picciole dimensioni abbiano determinato 
l ' architetto o il costruttore a tale artificio t che giudichiamo nondimeno inge
gnoso molto , adoperato per vere piattabande sopra le porte , o gettate sopra 
le colonne che sostengono porticati o edifici; ma quand'anche le viste economiche 
avessero indotto il costruttore a tale appatrecchio , perchè non ai è limitato al
l' apparecchio di piattabanda semplice, coi fianchi a superficie continue, ottenen
do per tal modo lo scopo d'impiegar massi di picciole dimensioni , d' evitare il 
pericolo della rottura dell' architrave e dando anche forza bastante da sostenere 
il peso superiore , ad onta che non apparisca a suo carico? Com-ico credere 
adunque che per qualche circoatann particolare di quella costruzione dipendente 
dalla località o dai mt'.zai metti a diapoaisione dell'architetto, l' architrave e le 
lasene non aieno soltanto parti di decorazione, ma facciano realmente sostegno 
all'enorme peso delle cornici e del frontone, tatto di pietra, onde abbia creduto 
prudente consiglio non affidarsi all' appare<!ehio semplice che poteva, atriscian
do i cunei, disconlinuare le linee longitudinali dell'architrave , cosa di pessimo 
effetto per la solidità apparente , e costringendo a maggiore abbassamento il 
moro per la nuova pressione, compromettere anche la solidità e la forma delle 
aperture. 

Meno semplici delle piattahaode aono i cunei delle arcate e delle Tolte ci
lindriche perchè sono terminati da superficie piane alle teste ecl ai fianchi , ma 
da supèr6cie cune al di sopra e inferiormente. Tuttavia l' ese.cuzione di un eu. 
neo qualunque è estremamente facile quando si abbia la forma della faccia 
di fr~nt~ , perocchè tracciata sul masso di pietra se ne appiana la superficie , 
e qutmh ad angolo retto colle rette dei fianchi si formano collo scalpello gui. 
dato dalla squadra, o colla sega, le supe1·ficie dei fianchi, e per avere l'altra 
faccia basterà segnare colla Sl{uadra la linea ad angolo retto che determina la 
lunghezza del cuneo sopra l'uno e l'altro fianco e tagliare a seconda di tali due 
rette. Per avere poi le superficie curve d' intradosso e d'estradosso siccome 
è tracc.iato l' arco dalla forma della faccia di fronte, basta appoggiare Ìa squadra 
allo sptgolo formato dall' incontro de' piani del fianco colla faccia, c dall'estremi
tà d~ll' angolo piano condurre una l'etta sul fianco: tagliando la pietra per quç
~~a lmca. c seguendo la. squadra che si farà girare sulla cuna sempre appog
g,ando l altro lato al p•ano della fronte, si otterrà la superficie curva d' cstra· 
do~so o d' intradoaso t CJU&ndo la volla sia retta. Se poi la volta è retta nel se1110 
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de' fianchi ma obliqua · nel !Cnso delle cunatare, allora puossi conseguire }() 

stesso intento formando la faccia di fronte c i' fianchi al solito modo , c ado

perando per le superficie corve invece di squadra il modello dell'angolo formato 

dalla retta ù' inclinazione della volta colla verticale della fronte. La fronte opposta 

poi si otterrà tagliando il prisma che ne risulta con un piano perpendicolare alle 

superficie curve. Quando poi la volta sia obliqua soltanto nel senso dci fian

chi, cioè in isbieco, vedrassi fra poco il modo di contenersi, cd apparirà non 

molto difficile l' apparecchio del cuneo anche nel caso dell' ohliquità doppia, 

cioè che la volta sia inclinata all' ori:.u:ontale ed anche in ishieco. I cunei delle 

volte sferiche sono ancora più complicati avendo le superficie curve a doppia 

curvatura, ma di queste ancora si parlerà più avan ti . 

Le specie di volte sono moltissime c sono ancor molte le specie di curve 

-che possono servire alla curvatura primitiva di esse, per cui una volta d 'una 

specie può avere tante varietà quante sono le curve alle a stauilirnc la forma. 

Diffatti le volte a cupola possono avere per curvatura primitiva la circonferenza 

del cerchio , un sistema d'archi circolari , le curve delle sC'"'ioni coniche, la ca

tenaria, la cicloide, la cassinoidc, ccc., onde l'apparecchio del cuneo ha hisogno 

di operazioni diverse secondo che diversificano le curve generanti la volta. 

Inoltre una stessa varietà di volle può ancora presentare qualche lliversità se

condo le dimensioni, secondo la legge fissata dall'architetto per la variazione 

di grossezza nei vari punti , o per molte altre particolari circostanze. Sviluppare 

adunque tutti i casi possibili sarebbe vana speranza non pot1~ndosi prcvcùere 

·le combinazioni che si potranno immaginare; ma 'luand' anche si potesse sarebbe 

opera perduta , perchè a chi conosce i principi coi quali d,•ve operare, le specia

lità dei casi non possono presentare molta difficoltà, c a chi non li conosce non 

gioverebbe nemmeno lo sviluppare tutti i casi possi l.ili. 

Anche le scale, che al dir di Scamozzi per la frc(ruenza de' molti che tran· 

sitano per esse divengono agli occhi d 'ognuno molto più ragguardcyoJi c degne 

di lode o di biasimo che qualunque altra parte o mcmhro che sia ntll ' edificio 

così pubblico come privato, nel tutto come nelle pani devono casere coatrut· 

te con molt'arte c diligenza. Le scale in pietra di taglio di qualunque forma 

sicno si presentano in due specie distintissime, cioè scale coi gradini appoggiati atl 

una volta che li sostiene o scale a gradini che si sostengono da eè. In 'luanto 

alle prime non essendo ufficio della stcreolomia il determinare la forma di uo 

gradino c il modo di eseguirlo, questo non appartiene nl caso no stro e non vi è 

altra difficoltà che nella costruzione della volLa, onde ci riduciamo sempre a que

sta faccenda; in quanto alle seconde, cioè a gradini che vicendevolmente si sos· 

tengono , non possono essere che scale a chiocciola il <·ui apparecchio non è di 

molta difficoltà, quand'anche munite di fascia per l' appoggio del parapetto, e po~ 
sono ancora cs~ere senz' apparecchi.o quando la forza della pietra e le dimensioni 

dci gradini lasciano sperare Lastante solidità coll' infissamento nei muri della scala. 

Ecco adunque che l' csecuxionc dci cunei nelle diverse specie di volte è l' ope-
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razione più difficile della stereotomia; però ai principi del taglio e ai tanti csem~. 
pi offerti dall'autore fino sulùl varietà di una stessa specie di volta crediamo 

utile aggiugnere alcuni cenni estratti in compendio tlalle = Proiezioni Grafiche = 
del chiarissimo 11rofcssorc Tramontini. 

Jliattabanda - La superficie interna di que~>ta specie di volta è un piano 

continuat~ e per lo più orizzontale in cui vengono a collocarsi tutte le faccio 

inferiori dei cunei che la compongono. Data la grossezza della volta e l' ampiez

za dell' apertura AF, figura t 31 Tavola XXIX, sopra questa come base si ùe

seriva il triangolo equilatero ACF, e dal punto C come centro si descriva l' ar

co ABF ; diviso questo in tante parti. eguali quanti sono i cunei. che si vuol 

dare alla volta, si conducano dal centro C per tutti i punti di divisione del

l' arco tante rette fino all'incontro della linea determinante la grossezza tlclla 

piattabanda. Queste linee formano le divisioni loogituclinal.i dci cunei. Quc

tta disposizione rende gli angoli inferiori dei cunei troppo diseguali, cosa da evi
t arsi quanto si può, onde è meglio pigliare il centro C alquanto solto il vertice 

.del triangolo equilatero. Siccome poi è di({ìcilissimo che i cunei non iscorrano al 

basso discontiouando la superficie dell' intradosso, è utile dare una piccola arca

tura alle faccie inferiori dc' cunei. Se la profondità della volta è tale da dover 

impiegare più cunei n.ello stes.r.o ordine, quandQ fossero egualmente lunghi , le con
giunzioni in ogni ordine sarebbero nello stesso piano verticale , onde la volta 

risulterebbe slegata con massimo danno della sua Sl)lillità. A riparare in parte 
questo inconvl!niente si impiegano cuoci di va1·ia lunghezza venendo cosi ad im

m orsare fra loro tutti gli archi componenti la volta. E questo speùiente vale per 
qualunque specie di Yolta. 

Folta Cili11drira o a Rotte. - L'anello circolare della figura 2 , T avola XXXIV, 

sia la proic~ione verticale ùi una volta a botte. Divisa una delle semicirconfcrenze in 

un numero dispari d'archi eguali .e .condot\i i z:aggi per l.e divisioni, sarà l'anello di v i
ao per eeai in parti .eguali e aimili che sono altrettante faecie apparenti di cunei. 

Se per ciascuna divisione sia conùotto un piano che passi pure per l' as
se della volta, questa sarà divisa longituùinalmcnte in parti eguali cd ognuno 

sarà un cuneo se la pt·ofondità o lunghezza della volta non eccede la dimensio

ne ùclle pietre che si pongono in opera; altrimenti si dividerà la lunghezza in 

diverse parti alternando ad ogni ordine come si è detto, e ciascun srgmcnto in

tercetto fra due prossime sezioni anulari conterrà un ordine di cunei. Le cir

costanze della fabbrica esigono spesso cho la base della volta sia piuttosto una 

semiellissi che un semicerchio. In tal caso se vogliasi dividere l'arco in parti 

~guali non saranno eguali le corde ; e volendo eguali le corde non lo sarannG 

gli archi ; onde le frouti de' cunei saranno sempre dissimili e però la forma co
strutta per r idurre un cuneo non potrà valere alla riduzione del suo conti<>uo. 
A. produrre t ale differenza contribuisce un'altra circostanza: volendo l' archivbolto 

esteriore di grossezza uniforme, il suo contorno esterno non potrà essere una 50• 

miclli,.,si , ma una delle evolventi relative alla eemiellissi interna. Se vuolsi per 
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estradosso una semiellissi concentrica e simile all' interno, allora la grossezza del
la volta andrà crescendo dalla sommità ai piediritti , se gli assi maggiori sieno 
nell'orizzontale che passa per le origini ; avverrà il contrario se in essa saranno 
gli assi minori , perchè la differenza dei due semiassi maggiori sarà sempre più 
grande che quella dei due minori. Nella prima condizione non disdice cl1e l' or· 
lo esterno sia ellittico e simile all' interno , ciò accordandosi colle leggi statiche ; 
nella seconda la combinazione delle ellissi è deforme e contraria alle dette leggi. 
Tali riflessioni sopra le volte di base ellittica ci scoprono i vantaggi derivanti dal 
sostituire all'ellissi un sistema d'archi circolari come si usa in pratica , vantaggi 
aumentati anche dall'altro, cioè che l'unione degli archi coi piediritti è più dol. 
ce c grata alla vista. 

Cade qui in acooncio l' aggiugnere parte della nota del Professore Bo11· 
DOIIJ sui cunei dei ponti in isbieco. n Sehbene lo scopo principale di questa 
nota sia di esporre le regole per trovare i lati e gli angoli dci cu11ei, che debbono 
costituire la fronte di un ponte in isbieco , quando si conoscano la saetta e la 
corda di esso , ed anco la declinazione del canale rispetto alla corda medesima, 
nulladimeno credo bene di non ommettere la seguente regola, mediante la qua· 
le si può dirigere lo stesso tagliapietre per conseguire facilmente i cunei stessi. 

Si costituisca un parallelo abcc, N.0 I, Tavola A, le cui parti ab, cc siano perfet
tamente fra loro eguali , e la distanza ac non che 1' altra analoga sia eguale al 
raggio dell'arco mq n della fronte del ponte: Ti ai fissi in e l'asta rigida en, 
la quale faccia l'angolo nem, ove l' em è prolungamento dello spigolo ie, egua· 
le all'a, ed esista nel piano paaeante per la ie stessa perpendicolarmente al pja. 
no ae del medesimo parallelo: preparato ciò, supponghiamo , che si volesse ta• 
gliare il corpo per formare il cuneo corrispondente all'arco ed, N.o II, porzio
ne della aemicirconferenza sdt descritta sulla st eguale alla 2r, e dalla banda 
opposta alla circonferenza descritta nella figura . . • . 

Si farà al corpo , dal quale dovrasai trarre il cuneo t la faccia piana , che 
doyrà essere nella fronte del ponte ; si appoggierà questa faccia sul piano etlfg : 

fatto ciò, si fisserà la riga ab del parallelo sulla so in modo, che il vertice 
del suo angolo in b cada precisamente sul punto o centro dell' arco •• ed •. ; e 
ai taglierà il corpo verso o talmente che la faccia risultante , sia toccata in 
tutta la sua estensione dall'asta cn, mentre il suo punto e percorre l'arco cd. 

Le altre due faccie del cuneo, cioè quelle insistenti obliquamente sulle rette 
eg, dj, si conseguiranno con facilità, osservando, che debbono essere piane ambi· 
due, e la prima individuata dalla retta eg e dalla posizione dell' asta en, quando 
e cada in e; e l'altra individuata dalla dj e dalla posizione della medesima 
asta en, condotto che aia il punto e su d senza toccare la riga ab del paralle· 
lo. - Se il cuneo a formarsi dovesse costituire parte della fronte di una volta 
analoga a quella contemplata nella Osservazione Quarta, bisognerebbe fissare tal· 
mente l' asta tm alla riga ce dt'l parallelo , che eretto il parallelo medesimo in un 
piano verticale e disposta la sua riga ab inferiore parnllelamentc alla conia mn del· 
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l'arco della volta a formarsi, risultasse l'asta medesima en parallela alla direzione del· 
la volta stessa ; e nel resto condursi come qui sopra si è detto pcl caso ordinario. 

J7olta a schifo. - Questa specie di volta altrimenti detta a spicchi o a pa
diglione la cui base è un poligono regolare, risulta della combinazione di tanti 
pezzi di volte cilindriche costrutte sui lati opposti. Prendendo ad esempio l' otta· 
go no regolare , figura 1 :;~, Tavola XLIII, s'immagini costituita una volta cilin· 
drica sul lato AI e sull'opposto. Le porzioni di volta intercetto dai piani verti. 
cali che passano per le estremità del lato AI ed il centro del poligono , proiet· 
tate nel triangolo AI~ e nel suo opposto al vertice, sono ciascheduna l' ottava 
parte della volta di cui si tratta. - Le parti di volta triangolari proiettate nei 
triangoli AEI, che si chiamano spicchi, divise da un certo numero di rette pa· 
ralelle io ogni triangolo congiunte per le estremità, formano tanti poligoni simili 
alla base della volta, e le sezioni comprese fra due di queste linee compongono 
i ranghi dei cunei. Sarà sempre conveniente , qualunque sia la dimensione della 
volta, evitar le congiunzioni continuate, il che avverrebbe se tutti i cunei si 
nnissero sull'asse dello spicchio o sopra uno de' suoi lati ; conviene dunque al
ternarli fingendo le congiunzioni di uno spicchio coll' altro , colla dimostrazione 
dell'angolo entrante nell' intradosso e saglientc all'esterno c congiungendo i eu· 
nei alternativamente come nelle altre volte. Siccome tutti i cunei meno gli an· 
golari sono eguali a quelli delle volte cilindriche comuni è chiaro che ai aaprà 
apparecchiare questa volta quando sappiasi preparare il cuneo angolare. Le fac
oie delle commessure c di fronte sono eguali a quelle dei cunei comuni : svilup· 
patc dunque le faccic d' intradosso e d'estradosso se ne formano i modelli . . . 

Polta sferica. - Un solido compreso fra due superficie sferiche concentri
che e tagliato da un piano che passi pel centro somministra in ciascuna delle 
sue metà un modello di volta emisferica. Per diYiderla in cunei divido in parti 
eguali una semicirconferenz:a interna o esterna della sua base cd in parti pure 
eguali o diseguali ma decrescenti verso la sommità della volta uo quadrante di 
qualsivoglia suo circolo massimo perpendicolare alla base che nomineremo me. 
ridiano. Pei punti di queste ultime divisioni descriverò altrettanti circoli minori 
paralelli alla detta base, giacenti nella superficie interna o esterna cui spetta il 
meridiano. Immaginiamo che per ciascuna delle descritte circonferenze paralclle 
passi una superficie conica posta col suo vertice nel centro della volta e ne pe· 
nctri la solidità. Tutte queste superficie coniche saranno perpendicolari alle due 
superficie sferiche interna ed esterna , e per esse verrà divisa la volta in anelli 
che noi chiameremo ordini o filari quando saranno divisi in cunei. Per eseguire 
questa seconda divisione conduco altrettanti piani meridiani quanti sono i punti 
dividenti la semicirconferenza della base. Ciascun filare verrà diviso in parti 
eguali e simili che saranno altrettanti cunei della volta. l piani meridiani e le 
1uperficie coniche oltre ad essere perpendicolari alla superficie interna ed ester· 
na della volta sono anche normali reciprocamente fra loro. Adunque la divisio
ue ba tutte le condizioni che dimanda la soliditÀ t e permette di comporre le 
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parti dell'edificio in modo che i cunei si contengano viccndevolmenle colle prcs• 

eioni reciproche e si possano interrompere tutti i piani verticali nei quali cado

no le congiunzioni dci fianchi. l mperciocchè si osservi che io qualunque luogo 

della superficie superiore in cui termina un filare, si può adattar il letto d ' un 

cuneo qualunque del filare immediatamente superiore. Adunque potremo con un 

cuneo su?eriore coprire la commettitura verticale di clue cunei inferiori, e cosi 

n on solamente sarà interrotta la continuità dei piani verticali dove sono le con

giunzioni dc' fianchi , ma ancora i filari successivi si addenteranno viccndcTol

mente dovendo riuscire i cunei necessariamente disposti come suoi dirsi a morse. 

Yolta anulare - Chiamo anulare quella specie di volta che ricopre con 

una sola superficie continua il vano frapposto a due pareti, elevate sopra basi 

curve rientranti c paralelle fra loro. Se s' immagina una retta perpendicolare 

alle due curve e che su essa cada un piano verticale in cui sia tracciata una 

curva che tocchi le curTe prime, formante il sesto della volta, movendosi il piano 

colla retta in modo che essa si conservi eempre normale alle curve rappresen

tanti i muri della volta, la curvatura tracciata nel piano descriverà la superficie 

interna .di questa specie di volta. Se s'immagina inoltre divisa la superficie anu

l are compresa fra le due curTe rientranti, da tante rette ad eaaa normali, ad 

eguali o ineguali distanze, c s'immagini pure divisa da un numero di curve pa

ralelle c simili alle due date, vedesi chiaramente che i cunei di questa spocie 

di volta hanno le due teste piane ed eguali , i due fi~tnchi a superficie curva e 

simile alle curve anulari e le faccie d' estradosso e d ' intradosso parimenti cur

ve della specie della curvatura della volta. Questa specie di volta era special

mente impiegata dagli antichi per le gallerie esteriori degli anfiteatri. Ma se ol· 

tre le suddette cose a' immagina che sulle due curve concentriche s'inn Alzino le 

rispettive superftcie perpendicolari, sopra le quali dcscrivansi due eliche para

Ielle, e il piano generatore della volta si muova al modo già indicato su que, 

ste curve , allora si formerà la volta elicoidica o a chiocciola , ed è quella che 

ai adopera per le scale dette a chiocciola o a vite. Crediamo inutile clar qui 

la forma dei cunei di queste due ultime specie di volta mentre chi conosce i 

princìpi è in caso di trovare da sè il modo di eseguirli e d' altronde è iropos· 

sihile parlare di tutti i casi dandosi infinite combinazioni. 

Chiuderemo questi cenni con far osservare che dal preso io esame è lecito 

coochiudere non esser cosa facile il &t>ddisfare perfettamente in pratica a tutte 

le condizioni necessarie perchè la composizione d ' una volta ·in cunei di pietra 

&i compia senza difetto. Perciò è lodevole consiglio in architettura preferir sem

pre le figure più semplici quando circostanze particolari non prescrivano eapres: 

samente il contrario. Questa massima che dai migliori. a.rchitetti italiaoi è posta 

fra le regole concernenti alla bellezza, parini conferm.ata con vieppiù ft~rti ragioni 
dalle leggi. della meccanica e dell' economia. 



NOTE 
PER SERVIRE ALLA SPIEGAZIONE DI MOLTE TAVOLE 

APPE~A MENZIONATE IN QUESTO VOLUME 

T A V O L A I X. 

F igura r . Pianta e sezione eli un monumento indicato cla William Gell, soUo 
il nome di Tesoro degli Atridi, nel suo itinerario ntll' Argolide. - Pausania fa 

menzione di tali costruzioni sotterranee t nel Capitolo XV 11 del Viaggio di Co· 
rìnto. 11 La città di Micene, dice il Geli, che era d.i una estensione considerevole, 
)) occupava tutto il pendio della collina fino al torrente. r: ingresso al tesoro, ai
)) tuato un p o' sotto la sommità della montagna, è al fondo di un adito formato 

n da due muraglie lunghe 20 piedi e 6 pollici. Sopra la pietra che copre il vano 
,, della porta si vede un' apertura triangolare, come si osserva in molti edifici 

n di 1ale città : ~••• era altre volte pel davanti con pietre ornate di sculture. 
n La porta è alta circa 20 piedi t la aua larghez&a al ba .. o è di 1 o, ma 

n è più stretta sotto l' ar chitrave : essa è praticata in uo muro grosso • 8 pie
n di. Il soffitto è formato di due pietre, una delle quali presenta un volume 
n considerevole; la sua lunghezza è piedi 'J 7, la sua larghezza 16 e l'altezza 4. 

11 Questo passaggio sbocca in una vasta rotvnda del diametro di 47 piedi 
11 e 5o circa di elevazione, l' aspetto della quale presenta esattamente la forma 

11 di un alveare. Questa cupola è costrutta io pietre posate in isporto una sul
n l' altra e senza tagli, essendo tagliac.a unicamente la parte in isporto a seconda 
,, del profilo della curvatura e della diminuzione delle corone oriuontali. 

11 Le pareti dell'ingresso c quelle dell' interno sono munite di chiovi di bronzo 
11 distribuiti a scompArti e fortemente piombati nel muro. Questi chiodi sono 
,, composti d'un miscuglio di rame e di stagno nel rapporto di 88 a 1 , , 

n Bcnchè manchi una pietra alla sommità della volta il restante non sem-
11 bra però in nessun pericolo di cadere. Si trovano volte costrutte allo stee~~o 
Jl modo nelle antiche città della Sicilia. 11 ( Quest' esempio è citato nelle No:.ion i 

preliminari .fulr apparecchio e sulla costruzione delle volte. PetTi pngina 97·) 
Figura 2 . Gallerie praticate nelle mura della cittadella di Tiri11to. - u Il re

n cinto della cittadella era formato da una muraglia di 2S piedi di grossezza , e 
,, della quale esistono alcune parti ancora; se ne può faci lmente conoscere l' esteo
,, sione dalla traccia delle fondazioni scoperte nel rimanente del contorno di essa. 

» All' angolo sud-est si erano praticate nella grossezza del muro due-gal
l i lerie larghe 5 piedi ed alte 1 2, formate da tre divisioni paralelle costrutte 

» in pietre di considerevole grossezza. l Iati di czuesta galleria si compongono 
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n di due cortie eleute verticalmente l'una anll' altra, e di altre due posate con 

>l sporto •ll' interno, in modo che le pietre del rango superiore si toccano e ei 
» appoggiano sul mezzo dello spazio , alla sommità ddl' altezza. Le due ultime 
,_ corsie sono tagliate in isbieco io guisa eli formare sopra le gallerie una specie 

,. di volta triangolare i cui lati presentano un pendio di 45 gradi. L'epoca di tali 

lt costruzioni risale a circa s4oo anni prima dell' era volgare. ( Opera precitata. ) 
Figura 3. Galleria nell'interno della gran pira"TJide. (Vedi sezione 3. •, pag. 97 

e g8) - » Dall'ingresso esteriore del canale orizzontale, o del ripiano che lo pre
,, cede, si rimonta sul prolungamento del secondo canale in una galleria lunga 

» piedi u4, pollici 8 e 5 linee, alta piedi 25 e larga 6 piedi, 5 pollici e ' 
,. linee. Da amba le parti esistono banchette alte • piede 8 pollici ed una linea 
» p er ciascheduna, e larghe 18 pollici e 6 linee. lJ marciapiede fra le banchette 

» è largo come nelle tre altre gallerie ( 3 piedi e 5 pollici ) ed ha la inclinazione 

» stessa della seconda, cioè 27 gradi. Ogni banchetta ha nella sua lunghezza 26 
» fori. ad eguale di.stanza fra loro e che hanno un piede di lunghezza, 6 pollici 

1 di larghezza e 7 in 8 pollici di profondità. 
» l muri laterali di questa galleria formati di otto corsie a immorsattll'a 

, Cormano una specie di volta terminata da un plafone largo come il marcia
• piede fra le due banch~tte. Le pietre Cormanti tali corsie sono della stesaa 
n specie delle due gallerie precedenti ( Pietre calcaree tratte dalle cave di Ge

• bel-Torrah. ) 11. ( Osservazioni 1ulle pirllmidi di Giseh, e -sui monumenti e sulle 
cestruzioni eh-: ' le circondano, del colonnello Coutelle. Descrizione dell' E~itto . ) 

Figura 4- Ingresso ddla gran piramide. ( Yedi la pagina g6 ) - » L ' in
». gresso della gran piramitle è situato a 44 piedi 7 pollici e 3 linee d' ele
• 'fazione sopra la base ed al livello della corsia deeimaquillta. Al di là di 

» queat' ingresso è un canale stretto , inclinato, che ha 3 p iedi 5 pollici d ' a). 

» tezza e di larghezza. Le due prime gallerie e la galleria «>rizzontale banDo la 

• stessa dimensione ; il pavimento, .le pareti cd il plafone tono costrutti in la~ h~ 

,. pietre cal<·aree tra t~ dalle cave di Gebel-Torrah, perfettameote appianate, uni
• te ed apparecchiate colla più grande accuratezza. 

11 ll soffitto dell' ingresso è ricoperto da due corlie di pietra clelia stessa speal' 
11 posate in pendio. La rapida inclinazione <li queste gallerie e la politura perfetta-

• mente unita di lu\te le faccie le renderebbero assai òiflìcilmente praticabili senza· 

• incavature rustiche fatte sul suolo, di tratto in tratto. >t ( Opera precitatiJ.) 
Figur:~ 5. Tomba piramidtlle all' Ovest dd/11 gra11 piramitk. - Mettiamo qui 

una tale figura per far conoscere una specie d' &)'parecchio di eui l' Egitto offre 
numerosi esempi , e che trovasi in molti antichi monumenti della Grecia e del

i ' llalia. Eseo è rimarcabile in ciò , che le commessare mo.ntanti. non forma~~o
puato angoli retti coi piaai delle c<>rsie. 

• Fra le ruine dell' antica Parium, ora Kamaris, città della Misia, si 06ser-

• vano 'iuelle di un teatro ed una gran muraglia ili fJUe&ta specie di coatruz.ioA~ 
• in conìe orinontali, formate di pietre il taglio delle quali non è rcU~C?lare , 
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• e 1cmbra esser aucceduto alla costruzione poligona. Eua riule foree al tempo 
• d ella prima colonia di Parium. » ( Piaggio Pittorico della Grecia , di ChoiseuJ

t Gouffier, tomo Il , parte terza. ) 
Si osserva lo stesso llpparecchio nelle mura della città di Pompeia. (Vedi 

le- Ruine di Pompeia di Mazois, parte l , Tavola Xll. Le figure 6 e 7 della 

Tuola IX aono citate nelle note a piedi delle pagine 6 e 7 di questo volume. 

T A V O L A X l V. 

Figure t e 3. IVuovo metodo per r apparecchio dei masJicci e rivestimenti m 
p~tra di taglio. - Questa disposizione per le corsie delle pietre nei massicci o 

rivestimenti ai quali si vuoi procurare la maggior solidità possibile ei trova Ol8er
nta. nella costruzione della principale piramide del cantone ili I1tJhclwur, preMo 
l'antica Mcmfi. 

,, Ciò che distingue questa piramide da tutte le altre, dice Jomard, è lo 

• stato di conservazione del suo rivestimento aulla maggior parte di ciascuna 
11 faccia i la sommità pure ha conservato la sua forma in punta acuta ; la pietra 
» del r ivestimento è liscia e ben tagliata. Il monumento preeeota in profilo due 
• incli.ouioni : la parte interiore ~ fabbricata .otto un angolo più aperto e la 
» · parte alta ~ meno inclinata, in modo che la piramide superiore e iot«a p o .. 
,.. sopra una piramide tronca. Un' oltra particolarità è che le corsle del rivetti-

11 ~nto sono non Già oriuontali, ma perpendicowri alf inclina~ione delle fo~cc~. • 

T A V O L A X V l l l . 

Piante , u:ioni e profilo della colonna Traiane&. - l dettagli descrittivi di 
cpesto monumento, pretentati nel pri.mo libro di queet' opera, ·pagine 357 e &e· 

penti, eon~ atati tolti ia parte dal bel lnoro di Piranese su tale riguardo i tutta 
lo 6g~ di questa Tavola eono state ridotte colla più grande accuratezza secondo 
quelle dello stesso autore. Le linee e le lettere indicano butaotemente la relazione 
dle hanno fra loro ; è perdò che ci a3terremo di entrare in verona spiegazione. 

Ai due lati deUa pianta del fusto delà colonna, si è rappresentata la for
ma dei pezzi di metallo situati fra le corsie, e quella degl' incavi ne' quau fOno 

poete. La parte inferiore di questi solidi è cubica ; eua ha S pollici e 5 linu 

ia tutti i sensi ; il priam.a rettangolare da cui è sormontata ba 3 pollici c 9 li
cot di alteua sopra a8 linee di baae. 

T A V O L A X X V IIJ. 

Figure 1 , 2 e 3. CollnuitJM della aola ipouila del kmpi4 o palau o di Lv
nok. - • Se ai tranrsa il portico io Coodo alla corte, che dà iogre"o alla tala 
• ipoati.la 1 eatrui Del più Straordinario moaameato 4ella m&~ni6c.a tpaa : 



, menti , farvi portare delle brevi scale che potessero pusare per le strette ri
• Tolte delle gallerie ed unirle in seguito per formarne una di. 8 in 9 metri. 
,. Prese le nostre misure per fare tale scoperto, eravamo appena entrati. in un 
• canale alto 73 1 millimetri, e largo millimetri 65o, che una nube di pipistrelli 
» si precipitò eu noi per uscire. Fummo costretti di restare lungo tempo cori
" cati. sopra un letto di polvere e d'escrementi di tali animali ove eravamo stor; 
• diti dal sibilo degli arti alati e soffocati dal puzzo acutissimo che lascia11o 
• nei luoghi da essi abitati. Fummo costretti di coprirci il viso per non essere 
• esposti agli attacchi delle loro griffe, e di nascondere i nostri lumi, uno dei 
» quali nondimeno fu tosto spento. Finalmente percorremmo salendo, uno spazio 
• di metri 8, millimetri 385 ed arrivammo in un vuoto ove nessuna luce avea ' 

» potuto penetrare dopo molti •ecoli. 
Yuoto sopra la camera sepolcrale. - 11 Eravamo allora precisamente sopra 

• la camera sepolcrale, ma il vuoto lungo e largo come questa camera non è 

,. elevato che 1 metro e ' millimetri. Le pietre formanti il plafone come i quat
" tro muri delle pareti in granito sono soltanto appianate senza essere pulite ; e 
» quelle che formano il pavimento t e per conseguenza il plafone della oamera 
1\ sepolcrale , sono da questa parte rozze e d' altezza ineguale .. fra. loro variante 
» -dai 54 ai t3 5 millimetri. Questo pavimento è tutto coperto da uno stra IO 

» d' escrementi di pipistrelli t perfettamente unito per tutta la superficie, gros.o 
» 1 ,'J centimetri sulle pietre più alte, e 28 sulle piu basse; in guisa che lo atrato 
,. totale ba circa 21 centimetri su tutto il pavimento , come anche nel canale. 

» Non può esistere neuuna incertezza sui motivi della costruzione di que-
• sto doppio plafone, che non è stato eseguito che per formare uno scarico si-
• milo a quello dell' illgresso della piramide, e per evitare che la camera aacra 
» non fosse schiacciata dal peso superiore. • 

11 Questa precauzione non è stata inutile affatto : molte pietre di questo N~ 

)) condo plafone sono fesse ad una piccola diatanu dalla loro portata, e i maaei 
" di granito che le aostengono sono infranti aui bordi dal peso delle pietre po
• aate in pendio sull'estremità di questo plafone , e da quello della muaa au
ll periore. 11 ( &tratto delle ~morie del Colonnello Coutdle, già .:itato. ) 

Prima di conoscere queste disposizioni interne, la cui scoperta è donlta ai 
a ignori Lepére e Coutelle , io avea sempre pensato che i nove grandi pe.ui di 
granito formanti il plafone della camera reale della grande piramide, avevano lo 
acopo di determinare all' occhio le pr,porziooi di questa camera assai più che 
quello di sostenere la massa sotto la quale è praticata. 

Credo dover riferire in questo luogo l' opinione da me emeesa a tale ri
cuardo nella prima edizione di quest' opera. 

n Dalla precauzione presa per la camera inferiore, ai può credere che queeti 
~t plafoni non portino punto la masaa superiore che earebbo ancora più coosi
• derevolo di quella che corriaponde alla camera inferiore, ma che il di aopra 
' di questo plafooe- tia isolato da un vuoto formato o con grandi pietre iuol)Jla&o 
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,. come la copertura della camera inferiore , o piuttosto con una specie di pira
,, mide incavata formata con immorsature come abbiamo indicato con linee pun
• teggiate. (Arte di Edificare, Tomo Il, pagina 63. Parigi, t 8o4.) 

F igure 7, 8 e 9· Pianta, soffitto e sezione del fJfOnao &cl tempio di Tejeo ;,. 

~tene. - l> Il plafonc di quest'edificio è bello c conservato benissimo; le travi di 
11 marmo che vi si vedono, corrispondono colla loro d irezione orizzontale, a eia
., acuo triglifo , tranne qualche picciola differenza risultante verosimilmente da 
• piccioli errori nella esecuzione. Questo rapporto osscrvabilissimo che hanno 
• coi triglifi prova che questi traggono origine dai pezzi di legn.o che li for-
• mano colle loro estremità: nondimeno, siccome le travi del plafone del tempio 
1t di Teseo sono elevate all' altezza del mutulo, si potrebbe credere che annuo
• ciassero p iuttosto l'origine di quest'ornamento, se V itruvio non ci facesse co
• . noacere che fu imitato dallo sporto dello foue del tetto ; il che sembra tanto 
• più provato in quanto che la faccia di f!Ucsto mutalo, sotto la fJUale sono le 
• goccie, è inclinata al tempio di Teseo ed anche p recisamente dell' inclinazione 

· • dci due lati rampa:1ti del frontone. La disposiz.ione del plafone dei portici del 
1J tempio di Teseo sembrami sparger nuova lu~e su quella del plafone del vesti
li bolo del tempio toscano; i pezzi di legno formanti quest' ultimo erano, ~
• CODdA me, disposti come si è veduto che erano CJuelli di marmo nell' altro. 

» Le travi di marmo del plafooe del tempio di Teseo, di cw ho parlato, 
• portano tavole penetrate da quattro fori. Ciascun foro era turato pel di sopra 
• del tempio con un pezzetto di marmo ~uadr:tt(), da levarsi e rimettersi ; questa 
• disposizione sembra singolare, ma duhito che fosse usata e stimata in Grecia. 

n l pezzetli di marmo tagliati ia forma di tegole che ~privano il tempio 
• di Giove in Olimpia, inventati secondo Pa~arria da Bises di Naxo, erano 
» forse simili n quelle che si osservano nella copertura del tempio di Teseo. , 
» ( Ruine elci più bei. monumtllti delJa Grecia, di D- k Boy. ) 

Figure 10 , 11 e 12. Pianta, soffitti c- sezione della tomba Ji Jl.ilasa. -
• Ad un quarto dalla città di Mdasso è ua edificio di marmo bianco d' uAa 
• forma e di una esecuzione interessante. Esso è un sepolcro a due piani di cai 
» quello a. ter~ , fo~mante una sottobase 1 era destinato a riochiodere i corpi o 
• le ccnen de1 mortJ. Non vi è nessuna acala per salire nella parte superion 
11 ove sembra nondimeno che i parenti del morto talvolta si radunassero. Un' aper
ll tura di circa 2 pollici di diametro che comunica nel sottohasamento sembra 
• destinata a ri<·evere le libazioni che ess.i sp31ldevan<>-. 

» La sottobase porta otto colonne e quattro pilastri d'ordine eoriatio, e
• l' edificio si termina i.n piramide. 

n Le col~nne ~ f}~st' edificio sono rimarchevoli per la lor~ forma parti
, colare e _pet co~pt rettt che sembrano unicc le due parti di cui sono composte .. 
11 lo pcnsu dappnma che avessero potuto 8ervire a portare una ~i<>lia o chiusura. 
• qualunque che chiudeva il monumento t ma cercai invano i ;os~i dei aar<>uoi 
• che l' avrebbero IO#tenuta. È nondimeno i.mposeibi.lc di riguardare <{U:sta

0 

dj;. 
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, spos1Z10ne come un semplice capriccio dell' architetto, e penderei a credere 

11 che abbia dato questa forma alle colonne onde aumentare la loro forza senza 

11 alterarne i rapporti, e per metterle in istato di sostenere la massa considere

'' vole da cui erano caricate. Non è qu~sta la sola volta che sì abbia azzardato 
,, questa irregolarità. Le Roy fa menzione nella sua opera d' un capitello com. 
,, posito trovato a Roma, e di frammenti da lui trovati nell' isola di Delo, che 
, sembrano appartenere a colonne simili; io stesso ho trovato nell' Asia minore 
, più tamhuri di questo genere stesso, ma erano tutti di un diametro picciolissimo. 

,, La figura prima dà il disegno del plafone, reso dalla .differenza de' suoi 
n piani e dalla opposizione delle sue forme interessantissimo. Le soffitte sono 
11 decorate di caasettoni regolari disposti con simmetria e arricchiti d' ornati del 
11 miglior gusto e di una esecuzione ricercatissima. Senza dubbio ve ne erano 

. 11 pure nei triangoletti a giorno nei quattro angoli del plafone ; ma non avcn• 
11 done trovato alcun vestigio, io non ho creduto doverli porre per mia autorità. » 
( Viaggio pittorico nella Grecia di Choiseul-Gouffier, tomo I, paGina 144 e seg. } 

Figure I3, •4 e 1 5. Pianta, soffitti e sezione della tribuna di P an d rosa ap· 

partencmte al tempio di Minerva Poliaik ia Atene. - David Le Roy non dà al· 
cun lume sul numero e sulla dispt)sit!oo~ aei pexti" componeuti la copertura di 
questo prezioso monumento; Stuart e Revett non hanno riparato quest' omisaioae 
nel lavoro che hanno pubblicato dopo sulle antichità d' Atene. Il tilenzio di que· 
ati autori su tale riguardo , la perfetta conserv:uione di tutta questa parte, e la 
picciolezza delle sue <limensioni potrebbero far presumere che questo plafone sia 
formato di un sol pezzo; nondimeno è più naturale il credere che sia diviso in 
più travate, le quali penetrino da una parte nel muro del tempio di 1\linerva, e 
riposino dall' altra nU' architrave che corona le 4 cariatidi della facciata. 

Figure 1 8 e 1 9· Frontespizio del tempio iklla Concordia a Roma. - 11 L' ar· 
11 chitrave ed il fregio sono di una sola corsia e non fanno che una tavola 
,, tutta unita pel davanti sulla quale è l' inscrizione ; la faccia del lato sini· 
,, stro è anch' essa tutta unita, l' architrave non essendo profilato cbe dalla 
n parte destra; la cornice è di un' altra corsia posata a secco e senza malta 
11 sull' architrave: è da osservarsi che i letti non sono politi nè pure lisciati, ma 
n picchiati assai rozzi e profondamente. Sopra la cornice vi sono archi di sca· 
n rico sopra gt' intercolonnii per sostenere il peso del timpano che è di mattone. ~t 
( Estratto da. Desgotktz , Capo IX, pagina 110. ) 

Si trova la stessa disposizione io molti monumenti dell'antichità, e special· 
mente nel portico conosciuto a Milano sotto il nome di Bagni di Nerone presso 
la chiesa di S. Lorenr:o. Eseo è formato di sedici colonne riunite da architravi 
di un sol pezzo , 11ormontati da arcate in mattone ad uso di scarico ed occu· 
panti lo epazio del fregio. Il mezzo di questo colonnato è aperto da un largo · 
intercolonnio ricoperto da una curvatura in mattone posante sugli architravi. 

PINE DELLA PRIMA P.U\.TE DEL TO!WO SECONDO 



Che tu sia un appassionato 

o uno studente di Architettura, 

fidati di questo vecchio testo, 

trasformane il sapere portandolo ai giorni nostri. 

E quando ti capiterà di applicarlo, 

ricordati di chi lo tramanda. 

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